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Este libro colectivo se propone profundizar, desde lo arquitectónico, en el estudio de las abundantes catego-
rías espaciales presentes en las instalaciones artísticas, un formato híbrido de carácter audiovisual, narrativo 
y escenográfico, constituido por el autor, el objeto y el observador, en relación con su ámbito expositivo.

Se enmarca en el Proyecto I+D “Análisis planimétrico, espacial y fotográfico de instalaciones audiovisuales 
pioneras en la Península Ibérica desde 1975”, dirigido por ESPACIAR, Grupo de Investigación Reconocido de 
la Universidad de Valladolid [https://www.espaciar.net/].

La publicación ha contado con un elenco internacional de académicos, comisarios y artistas, pertenecientes 
a universidades e instituciones como: Università IUAV di Venezia, Università degli Studi di Udine, Sapienza 
Università di Roma, Universidade da Beira Interior, Universidad de Zaragoza, Universidad de Salamanca, 
Universidad CEU, Universidad de Alcalá, Universidad de Cuenca (Ecuador), Universitat Oberta de Catalunya, 
ESI de Valladolid, Fondazione Querini Stampalia di Venezia, V-A-C Foundation in Venice, Real Academia de 
España en Roma, Museo Patio Herreriano de Valladolid o Noche de los Museos.

Algunas líneas temáticas exploradas en los distintos capítulos han sido: el poder relacional del vacío, el valor 
espacial de sombras, proyecciones y superposiciones, el espacio narrativo y fenomenológico, las arquitectu-
ras efímeras, lo escenográfico, o la profundidad de la pantalla.

This collective book aims to deepen, from the architectural point of view, into the study of the numerous spatial categories present in art 

installations, a hybrid format of an audiovisual, narrative and scenographic nature, constituted by the author, the object and the observer, 

in relation to its exhibition area.

It is framed in Project R&D “Planimetric, spatial and photographic analysis of pioneering audiovisual installations in the Iberian Peninsula 

since 1975”, directed by ESPACIAR, Recognized Research Group of the University of Valladolid [https://www.espaciar.net/].

The publication has had an international cast of academics, curators and artists, belonging to universities and institutions as: Università 

IUAV di Venezia, Università degli Studi di Udine, Sapienza Università di Roma, Universidade da Beira Interior, Universidad de Zaragoza, 

Universidad de Salamanca, Universidad CEU, Universidad de Alcalá, Universidad de Cuenca (Ecuador), Universitat Oberta de Catalun-

ya, ESI de Valladolid, Fondazione Querini Stampalia di Venezia, V-A-C Foundation in Venice, Real Academia de España en Roma, Museo 

Patio Herreriano de Valladolid o Noche de los Museos.

Some thematic lines explored in the different chapters have been: the relational power of the void, the spatial value of shadows, projec-

tions and superpositions, the narrative and phenomenological space, the ephemeral architectures, the scenographic act, or the depth of 

the screen.
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Con-fusing in space 
Art and architecture in Luciano Baldessari’s 
ephemeral environments

Signifying Space, Spatial Effects, Luciano Baldessari, Lucio Fontana, Ephemeral Architecture

The work proposes a parallel reading of some 
significant episodes of Luciano Baldessari’s 
production in which art and architecture are 
indissolubly intertwined. The focus is not on 
brilliant linguistic solutions, but rather on the 
superordinate and profound intention to unite the 
arts in space. In facat, ever since his training as a 
painter and set designer, Baldessari has tended 
towards a convergence of the individual disciplines 
through total staging, where the boundary 
between art and architecture programmatically 
blurs, con-fusing into space. The case studies 
are indicative both of some of the founding 
themes of his approach and of the consonance 
that existed with the artists of his time with whom 
he collaborated. Of all his associations, the one 

with Lucio Fontana stands out, through masterful 
achievements that will culminate in a poetic 
posthumous dialogue with the staging of his solo 
exhibition at Palazzo Reale (1972). The spatial 
themes are particularly eloquent in his ephemeral 
architecture: the control of empty and inhabitable 
physical space, perception through movement, 
the use of colours and artificial light, the potential 
of projection. These compositional tools are 
discussed through the installation of the Scalone 
d’onore at the IX Triennale di Milano (1951); the 
Breda Pavilion at the Fiera Campionaria (1951); 
the Van Gogh exhibition (1952); the Sidercomit 
Pavilion (1953). 

