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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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Doing ever more with ever less 
Narrative space in the installations by Achille 
and Pier Giacomo Castiglioni

Narration, Ambience, Sequence, Exhibit design, Void.

Between 1954 and 1967 Achille and Pier Giacomo 
Castiglioni created memorable installations that 
staged all the narrative power of space, doing 
it with a capacity for synthesis focused on the 
sensorial relationship with the observer. It is not 
the objects that speak, but the spatial dimension 
with the simple and powerful tools through which 
space becomes a master: scale, time, light. 

The Castiglioni devise proper compositional 
paradigms conceived to project the visitor into 
a total experience leading to transform himself 
from a simple observer into a traveler of spatial 
concepts to be experienced physically and 
sensibly. 

These rooms constitute for the designers a sort 
of spatial gym that highlights the constituent 
parameters of space and the registers enabling 
perceptive reactions. It is about the control of 
measure and proportion, also in an illusory and 
unsettling key, of the sequencing and therefore 
of the dynamic and temporal dimension of space, 
of the control of light and its ability to construct 
and define areas and intensity. The Castiglioni are 
not interested in the construction of a language, 
but in the synthesis of its irreducible components 
with which every project must measure itself. 
The progress of this synthesis brings about a 
growing rarefaction of the elements at stake, up 
to the absolute protagonism of the void, of the 
Montedison Pavilion of 1967. 

Filippo Lambertucci

Abstract

Keywords
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Fare sempre di più con sempre di meno
Lo spazio narratore negli allestimenti di Achille 
e Pier Giacomo Castiglioni 

Castiglioni, Narrazione, Atmosfera, Sequenza, Exhibit design, Vuoto

Resumen

Filippo Lambertucci

Tra il 1954 e il 1967 Achille e Pier Giacomo 
Castiglioni realizzano memorabili allestimenti che 
mettono in scena tutta la potenza narrativa dello 
spazio, con una capacità di sintesi focalizzata sul 
rapporto sensoriale con l’osservatore. Non sono 
gli oggetti a parlare ma la dimensione spaziale, 
con gli strumenti semplici e potenti con cui lo 
spazio si fa maestro: scala, tempo, luce.

I Castiglioni mettono a punto veri e propri 
paradigmi compositivi concepiti per trasformare il 
visitatore in viaggiatore di concetti spaziali, di cui 
fare esperienza fisica e sensoriale.

Questi ambienti costituiscono per i progettisti una 
sorta di palestra spaziale che mette in evidenza i 
parametri costituitivi dello spazio e i registri su cui 
attivare reazioni percettive. Si tratta del controllo 
della misura e della proporzione, anche in chiave 
illusoria e spiazzante, della messa in sequenza 
e quindi della dimensione dinamica e temporale 
dello spazio, del controllo della luce e della sua 
capacità di costruire e definire ambiti e intensità. I 
Castiglioni non sono interessati alla costruzione di 
un linguaggio, ma alla sintesi dei suoi componenti 
irriducibili con cui deve misurarsi ogni progetto. Il 
progresso di questa sintesi attua una crescente 
rarefazione degli elementi in gioco, fino al 
protagonismo assoluto del vuoto, nel Padiglione 
Montedison del 1967.

Sapienza Università di Roma

Fare sempre di più con sempre di meno

Palabras clave
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Fare spazio

Alla XLV Fiera Campionaria di Milano i visitatori che si fossero avventurati nel grande padiglione 
Montecatini curiosi di scoprire cosa riservasse per loro la chimica nel futuro, si sarebbero trovati a 
perdersi in un grande ambiente vuoto.

Achille e Pier Giacomo Castiglioni, ormai fidati fornitori del grande gruppo industriale di Stato da 
anni, propongono uno spiazzante allestimento di inaspettata radicalità, al culmine di una sequenza 
formidabile di allestimenti in cui lo spazio in quanto tale si fa protagonista sempre più assoluto della 
messa in scena.

È il 1967 e l’Italia è ancora nel pieno del suo boom economico, e negli spazi della Fiera, rassegna della 
produzione industriale nazionale, i visitatori sono bersagliati da messaggi pubblicitari e da padiglioni 
traboccanti di ogni genere di prodotto.

La scelta del vuoto è perciò in quel contesto un accorgimento pubblicitario tanto efficace quanto 
azzardato.

Tuttavia, i Castiglioni hanno raggiunto in quel momento una confidenza con la manipolazione dello 
spazio tale da consentire loro l’esplorazione di estreme conseguenze, naturali per un processo di 
affinamento progettuale che si può dire sostenuto principalmente da due linee di ricerca interconnesse: 
una, relativa alle proprietà espressive e sensibili dello spazio, l’altra orientata alla sintesi dell’espressione 
progettuale, tendente al nucleo della soluzione più asciutto ed effettuale in relazione ai mezzi impiegati.

L’anno successivo, il 1968, vedrà la prematura scomparsa di Pier Giacomo e la prosecuzione in solitaria 
della brillante carriera di Achille, sempre più orientata al design; il padiglione del 1967 segna dunque 
l’acme di un percorso che i due fratelli, che pure si muovono con prevalenza nel campo dell’allestimento 
e del design, tracciano in profondità nel piano della disciplina architettonica tout court, per la centralità 
che il controllo dello spazio assume nei loro progetti.

I Castiglioni attuano, in effetti, un progressivo spostamento, nel progetto degli allestimenti commerciali, 
dalla centralità del prodotto a quella di un’esperienza cui può essere associata la sua memoria, e 
quindi l’efficacia del messaggio.

Questo avviene eludendo con attenzione il contenzioso, tradizionale quanto claustrofobico, 
tra contenuto e contenitore, dal momento che la dialettica è trasferita su un piano diverso in cui il 
contenitore si fa esso stesso contenuto – o messaggio.

Che non va inteso come sopraffazione del supporto rispetto all’oggetto esposto, quanto piuttosto come 
l’attivazione di una dimensione più ampia e complessa in cui lo spazio architettonico si fa soggetto 
trasmettitore di un’esperienza che ingaggia il visitatore in una parte attiva.

I progetti esemplari del percorso sempre più sofisticato dei Castiglioni si concentrano in una quindicina 
di anni, tra il 1954 e 1967, durante i quali vengono messi a punto dispositivi sempre più complessi ed 
efficaci, per quanto semplici e sintetici nell’economia concettuale e materiale del progetto.

Infatti, dopo un già considerevole numero di allestimenti dal carattere “espositivo”, cominciano ad 
apparire dispositivi che subordinano l’aspetto meramente ostensivo alla messa in atto di assunti 
spaziali sempre più energici.

Esplorazioni spaziali

La sala dell’Industrial Design alla X Triennale (1954) si serve dei celebri grandi ombrelli sospesi per 
modulare lo spazio della grande sala in relazione ai gruppi di oggetti esposti o, meglio, dislocati.

Nello stesso anno, alla XXXII Fiera Campionaria, la sala dei prodotti chimici per l’agricoltura, offre ai 
visitatori l’esperienza di un doppio paesaggio astratto, concepito come una superficie rigata, attraverso 
cui filtra la luce; il grande vano a disposizione viene diviso in due, offrendo l’esperienza di un orizzonte 
ondulato all’estradosso e quello di un volume complesso all’intradosso, entrambi scolpiti dalla luce1.

Nella Sala degli Antiparassitari del 1955 viene attivato un dispositivo di disorientamento scalare grazie 
a cui i visitatori sono rimpiccioliti e proiettati nel mondo degli insetti; se gli accorgimenti adottati hanno 

1  Sala Prodotti Chimici per l’Agricoltura, Padiglione Montecatini, XXXII Fiera di Milano, 1954.

Filippo Lambertucci
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molto della tecnica scenografica, è pur vero che l’intenzione è apertamente mirata ad agire sulle 
convenzioni rassicuranti della percezione spaziale, che viene programmaticamente sovvertita in senso 
scalare e di orientamento, cioè su registri propri dello spazio architettonico2.

La configurazione spaziale come tema ritorna evidente ancora nel 1956, quando la Sala per le 
Provvidenze per i dipendenti della Montecatini viene ancora una volta organizzata in due ambiti 
generati da una superficie piegata, che innesca un percorso di scoperta dall’enigmatico spazio di 
ingresso, apparentemente vuoto e in penombra, verso l’ambiente illuminato dell’esposizione vera e 
propria, che si rivela a sorpresa; il volume del contenitore originario scompare a favore di due nuovi 
spazi complementari, in cui viene messo in mostra il complesso delle azioni reali dei visitatori e quelle 
esemplari messe in scena dall’allestimento3.