Edoardo Marchese

Abstract

Keywords
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Con-fondere nello spazio 
Arte e architettura negli ambienti effimeri di 
Luciano Baldessari

Spazio significante, Effetti spaziali, Luciano Baldessari, Lucio Fontana, Architettura effimera

Resumen

Il lavoro propone una lettura parallela di 
alcuni episodi significativi della produzione 
di Luciano Baldessari nei quali arte e 
architettura si intrecciano indissolubilmente. 
Si mettono in evidenza non le brillanti soluzioni 
linguistiche, quanto la sovraordinata e profonda 
intenzione di unità delle arti nello spazio. 
Baldessari, infatti, tende fin dalla sua formazione 
di pittore e scenografo, ad una convergenza 
delle singole discipline attraverso messe in 
scena totali, dove il confine tra arte e architettura 
sfuma programmaticamente con-fondendosi 
nello spazio. I casi studio sono indicativi sia di 
alcune tematiche fondative del suo approccio, 
che della consonanza che vi era con gli artisti a 
lui coevi, e con i quali collaborerà. Spicca, tra tutti 

i sodalizi, quello con Lucio Fontana, attraverso 
realizzazioni magistrali che culmineranno in 
un poetico dialogo postumo con l’allestimento 
dell’esposizione personale a Palazzo Reale 
(1972). I temi spaziali risultano particolarmente 
eloquenti nella sua architettura effimera: il 
controllo dello spazio fisico vuoto e abitabile, la 
percezione attraverso il movimento, l’utilizzo dei 
colori e della luce artificiale, la potenzialità della 
proiezione.  Strumenti compositivi che vengono 
discussi attraverso l’allestimento dello Scalone 
d’onore nella IX Triennale di Milano (1951); del 
Padiglione Breda alla fiera Campionaria (1951); 
dell’allestimento Van Gogh (1952); del Padiglione 
Sidercomit (1953). 

Edoardo Marchese
Sapienza Università di Roma

Con-fondere nello spazio

Palabras clave
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La synthèse des arts

Di fronte agli effimeri temi della pubblicità e alla labile architettura che ne nasce, l’architetto 
può trovare un estro negato il più delle volte a coloro che si illudono di costruire per l’eternità 
(Sinisgalli, 1952, p.42).

Questa frase di Leonardo Sinisgalli è contenuta in un articolo dedicato ai due padiglioni per la Breda 
progettati da Luciano Baldessari alla fiera campionaria di Milano nel 1951 e nel 1952. L’ingegnere-
poeta fotografa in anticipo una tendenza che caratterizzerà la storia dell’architettura italiana del primo 
ventennio post-bellico. Nell’ambito di una ricerca che mira ad indagare i rapporti di integrazione tra arte 
e architettura, è importante esplorare opere che, in virtù della loro natura effimera, furono le predilette 
per questo tipo di sperimentazione (Mulazzani, 2004, p.11). “In mezzo al gran parlare che si fa, da 
trent’anni a questa parte, di «synthèse des arts», molto spesso avallando esperimenti e tentativi quanto 
mai dubbi ed arbitrari – Baldessari, ha avuto, sin dai suoi inizi, il coraggio di realizzare codesta sintesi” 
(Gillo Dorfles,1959, pp. 36). Le parole di Dorfles mostrano come in epoca coeva, Baldessari risultava 
essere forse il caso più paradigmatico di questo grande afflato unificatore che pervadeva, allora, il 
mondo dell’architettura. Questo lavoro propone una lettura critica di alcuni episodi significativi della 
produzione effimera di Luciano Baldessari nei quali il dialogo tra arte e architettura è così intenso da 
risultare il fine  stesso della ricerca progettuale.

Illuminare e coinvolgere. Il ruolo della formazione

Significativamente, Baldessari ebbe una formazione poliedrica come architetto, artista e scenografo. 
Questo segnerà profondamente il suo linguaggio e la fiducia mostrata nelle capacità espressive 
dell’architettura contemporanea. L’architetto nasce a Rovereto nel 1896 e studia arte nella Scuola 
Reale Superiore Elisabettiana della sua città. In questa circostanza entra in contatto con Luigi Comel, 
suo maestro di disegno, e col futurista Fortunato Depero. Dopo la guerra segue corsi di scenografia 
all’accademia di Brera e si laurea in architettura a Milano nel dicembre del 1922. Dal 1923 si trasferisce 
in Germania, dove rimarrà per tre anni. Durante la Seconda guerra mondiale si sposterà invece negli 
Stati Uniti, dove lavorerà come scenografo fino al suo rientro in Italia, (Bossaglia,1988). 