La dialettica luminosa, qui adottata nel contrasto binario chiaro/scuro, acquista un ruolo sempre più 
determinante, andando oltre la centralità che naturalmente occupa nel progetto di allestimento; lo si 
coglie ad esempio nella sistemazione degli ambienti di rappresentanza alla XI Triennale di Milano nel 
1957, dove gli ambienti di ingresso, distribuzione e conferenza, sostanzialmente vuoti, sono ridisegnati 
da una vera e propria geografia luminosa, in grado di riformulare la pur forte spazialità originaria del 
palazzo della Triennale4.

Del resto, è ancora una volta la luce a definire la spazialità aerea e rarefatta della Sala delle Vernici, 
1959, che gioca sulla profondità della visione simultanea attraverso i numerosi strati di vetro animati 
dalla grafica di Max Huber e sulla parsimonia di un dispositivo che punta con decisione al “quasi 
niente” delle attrezzature materiali messe in gioco. Il vuoto, anche qui, non è assenza, ma materia da 
attraversare e saggiare nelle sue gradazioni di densità5.

Allestimento e architettura nell’Italia del dopoguerra

È doveroso sottolineare che, se la ricerca dei fratelli Castiglioni punta sempre più decisamente verso 
una dimensione spaziale dell’allestimento, è pur vero che non si tratta di una traiettoria isolata e priva 
di precedenti. La cifra italiana del progetto di allestimento ha infatti da tempo sviluppato traiettorie che 
la caratterizzano per l’espressa volontà di coinvolgere lo spazio e l’esperienza sensoriale di esso in 
dispositivi che cercano una dimensione più ampia e complessa del semplice “mostrare”.

Già negli allestimenti a cavallo tra gli anni ’20 e ’30 si delinea uno specifico interesse a fare dello spazio 
un soggetto partecipe della narrazione e non un semplice supporto. Tanto alcuni ambienti della mostra 
della rivoluzione fascista, quanto altri successivi, caratterizzati da una peculiare ricorrenza di filigrane 
aeree vogliono coinvolgere il visitatore in una dialettica più attiva della semplice contemplazione.

Non è un caso, perciò, che nell’immediato dopoguerra si possa riconoscere questa attitudine in una 
delle prime ricognizioni sulla produzione italiana contemporanea; Kidder Smith, in Italy Builds, 1955, può 
a buon titolo dichiarare che “gli architetti italiani, nell’allestimento di mostre, raramente si accontentano 
di limitare la loro opera al piano bidimensionale di un muro […]. Cercano invece di giocare con l’intero 
volume di cui dispongono e proiettano e iniettano il loro materiale in tutte le sue tre dimensioni” 
(Kidder Smith p. 14). Delle opere presentate nel volume, in effetti, il 40% è costituito da allestimenti, 
mostre, monumenti, riconoscendo come la via italiana alla modernità passi programmaticamente 
attraverso una pratica degli interni e dell’allestimento non sempre considerata degna della stessa 
attenzione dell’architettura “maggiore”. È significativo, però, che il primo concorso di progettazione 
nell’Italia liberata sia quello per il mausoleo delle Fosse Ardeatine, un tema non utilitario e dalla forte 
implicazione narrativa6. Nella forma realizzata trovano potente espressione una serie di caratteri che 
poi faticheranno ad affermarsi come emblematici del mainstream architettonico italiano successivo, 
vale a dire una sintassi spaziale non autoreferenziale ma in cerca di un rapporto con il visitatore e la 
sua azione nella sequenza di scene spaziali, la sintesi composta di un linguaggio contemporaneo di 
forte espressione stereotomica/volumetrica, il controllo di una tecnica costruttiva non ostentata eppure 
sensibile fino al dettaglio.Attitudini che nella parabola dei Castiglioni troveranno coerente sviluppo, 
senza tuttavia riuscire ad imprimere una traiettoria altrettanto significativa al panorama italiano.