  Il periodo Berlinese, con l’avvicinamento all’espressionismo tedesco degli anni Venti, lascerà tracce 
significative nel suo operato di architetto. Le influenze, però, non sono da ricercare soltanto in una 
appropriazione diretta di elementi stilistici e di figurazioni geometriche proprie delle composizioni 
espressioniste (Portoghesi, 1978). Vi è riscontrabile, senz’altro, una similitudine formale tra i disegni 
delle sue architetture e i dipinti punteggiati di segni obliqui, cuspidi, tonalità accese, evidentemente 
debitori delle sperimentazioni espressioniste e futuriste. Tuttavia, da un punto di vista architettonico, 
appare fecondo focalizzarsi su questioni prettamente spaziali per riconoscere l’influenza della 
formazione nella sua produzione e soprattutto di quella matura. È importante in questo senso, ripercorre 
più in dettaglio il suo rapporto con il teatro.

Sembra appena utile ricordare che un certo piglio teatrale, una certa sonora eloquenza, una 
talquale compiacenza per il puro gioco plastico, un esaltato gusto del colore, pur nascendo 
da spunti scenografici e da sollecitazioni coreografiche, si trasferiscono, in queste costruzioni 
effimere e pubblicitarie, con assoluta aderenza non solo formale ma perfino funzionale, dacché 
è chiaro che, qui, un discorso impostato sui canoni consueti della utilitarietà e della economia 
costruttiva sarebbe del tutto falso. Qui si trattava di inventare macchine favolose a non altro fine 
se non quello di polarizzare l’attenzione della folla (Pica,1952, p.58).

Pica, in questo scritto, rileva la natura scenografica dell’architettura di Baldessari tanto nella forma 
quanto, e soprattutto, negli intenti. L’obiettivo di Baldessari non è semplicemente quello di esporre un 
oggetto nel modo corretto, ma di riuscire a costruire per il visitatore una serie di effetti architettonici che 
possano esaltarne l’esperienza di conoscenza. Gli spazi di Baldessari, per usare una terminologia neo-
fenomenologica, appaiono molto caratterizzati atmosfericamente (Bohme, 2010 p.89). 

Il lirismo dei suoi allestimenti appare dipendente tanto dalla forma in sé quanto dall’uso sapiente di 
due espedienti scenici cari al teatro d’avanguardia tedesco: la modulazione della luce artificiale e il 
coinvolgimento del pubblico. Come sottolinea Fagone, la drammatizzazione della scena attraverso 
l’illuminazione artificiale era una cifra comune alla sperimentazione teatrale dei primi del Novecento 
berlinese (Fagone,1982 p.10). L’illuminazione artificiale di Baldessari, soprattutto degli interni, è parte 
integrante del progetto di allestimento, ed è lo strumento con cui riesce a sottolineare intenti o annullare 
episodi sgraditi. 
Edoardo Marchese
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Per quello che riguarda invece la stretta relazione tra pubblico e opera, essa ha probabilmente le sue 
radici nel teatro di Erwin Piscator e Max Reinhardt, entrambi frequentati direttamente dall’architetto 
(Ballo, 1964). Il primo, attraverso la sua idea di teatro politico, cercherà in quegli anni un rapporto con 
il pubblico nuovo e meno mediato dalle convenzioni borghesi. L’integrazione di tutte le arti – si pensi 
al progetto del Teatro Totale con Gropius, dove pittura, scultura, recitazione, musica teatro e perfino 
cinema dovevano coesistere – nelle aspirazioni di Piscator apriva nuovi orizzonti di coinvolgimento 
attraverso cui “lo spettatore del teatro politico partecipa emozionalmente allo svolgersi grandioso e 
drammatico dell’evento” (Brunetti, 2004, p.147). Intenti e modalità, questi, che hanno strette affinità con 
i meccanismi di attivazione dello spazio usati dall’ architetto trentino. Il valore che questi aggiungono 
alle sue architetture sta nel meccanismo di coinvolgimento con l’uomo che è chiamato a entrarvi in 
contatto e che può sempre abitarle. Lo spazio vuoto e occupabile ne cambia drasticamente lo status: 
da semplice speculazione formale e plastica, comunque di valore, a quello di dispositivo architettonico 
capace di far apprendere dall’esperienza diretta, di produrre delle precise emozioni nell’uso. 

Savorra sottolinea come la minuziosa attenzione al rapporto tra opera e spettatore possa essere 
giunta a maturazione anche grazie al rapporto con Reinhardt, attribuendo indirettamente a Baldessari 
il ruolo di regista di massa (Savorra, p.9). È una interpretazione che appare convincente in senso 
esteso, non solo rispetto al rapporto che l’architetto cercava con il pubblico, ma anche in relazione alla 
natura delle collaborazioni tra lui e gli artisti con cui si confrontava. Questa attitudine registica, infatti, 
porterà Baldessari a considerare l’architettura come la disciplina, per eccellenza, chiamata a governare 
l’auspicata unificazione delle arti, ritagliandosi per sé il ruolo apicale.   

L’illuminazione e il coinvolgimento dello spettatore sono i dispositivi scenico-spaziali fondamentali 
che costituiranno il canovaccio narrativo attraverso cui, durante tutta la carriera, “Baldessari ha 
dato conferma della sua estrosa fantasia, della lucidità razionale, e dell’immediata, umana facoltà 
comunicativa: perché, come dicevo, alla radice del suo linguaggio è sempre la necessità d’una parola 
da comunicare con estrema chiarezza” (Ballo, 1964).

Una dichiarazione di poetica. Lo scalone d’onore alla IX Triennale 1951

Un esempio paradigmatico nel quale riconoscere sia i suoi strumenti espressivi che la sua tendenza 
demiurgica è senza dubbio l’allestimento, che realizzò con Marcello Grisotti, dello Scalone d’onore alla 
IX Triennale di Milano (Fig.1). Fu una Triennale con aspirazioni internazionali per la quale il comitato 
organizzatore preparò un “ambiziosissimo congresso” (Pica, 1957, p.45) sulle Proporzioni nelle 

Figura 1. Scalone d’onore alla IX Triennale di Milano. Archivio Baldessari.
Figura 2. Schizzo preparatorio Cirro. Archivio Fontana. © Fondazione Lucio Fontana.
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Figura 3. Padiglione Breda 1951. Fiera campionaria. Promenade architecturale et metallurgique. Ridisegno dell’autore.

arti. Vi parteciparono ospiti illustri tra cui Giedion, Le Corbusier, Wittkower, Max Bill, Vantongerloo e 
Fontana. L’auspicio era quello di dare una soluzione al “problema di una non casuale collaborazione 
fra l’architetto, lo scultore, il pittore, il decoratore” (IX Triennale, 1951, p23). Artisti e architetti si 
confrontarono su tematiche, fondamentalmente compositive, che all’epoca erano “lungi dall’essere 
considerate un momento d’evasione” dal momento che “il tema di integrazione fra le arti era riemerso 
con forza sin dal dopoguerra nelle riunioni dei CIAM” (Irace 2007.p.13). 

Baldessari vi partecipò solo in qualità di uditore e senza una relazione formale ma il suo contributo può 
essere letto, in termini di opera concreta, con l’allestimento dello Scalone. Il progetto vide la messa a 
sistema di una moltitudine di opere negli ambienti distributivi del Palazzo dell’Arte di Muzio con “l’idea, 
del tutto nuova a questa data, […] di coinvolgere il pubblico invitandolo ad un “viaggio” dove attraverso 
la “meraviglia” di inedite soluzioni allestitive potesse incontrarsi con necessità quotidiane, materiali e 
“fantastiche”” (Cristallini, 2018, p.94). La scelta che farà Baldessari sarà quella di sovvertire la scolastica 
tripartizione verticale dello spazio di Muzio, in favore di una ricomposizione che ne consentisse una 
narrazione fluida creando un’“unità spaziale circoscritta in un’atmosfera di finissimi accordi tonali” 
(Veronesi, 1957, p.15). Ciascun artista era chiamato ad esporre opere autonomamente scelte, che, 
all’atto pratico, risulteranno molto eterogenee e talvolta perfino stridenti tra loro. Baldessari, forse 
costretto dalla complessità della selezione, interpreterà il suo ruolo in senso fortemente gerarchico, 
cercando di rendere evidente “la necessità della sottomissione di pittori e scultori ai voleri dell’architetto” 
(G. Dorfles,1951, p. 40). 