2  Sala degli Antiparassitari, Padiglione Montecatini, XXXIII Fiera di Milano, 1955.
3  Sala delle provvidenze per i dipendenti. Padiglione Montecatini, XXXIV Fiera di Milano,1956. Tavole grafiche di Michele 
Provinciali. Figurini plastici realizzati da Elda Torreani.
4  Ambienti di rappresentanza “Relazione fra le arti”, XI Triennale, Milano, 1957.
5  Sala delle Vernici, Padiglione Montecatini, XXXVII Fiera di Milano, 1959.
6  Il Mausoleo delle Fosse Ardeatine scaturisce dal lavoro comune dei due gruppi vincitori del concorso bandito nel 1945 e 
realizzato nel 1951; il gruppo “Risorgere” di N. Aprile, C. Calcaprina, A. Cardelli, M. Fiorentino con F. Coccia, e il gruppo U.G.A. di 
G. Perugini con U. de Plaisant e M. Basaldella.
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Il campo dell’allestimento e degli interni, così come per altre ragioni quello dell’architettura per il turismo 
e le vacanze, rimarrà piuttosto percepito come una sorta di territorio franco, dove la sperimentazione è 
tollerata come in un campo di prova tenuto al margine dei circuiti ufficiali della critica e della storiografia.

Anche se il carattere ed il primato italiano dell’allestimento sono fondati sull’opera di figure non 
specialistiche e tuttavia primarie dell’architettura, a partire da Pagano e Terragni, ma anche Nizzoli, 
Persico, Albini, Ponti, BBPR, lo stesso Moretti, o di protagonisti più attivi nel campo, come Scarpa e 
Baldessari, ma certo non estranei ad una pratica del pensiero architettonico esercitato su scala globale. 
In tutti è possibile rintracciare una preoccupazione nel determinare spazi su cui trasferire la forza 
di un registro narrativo che trascende l’opera o la merce esposta senza tuttavia subornarle, perché 
nelle loro opere lo spazio non si afferma come soggetto alternativo o come supporto in competizione 
con quanto esposto. Piuttosto se ne fa interprete comprimario, rendendo evidente tutto il potenziale 
in termini comunicativi di strutture spaziali che parlano per mezzo dei propri rapporti proporzionali, 
della costruzione di precise sequenze, del controllo della luce; di fattori, cioè, che non rappresentano 
l’architettura nelle sue figure, rendendola scenario, ma la costruiscono con la consapevolezza degli 
effetti – così come definiti da Boullée – come fine (Boullée p. 19).

La distanza che la critica tende a mantenere tra architettura e allestimento, per quanto pretestuosa e 
artificiosa, paradossalmente fa di quest’ultimo un terreno di sperimentazione più libero e certamente 
non meno fecondo, sebbene le linee tracciate non abbiano avuto quello sviluppo auspicabile nel 
determinare le traiettorie che polarizzeranno l’architettura italiana del dopoguerra.

Le trame aeree della pur germinale mostra dell’Aeronautica del 19347 non riusciranno ad alimentare 
un altrettanto energica affermazione di un razionalismo poetico e leggero, come praticato ad esempio 
da Vittorio Gandolfi e Giulio Minoletti e, anche nell’allestimento si soffrirà del sopravvento di formule 
più cerebrali o della deriva verso la surroga dell’architettura da parte del dettaglio che la dovrebbe 
costruire, come avviene per i BBPR e in parte per lo stesso Albini, al quale tuttavia non sfugge come il 
fine sia “staccare il visitatore dalla realtà esterna e introdurlo in un ambiente di atmosfera particolare” 
(Albini p. 10).

Il mausoleo delle Fosse Ardeatine, invece, è una meteora di modernità autentica in un orizzonte che si 
richiuderà presto nel confronto ideologico attraverso gli anni della ricostruzione e del successivo boom 
economico. Il campo dell’allestimento resta tuttavia il terreno di una sperimentazione più libera, dove 
mettere a fuoco assunti spaziali liberi da urgenze funzionali e normative ma non meno significativi per 
profondità di riflessione architettonica. Tra tante espressioni interessanti vale ricordare ad esempio i 
padiglioni che R. Zavanella realizza per la OM con semplici strutture tubolari; la dimensione ostensiva 
trascende in una prova spaziale sintetica ed elegante sia per parsimonia che per contenuto tecnico, 
coinvolgendo fattori di forma ed espressione strutturale in un esito linguisticamente promettente 
quanto poi inascoltato8. Allo stesso modo si potrebbe dire dei padiglioni che Baldessari realizza per 
la Breda, a sua volta attuando un avanzato valore tecnico nel plasmare veri e propri concetti spaziali 
che troveranno più riflesso nel panorama artistico piuttosto che in quello architettonico. Sono opere in 
grado di tracciare traiettorie alternative, ma che la cultura architettonica italiana non vorrà raccogliere 
nella loro freschezza; piuttosto, i territori dell’allestimento cominceranno a smettere di essere il campo 
giochi dell’architettura quando si passerà dall’elaborarla al rappresentarla9.

Luigi Moretti, a cui non mancano certo né le occasioni né la sicurezza per attuare nel concreto la 
sua linea di sperimentazione architettonica, nelle sue prove da allestitore, asseconda la generale 
inclinazione a vedere esposizioni e mostre come un terreno in cui all’architettura è concessa una 
licenza o una qualche forma di indulgenza per esplorazioni meno ufficiali.

L’allestimento di Moretti per il padiglione del Lazio alla mostra delle Regioni del 1961, caratterizzato 
da pareti e calotte curvilinei, è emblematico di questa attitudine: allo stesso tempo si riconoscono 
l’interesse a sperimentare frasi di composizione architettonica e, al tempo stesso, il limite implicito di 
soluzioni che tendono a rappresentare l’architettura piuttosto che a metterla in essere. 10

7  Mostra dell’Aeronautica italiana, Palazzo dell’Arte, Milano, 1934. Si vedano in particolare la Sala dell’aerodinamica di F. 
Albini e la sala delle Medaglie d’Oro di M. Nizzoli e E. Persico. Anche A.M. Mazzucchelli, Stile di una mostra, in «Casabella», n. 
80, 1934, pp. 6-9.
8  R. Zavanella realizza per la “O.M.” due padiglioni per la Fiera Campionaria del 1948 e del 1950, con comuni elementi in 
acciaio in un’opera leggerissima e rimovibile quanto perfettamente stabile.
9  L. Baldessari Padiglioni Breda per la XXIX (1951), la XXX (1952), la XXXI (1953) e la XXXII (1954) Fiera di Milano.
10 L. Moretti, Padiglione del Lazio alla Mostra delle Regioni, Torino, 1961; per i modelli di spazi: L. Moretti, Strutture e sequenze 
di spazi in: Spazio n.7, 1953-53, pp. 9-20.
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La controversa XIII Triennale, nel 1964, al contrario, alimenterà un ampio dibattito critico sul territorio 
stesso dell’architettura, attirando dalle pagine di Casabella la “rabbia” di G.U. Polesello che constata 
come nelle esposizioni si sia costretti a “cogliere indirettamente il dibattito sulle questioni di architettura”, 
in quanto ci si trova a “dover leggere un discorso nei suoi termini tradotti, piuttosto che nei suoi termini 
più propri” (Polesello p. 33).

È questo lo stato dell’arte del rapporto allestimento/architettura in Italia all’inizio degli anni’60, quando i 
fratelli Castiglioni, dopo una consolidata e densa stagione di allestimenti in cui proseguono e sviluppano 
i canoni consolidati della struttura spaziale a telaio e l’impiego estensivo della grafica, che comincia 
ad affrancarsi dall’impiego massiccio e quasi strutturale dell’estetica tipografica, iniziano a proporre 
soluzioni che coinvolgono sempre più il contenitore, non più occupandolo, ma riorganizzandone 
integralmente la configurazione, con l’obbiettivo di formulare veri e propri assunti spaziali, sempre più 
energici e rarefatti.

Verso la costruzione del vuoto eloquente

Tra il 1963 e il 1967 vengono realizzati allestimenti che esplorano deliberatamente le proprietà sensibili 
dello spazio: in particolare i temi del percorso, cioè del tempo e del montaggio in sequenza, della 
misura, cioè dei fattori di scala e proporzione, della luce e anche del suono, diventano gli elementi di una 
grammatica messa al servizio dello spazio inteso come narratore. In effetti la tradizionale dimensione 
ostensiva viene sempre meno – con la significativa eccezione della mostra delle “Vie d’acqua” – per 
lasciare il posto a narrazioni che interpretano concetti astratti, come il ruolo della chimica nel benessere 
umano.