Luigi Moretti, sarà severo nel valutare l’allestimento. L’ architetto e direttore di Spazio, estremamente 
interessato al dibattito sulla convergenza delle arti figurative, concentrerà la sua critica sulla mancata 
unità di stile, non cogliendo la difficile ricerca unificatoria, ed etichettando tutta l’operazione di un 
“eclettismo estremo” (Moretti, 1951p.18). Tra gli artisti che collaborarono con Baldessari in questo 
frangente vi furono il pittore Attilio Rossi, che eseguì le tarsie in Vipla del pavimento dell’atrio, e lo 
scultore Lucio Fontana che presentò una serie di istallazioni luminose, tra cui il grande Cirro posto al 
centro dello spazio a doppia altezza dello scalone. Pitture, sculture, mosaici contemporanei, saranno 
ricomposti in un unicum dall’architettura articolata in grandi superfici colorate, morbide curve e lirici 
chiaroscuro. Con questa operazione di raccordo spaziale, un vero proclamo costruito, Baldessari 
compirà il proposito auspicato durante la preparazione dell’esposizione, quando dichiarava che “forma, 
colore, rapporti volumetrici, cadenze prospettiche, effetti di luce, sono parti coordinate e cogenti 
dell’unità architettonica, portata alla sua compiutezza dalla collaborazione fra gli artisti” (Baldessari. 
1950). 
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L’ innovativo allestimento ebbe una sponda teorica all’interno del convegno, ovvero la presentazione 
dello stesso Fontana dal titolo “Concetto spaziale e architettura moderna”. L’intervento rese evidenti 
le strutturali convergenze tra le aspirazioni di Baldessari e le tendenze di una parte dell’arte 
contemporanea ancora una volta non solo di natura formale – è comunque interessante non trascurare 
la similitudine anche di segno grafico tra lo spazialista e l’architetto (Fig. 2 e Fig 10) –. Fontana, in 
quella occasione, diede la prima lettura ufficiale del Manifesto tecnico dello spazialismo attraverso 
cui si dichiara che “l’architettura è volume, base, altezza, profondità, contenute nello spazio, la 4a 
dimensione ideale dell’architettura è l’arte. […] Arte spaziale, per ora, neon, luce di wood, televisione, la 
4a dimensione ideale dell’architettura” (Fontana, 1951 b.). Egli inoltre precisava durante il dibattito che 
“gli spazialisti creeranno negli spazi e attraverso gli spazi le nuove fantasie dell’arte. Concepiamo l’arte 
come una somma di elementi fisici, colore, suono, movimento, spazio, concependo un’unità fisico-
psichica” (Fontana, 1951, a p.117). 

È dunque evidente come la nuova arte spazialista condivida obiettivi e strumenti operativi 
dell’architettura di Baldessari. Entrambe si esprimeranno materialmente negli anni seguenti con mezzi 
consonanti, e attraverso questi, cercheranno insistentemente un reciproco confronto. Da questo punto 
di vista. l’esperienza della IX Triennale si rivelò una dichiarazione di poetica sintetica e brillante, sia sul 
piano teorico che su quello concreto e esperibile, capace di iniziare e riassumere una intera e feconda 
stagione di sperimentazioni in un evento di pochi giorni.

Contenitore e contenuto, movimento e neon. Il padiglione Breda 1951 

I padiglioni espositivi per la società Breda alla Fiera campionaria di Milano realizzati da Baldessari tra 
il 1951 e il 1954 furono l’applicazione diretta delle influenza spazialiste nell’ allestimento effimero. La 
carica innovativa trasversale a questi manufatti, al di là della forma con cui si esprimevano e che negli 
anni cambiò notevolmente, stava nel ribaltamento degli obiettivi che l’architettura doveva svolgere: non 
più solamente esporre attraverso dei sani principi ostensivi, ma veicolare messaggi attraverso lo spazio. 
L’oggetto commerciale diventa, se non un pretesto (Savorra, 2008, p.37), un’appendice, eventualmente 
utilizzabile come risorsa immaginativa da cui partire, ma mai l’argomento a cui ridurre l’architettura. Per 
questa ragione, il fatto che la committenza fosse privata, e quindi orientata commercialmente, non 
impedì affatto a Baldessari di esprimersi con grande libertà intellettuale. 

Alcuni dispositivi architettonici, presenti per la prima volta nel padiglione del 1951, saranno poi più 
volte reinterpretati da Baldessari negli anni successivi, con variazioni formali, ma senza stravolgimenti 

Figura 4. Padiglione Breda 1951. Fiera campionaria. Archivio Baldessari.
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compositivi. L’architetto cercherà di ottenere degli effetti atmosferici, simili a quelli ricercati negli ambienti 
della neonata arte spazialista, quali l’induzione al movimento e la caratterizzazione dell’ambiente 
attraverso l’uso della luce artificiale. Baldessari, quindi, elaborerà come accesso al padiglione del 1951 
soltanto una tortuosa passerella sospesa nel vuoto priva di qualsiasi oggetto esposto. L’elemento, 
di grande eleganza costruttiva, fungeva da prologo ad un’esposizione ignota, che non era visibile 
se non alla fine del percorso aereo. L’attorcigliarsi del tracciato riusciva a straniare ed incuriosire, 
attivando l’immaginazione di chi desiderava comprenderne l’epilogo. La passerella, vera promenade 
architecturale et metallurgique (Sinisgalli ,1952, p.42), aveva come unico scopo pratico quello di 
condurre a circa sei metri di altezza il pubblico all’interno un grande forno per il cemento. Baldessari, 
quando la Breda gli annuncia l’intenzione di esporre la grande macchina, ne intuisce immediatamente 
il potere spaziale:

Vi penetrai come in un tunnel, e mi nacque allora l’idea di incanalarvi il pubblico. Rifiutai la retorica 
dei fotomontaggi e delle didascalie, per arrivare ad un linguaggio più immediato, capovolsi tutti i 
preesistenti concetti espositivi fondendo in unità espressiva scultura e scenografia, funzionalità e 
fantasia (Baldessari, 1951 a.). 

L’allestimento diventa nient’altro che il tentativo di “far vivere questo colosso, far sentire al pubblico le 
sue dimensioni e la sua potenza” (Baldessari, 1951 b.), affinché da solo possa rappresentare l’intera 
azienda. Lo spettatore percorrendolo per intero, per più di sessanta metri, poteva trovare all’interno tutte 
le specifiche produttive e ingegneristiche (Fig.3). Al temine del lungo tunnel metallico, allestito tutto in 
discesa come da manuale di ingegneria industriale, la mostra aveva come coronamento un’appendice 
descrittiva in un piccolo edificio con il quale terminava la visita. Con un artificio retorico, di grandissima 
eloquenza spaziale e comunicativa, Baldessari fa coincidere fisicamente il contenitore dell’esposizione 
con il suo contenuto.

L’uso dei colori accesi per gli elementi – rosso, cobalto, bianco e nero – nonché dell’illuminazione al 
neon all’interno della struttura aerea, mira a rafforzare il contrasto oppositivo tra l’astrattezza del nastro 
architettonico e la durezza della macchina “quasi a contrappunto della meccanica fermezza di contorni 
del forno” (Baldessari,1951 b.). L’architettura, proprio per accentuare le differenze, non viene illuminata, 
ma è resa luminosa con una serie di lampade al neon al suo interno (Fig.4), in piena consonanza con 
i propositi spazialisti e tramutando un requisito tecnico in un efficace strumento compositivo. Quella 
compiuta dall'architetto è, in definitiva, una operazione concettuale che solo successivamente prende 
forma nello spazio del mondo reale.

Figura 5. Ultima sala Mostra Van Gogh. I tre elementi ostensivi curvi, colorati differentemente. Ridisegno dell’autore.
Figura 6. Rilievo sala caffetteria Mostra Van Gogh. Archivio Baldessari.
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Contesto, colore e unità fisico-psichica. La mostra di Van Gogh 1952

Per chi conosce la mia attività, per chi segue i miei tentavi non gli sarà difficile scoprire una 
delle mie più vive aspirazioni come architetto, cioè quella di creare una ideale collaborazione tra 
architettura, pittura e scultura (Baldessari,1952).

Sono queste le parole che Baldessari usa per descrivere lo spirito dell’allestimento della mostra sul 
pittore olandese Van Gogh, realizzata negli spazi del palazzo Reale di Milano. In questo frangente 
Baldessari si confronta non solo con un pittore figurativo ma anche con un edificio storico molto 
caratterizzato stilisticamente al suo interno. La scelta che adotterà in questa circostanza, coerentemente 
con la sua linea teorica di integrazione disciplinare, porterà a degli esiti linguistici differenti rispetto 
all’allestimento della Triennale del 1951. 

L’architetto trentino opta, infatti, per una soluzione, innovativa per l’epoca, ed annulla il contenitore 
in tutte le sale attraverso l’uso di pannelli colorati, superfici metalliche e plastiche, ad eccezione dello 
spazio di ristoro collocato tra l’ottava e la nona sala. Tutti gli spazi, come tratto unificatore, condividono 
un sistema di illuminazione ambientale a soffitto, schermato da velari orizzontali. Baldessari decide di 
intraprendere una strada di ambientamento dello spazio all’atmosfera dei quadri attraverso “materiali 
nuovi e poco sperimentati (viple colorate e metallizzate), di creare un “clima cromatico alla van Gogh” 
(Baldessari, 1952) (Fig.5). 

L’ambiente del bar, meticolosamente rilevato e restaurato, viene comunque accordato cromaticamente 
con l’esposizione e dimostra come l’autore non snobbasse affatto la qualità dell'edificio, ma volesse, 
in qualche misura, dominarla in virtù di un'unità atmosferica tesa ad una maggior comprensione della 
pittura esposta (Fig.6). Il risultato è un particolare ed efficace momento nello sviluppo del racconto 
espositivo, quasi una sua misurata sospensione, una sottolineatura compositiva, alla serrata infilata di 
sale colorate e astratte. L’operazione complessiva è di una grandissima attualità, ed esemplifica molto 
bene come l’intento argomentativo di Baldessari cercasse continuamente di costruire una relazione 
sovraordinata di aggregazione tra le singole opere, affatto dipendente dai mezzi tecnici con cui volta 
per volta intendeva esprimerla. L’aspirazione all’unificazione fisico-psichica, per dirla come Lucio 
Fontana, tra spazio, abitante e opera d’arte è compiuta, in questo caso, attraverso le diagonali aperte, 
i cromatismi, l’illuminazione diffusa e la sequenza delle sale, producendo “un’esperienza globale, che 
astrae dal contenitore storico e suggerisce una lettura fortemente interpretativa” (Cimoli, 2007, p.80). 