Nel perdere la stretta relazione con l’oggetto esposto sono gli elementi della sintassi spaziale a costruire 
il discorso, al centro del quale non si afferma l’autonomia dell’architettura come testo autoreferente, 
ma si presuppone inevitabilmente l’azione del visitatore, rispetto al quale sono calibrati gli effetti della 
narrazione spaziale.

I Castiglioni sembrano procedere per approssimazioni successive alla messa in atto di situazioni 
spaziali di complessità crescente, indirettamente proporzionale, si direbbe, alla quantità degli elementi 
messi in gioco.

Nel 1963 sperimentano il tema del percorso in due allestimenti caratterizzati dalla stessa ricerca 
materica: nella mostra “75 anni di ricerche e lavoro” al Padiglione Montecatini per la XLI Fiera di Milano, 
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Figura 1. A. e P. G. Castiglioni, Padiglione Montecatini 1963. Il paesaggio urbano di torri e strade. Fototecnica Fortunati.
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Figura 2. A. e P. G. Castiglioni, Mostra “Vie d’acqua da Milano al mare”, Palazzo Reale, Milano 1963. Il corridoio/canale di uscita. 
CSAC Parma.
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Figura 3. A. e P. G. Castiglioni, Padiglione Montecatini 1964, Pianta degli ambienti espositivi e dei tunnel sonori di collegamento 
(sopra); pianta dei diversi dispositivi acustici (sotto). Domus 423.

e in quella “Vie d’acqua da Milano al mare”, al Palazzo Reale di Milano usano il legno per costruire due 
esperienze di percorso.

Nella prima il percorso è investigato nella forma di un continuum senza sostanziali soluzioni di continuità, 
caratterizzato tuttavia dal mutevole paesaggio che si disvela al visitatore, offrendogli prospettive 
continuamente mutevoli per profondità e caratteri; lo spazio del contenitore originario scompare per far 
posto a una scena urbana in cui far esperienza, più che di un linguaggio architettonico, di valori spaziali 
di distanza, compressione o dilatazione, volumetria, resi in qualche modo primari dalla semplice unità 
del dettaglio e disposti secondo un’apparecchiatura che induce l’osservatore al movimento.(Fig. 1)

Nella seconda invece, il percorso è declinato in termini di elenco; l’infilata delle sale di Palazzo 
Reale viene smontata come sequenza, ma restano parzialmente leggibili i volumi in cui si interviene, 
lasciando appena percepibile il fondo quasi per rendere più chiaro il principio di trasformazione dei 
singoli ambienti. Anche in questo caso l’unità del dettaglio, realizzata da tavole da cantiere in legno 
grezzo assemblate rusticamente, è funzionale a concentrare l’attenzione sulla configurazione spaziale 
piuttosto che sulla ricchezza del dettaglio; i diversi ambienti sollecitano il visitatore a misurarsi con 
strettoie, piani inclinati, cambi di scena, esasperati addirittura da inciampi che costringono a controllare 
i propri passi, di cui peraltro si sente il suono amplificato dall’impiantito in legno, in un contesto generale 
di forte sollecitazione sensoriale, in questo caso anche olfattiva. (Fig. 2)

Con altri due fondamentali progetti, nel 1964 e nel 1966, sempre per la Montedison alla Fiera di Milano 
il tema del percorso narrativo viene reso ancora più complesso dalla sperimentazione di modalità che 
investigano il territorio del montaggio, dalle caratteristiche quasi cinematografiche, ma affidato come 
sempre al movimento di visitatori sempre più sollecitati sensorialmente.