Figura 7. Padiglione Sidercomit 1953. Fiera campionaria. Ridisegno dell’autore.
Figura 8. Padiglione Sidercomit 1953. Sala delle proiezioni. Fiera campionaria. Archivio Baldessari.
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Struttura, televisione ed effetti di luce. Il padiglione Sidercomit 1953
Nel padiglione costruito per l’azienda siderurgica Sidercomit nel 1953, ancora presso la Fiera 
campionaria di Milano, Baldessari, affiancato da Marcello Grisotti, svilupperà temi ancora diversi. 
Baldessari, infatti, progetta una coraggiosissima struttura metallica composta da due sistemi di 
travature reticolari e un cavalletto a sbalzo assemblati, uno dentro l’altro, a sostenere le due grandi falde 
convergenti della copertura. La struttura avrà un tale successo da rimanere praticamente inalterata nelle 
edizioni della Fiera, fino al 1961, riallestite dallo stesso architetto. La composizione è estremamente 
esplicita, quasi didascalica, lasciando a vista tutte le componenti costruttive. L’intenzione dell’autore 
era quella di stupire dissimulando e rappresentando, ad un tempo, gli sforzi antigravitazionali necessari 
a sostenerne i grandi sbalzi. Sarà lo stesso Baldessari a illustrarlo, parlando degli adeguamenti al 
primo progetto del 1953:

Volevo rappresentare la forza della siderurgia, del suo celebre progredire con nuovi temi e nuovi 
materiali. […] Il pubblico doveva essere peso partecipe di quest’evolversi, nel contempo doveva 
far vivere, con la sua presenza, la sua struttura (Baldessari, 1961).

L’attenzione allo spettatore è, ancora una volta, al centro del progetto e il compiacimento tecnologico è 
strumentale alla volontà di esprimere chiaramente un concetto, di veicolare un messaggio significativo 
adatto all’occasione. Come sottolinea Pica, infatti, il piccolo edificio “nasce da un’idea che è insieme 
un concetto costruttivo e un arabesco della fantasia” (Pica, 1955, p.7), confermando la capacità di 
Baldessari di raccogliere input tecnici e tradurli in valori artistici. Il percorso espositivo si snoda 
all’esterno, attraverso una serie di cambi di direzione, e culmina sulla grande terrazza sospesa e rivolta 
verso la fiera (Fig.7). Lo spazio finale, l’unico al chiuso, è il luogo dove Lucio Fontana e Attilio Rossi, 
ancora una volta, vengono chiamati a collaborare allestendo due opere ambientali. Rossi esegue sulle 
pareti in alluminio della sala, dei dipinti geometrici in toni di grigio. Fontana invece elabora un soffitto 
composto da una lamiera forata e neon a V colorati di azzurro rosso e bianco. La sala era dedicata 
alla proiezione a ciclo continuo di film di carattere pubblicitario, quasi come una moderna istallazione 
video (Fig.8). L’introduzione dell’elemento multimediale, integrato con l’ambiente e amplificato da 
esso attraverso delle operazioni artistiche, oltre ad essere un episodio assolutamente singolare e 
innovativo, risulta un elemento compositivo comune alla sperimentazione propriamente spazialista e al 
Teatro Totale di Gropius e Piscator, dove gli schermi facevano “sconfinare la vicenda tra gli spettatori; 
a organizzare scenicamente tutto lo spazio del teatro per mezzo di luci e di proiezioni” (Argan, 1951, 
p.117). Zita Mosca Baldessari, parlando a posteriori dell’ultimo ambiente di quel padiglione confermerà 
che “il risultato complessivo era di grande espansione spaziale” (De Sanna, 1993, p.93).

Figura 9. Mostra Lucio Fontana 1972. Sala delle Nature. Archivio Baldessari.
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Arte con-fusa nello spazio. L’esposizione Lucio Fontana 1972