Nel primo, che racconta “Gli sviluppi dell’industria petrolchimica attraverso la storia della goccia di 
petrolio”, i progettisti raccontano “non per dati e per documenti, ma tutto e soltanto per trasposizioni 
fantastiche” (Ponti p. 41), utilizzando una tecnica di “stacco” delle immagini proposte, che sono tuttavia 
ambienti dalle caratteristiche spaziali spesso rese estreme o provocatorie. Lo stacco è attuato mediante 
tredici lunghi tunnel bui e rettilinei che hanno il compito di separare gli ambienti e preparare alla 
successiva apparizione. (Fig. 3) Il fattore tempo interviene in maniera tangibile, regolatore, attraverso 
i tunnel in leggera e costante salita, del passo stesso dei visitatori, mentre lo spazio interviene 
programmaticamente a sollecitare sul piano sensoriale, mediante una variegata gamma non solo di 
conformazioni ma anche di caratteristiche fisiche, veicolate da materiali, colori, luci e suoni impiegati 
per situazioni inattese e sorprendenti. (Fig. 4)
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Figura 5. A. e P. G. Castiglioni, Padiglione Montecatini 1966, Scorcio del terzo ambiente, il Paesaggio Ubertoso. CSAC Parma.

Figura 4. A. e P. G. Castiglioni, Padiglione Montecatini 1964. Sala 8, delle gomme sintetiche. Archivio Edison, presso il Centro 
per la cultura d’impresa, Milano.
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Figura 6. A. e P. G. Castiglioni, Padiglione Montecatini 1966, Scorcio del quinto ambiente, l’Impianto Industriale, Archivio 
Fondazione Achille Castiglioni, Milano.
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Nel secondo, il padiglione “Chimica = Agricoltura + ricca”, il tema del montaggio è sviluppato per stacchi 
successivi, mediante sale che si susseguono proponendo una sequenza di veri e propri paesaggi 
spaziali, mai descrittivi ma finalizzati alla costruzione di atmosfere significative in cui immergere i 
visitatori. 

Ancora una volta lo strumentario è quello della composizione spaziale, che riesce ad evitare al tempo 
stesso le tentazioni della scenografia e la rappresentazione dell’architettura; sono paesaggi astratti, 
alcuni da guardare, altri da percorrere, in qualche modo vuoti degli oggetti da mostrare; sono le 
configurazioni stesse a sollecitare una reazione con il coinvolgimento diretto di chi le attraversa. (Fig.  5) 
Si fa dunque esperienza dello spazio, che sia quello astratto e straniante delle illusioni ottiche, quello 
più conciliante di un inatteso panorama in cui perdersi all’orizzonte, o l’evocazione di un paesaggio 
industriale solamente suggerito dall’orchestrazione di forme pure ordinate e intersecate, in realtà un 
esercizio di plastica astratta, reso più rigoroso dal trattamento monocromo in rosso delle superfici. (Fig. 6)

In quello stesso padiglione in cui l’anno precedente aveva trovato spazio la ricca narrazione di cinque 
diversi scenari, i Castiglioni tornano per fare “un totale deserto”. Tutto l’allestimento è fondato su un 
unico assunto spaziale: fare il vuoto intorno al visitatore, che viene portato a essere spettacolo a sé 
stesso, unico dato di riferimento certo di un domani tutto da immaginare, ma di cui i progettisti hanno 
già una visione avanzatissima. La difficoltà di mettere in mostra concetti piuttosto che oggetti sembra 
essere superata: lo spazio stesso si fa concetto, portando all’estremo alcuni valori dei suoi parametri 
sensibili.

Grazie a questi il visitatore non viene lasciato totalmente in balìa di sé stesso: i suoi movimenti sono 
suggeriti dallo studio di illuminazione e rimandi visuali curato dallo scenografo Luciano Damiani e 
accompagnati dal paesaggio sonoro approntato da Roberto Costa, mentre Max Huber cura la grafica 
dei contenuti. (Fig. 7) 

Spazio vuoto, dunque, dove scoprire gli appigli per un possibile orientamento al percorso; e spazio 
compresso, portato a premere sulle teste con un falso soffitto fino a 2,1 metri di altezza, per spingere i 
visitatori a trovare sollievo sotto i volumi sfondati verso l’alto in cui, a sorpresa si rivela l’apparato espositivo, 
con la grafica che riveste le pareti e un intervento decisivo di luci colorate, che in alcuni casi disegnano 
gli ambienti con modalità apertamente debitrici delle luci spazialiste di Lucio Fontana. (Fig. 8) Le lastre 
parallele di pavimento e soffitto, rese entrambe lucide per quanto possibile in modo da rendere ancora 
più incerti i limiti dello spazio, determinano un vuoto che tuttavia non tende all’afasia e all’affermazione 
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Figura 8. A. e P. G. Castiglioni, Padiglione Montecatini 1967, Il “totale deserto” del grande spazio vuoto. Archivio Edison, presso 
il Centro per la cultura d’impresa, Milano.

Figura 7. A. e P. G. Castiglioni, Padiglione Montecatini 1967, I visitatori disegnano il percorso sostando in corrispondenza delle 
stanze sospese. Archivio Edison, presso il Centro per la cultura d’impresa, Milano.

Filippo Lambertucci



Instalaciones artísticas: análisis espacial y escenográfico

| 159

di un grado zero dell’architettura ma ne traccia invece vie d’uscita ricche di potenziale; gli sfondamenti 
in alto e i piccoli incassi a pavimento alludono a prospettive che esplodono nella sala finale in cui 
il gioco di specchi abbatte ogni confine residuo dello spazio. (Fig. 9) L’apparente semplicità del 
dispositivo è invece frutto di un’attenta calibrazione ponderale delle proporzioni delle cupole e del 
loro reciproco posizionamento, che viene accuratamente studiato in una serie di piante con il preciso 
intento di trovare le relazioni più efficaci per attivare gli spostamenti; in particolare, l’effetto del pozzo 
prospettico ricercato nella sala finale non vuole essere una semplice trovata scenografica: nelle tavole 
di progetto lo spazio illusorio, prodotto dalle superfici specchianti contrapposte del pavimento e del 
soffitto, è riportato graficamente nella sua estensione infinita, al pari degli spazi reali11.. (Fig. 10) 

I Castiglioni non mancano mai, tuttavia, di lasciare un margine di manovra a chi percorre i loro spazi, 
anche se le diverse situazioni possono richiedere un dosaggio diverso con cui vengono guidati, sul filo 
di una costante che è la struttura narrativa delle situazioni e delle loro sequenze, su cui viene costruito 
il dipanarsi di una vera e propria affabulazione architettonica.

Nel farsi narratore lo spazio dispiega le sue prerogative, ma si astiene dalla pedanteria di una 
pedagogia letterale; nella progressiva maturazione di formulazioni spaziali sempre più consapevoli 
della necessità dell’architettura e al tempo stesso della impossibilità di un disegno che tutto regola e 
prevede, il padiglione del 1967 segna il raggiungimento di uno stato di chiarezza insuperato.

Lo spazio è vuoto, ma non per disimpegno: esso chiarisce qui il suo farsi “invito all’occupazione”12, 
il suo offrirsi come supporto disponibile ma non neutro, eloquente ma non impositivo: lo spazio si fa 
maestro (Berkeley).

11  A. e P.G. Castiglioni, “Lo spettatore è l’unico elemento verticale immobile tra i due piani paralleli, fuggenti all’infinito, del 
pavimento e del soffitto; tende a muoversi, e a guardare gli altri che si muovono spettacolo a sé stessi.
La magia creata da questi rapporti spaziali predispone alla curiosità: e gli spettatori vanno spontaneamente a raccogliersi 
sotto i sei grandi cannocchiali luminosi tagliati nello spessore del soffitto e invisibili a distanza”. Relazione di progetto, Archivio 
Fondazione Achille Castiglioni.
12  A. & P. Smithson, Signs of occupancy, filmato per la TV inglese, rieditato da S. Camacho, L. Solsona, N. Younger, C. 
Muro, P. Puertas, Barcelona, 2003. Dell’edificio come maestro se ne parla a proposito della scuola di architettura di Yale di Paul 
Rudolph in E.P. Berkeley, Architecture on the Campus: Yale; A Building as a Teacher, Architectural Forum, v.127, 1967, pp. 46-53.
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Figura 10. A. e P. G. Castiglioni, Padiglione Montecatini 1967, Tavola di di studio. CSAC Parma

Figura 9. A. e P. G. Castiglioni, Padiglione Montecatini 1967, L’ambiente conclusivo del “pozzo” verticale. Archivio Edison, presso 
il Centro per la cultura d’impresa, Milano.
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Universidad de Valladolid

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/].
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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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