Baldessari, dopo una lunga serie di altre esposizioni, viene richiamato ad allestire nel 1972, ancora 
una volta a Palazzo Reale, la grande retrospettiva del defunto amico Lucio Fontana. La possibilità 
accordata a Baldessari è quella di contestualizzare l’opera di Fontana da conoscitore. L’architetto, 
però andrà oltre commentandola, e in un certo senso, completandola, dimostrando la sua “piena 
intelligenza interpretativa” (Fagone, 1982, p.22). Il progettista sceglie di accordare l’allestimento 
all’opera dell’amico artista, senza attuare un comportamento né mimetico né formalmente estroso. Su 
tutte si prenda ad esempio la sala delle Nature dove sarebbe impossibile capire i confine tra opera e 
allestimento senza conoscere le fattezze delle sculture di Fontana (Fig.9). La sala, infatti, si presenta 
con caratteristiche formali, geometrie, luce, colore, analoghe ad alcune opere d’arte ambientali dello 
stesso Fontana, esposte in quella stessa occasione, che, non a caso, vengono disegnate dall'architetto 
minuziosamente e in sequenza, come a comporre un unico racconto, un grande storyboard scenico. 
(Fig.10). In questa circostanza i linguaggi dei due artisti sembrano eseguire un canone, ricco di episodi 
contrappuntistici dove, talvolta, l’operazione allestitiva precisa un discorso spaziale iniziato dall'artista, 
talvolta il contrario. L’allestimento risulta un incontro così ben congeniato e così ricco di affinità che in 
questo dialogo postumo avviene, forse più che in ogni altro frangente, una con-fusione delle discipline, 
indissolubilmente intrecciate tra loro e arricchite da questa interdipendenza. 

Questi episodi dimostrano la necessità e la ricchezza di una rilettura critica, all’interno del dibattito 
contemporaneo, della figura di Baldessari. Il suo modo di operare rimette fortemente in discussione 
approcci presuntamente neutrali di molta architettura per allestimenti. l’attenzione verso un autore 
considerato minore del secondo Novecento, cerca di riportare al centro della discussione una serie 
di temi e di strumenti compositivi che andrebbero considerati ancora incredibilmente fecondi  per 
l'architettura. Questo, appare valido soprattutto per quello che riguarda le reciproche influenze tra arti  
e architettura, le quali troppo spesso vengono ridotte a mere questioni stilistiche o a velleità formali, 
senza riconoscerne le enormi potenzialità spaziali e comunicative.
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Este libro colectivo se propone profundizar, desde lo arquitectónico, en el estudio de las abundantes catego-
rías espaciales presentes en las instalaciones artísticas, un formato híbrido de carácter audiovisual, narrativo 
y escenográfico, constituido por el autor, el objeto y el observador, en relación con su ámbito expositivo.

Se enmarca en el Proyecto I+D “Análisis planimétrico, espacial y fotográfico de instalaciones audiovisuales 
pioneras en la Península Ibérica desde 1975”, dirigido por ESPACIAR, Grupo de Investigación Reconocido de 
la Universidad de Valladolid [https://www.espaciar.net/].

La publicación ha contado con un elenco internacional de académicos, comisarios y artistas, pertenecientes 
a universidades e instituciones como: Università IUAV di Venezia, Università degli Studi di Udine, Sapienza 
Università di Roma, Universidade da Beira Interior, Universidad de Zaragoza, Universidad de Salamanca, 
Universidad CEU, Universidad de Alcalá, Universidad de Cuenca (Ecuador), Universitat Oberta de Catalunya, 
ESI de Valladolid, Fondazione Querini Stampalia di Venezia, V-A-C Foundation in Venice, Real Academia de 
España en Roma, Museo Patio Herreriano de Valladolid o Noche de los Museos.

Algunas líneas temáticas exploradas en los distintos capítulos han sido: el poder relacional del vacío, el valor 
espacial de sombras, proyecciones y superposiciones, el espacio narrativo y fenomenológico, las arquitectu-
ras efímeras, lo escenográfico, o la profundidad de la pantalla.

This collective book aims to deepen, from the architectural point of view, into the study of the numerous spatial categories present in art 

installations, a hybrid format of an audiovisual, narrative and scenographic nature, constituted by the author, the object and the observer, 

in relation to its exhibition area.

It is framed in Project R&D “Planimetric, spatial and photographic analysis of pioneering audiovisual installations in the Iberian Peninsula 

since 1975”, directed by ESPACIAR, Recognized Research Group of the University of Valladolid [https://www.espaciar.net/].

The publication has had an international cast of academics, curators and artists, belonging to universities and institutions as: Università 

IUAV di Venezia, Università degli Studi di Udine, Sapienza Università di Roma, Universidade da Beira Interior, Universidad de Zaragoza, 

Universidad de Salamanca, Universidad CEU, Universidad de Alcalá, Universidad de Cuenca (Ecuador), Universitat Oberta de Catalun-

ya, ESI de Valladolid, Fondazione Querini Stampalia di Venezia, V-A-C Foundation in Venice, Real Academia de España en Roma, Museo 

Patio Herreriano de Valladolid o Noche de los Museos.

Some thematic lines explored in the different chapters have been: the relational power of the void, the spatial value of shadows, projec-

tions and superpositions, the narrative and phenomenological space, the ephemeral architectures, the scenographic act, or the depth of 

the screen.
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