
Premessa
Lucio Fontana (Rosario, Argentina 1899 - Varese, 1968) è stato uno 
degli artisti più importanti del Novecento. Negli anni Quaranta 
espone le sue teorie artistiche in una serie di manifesti in cui pone le 
basi del Movimento Spaziale, promuovendo il rinnovamento della 
concezione tradizionale di arte e spazio attraverso l’uso di mate-
riali all’avanguardia messi a disposizione dal progresso scientifico. 
La mostra “Ambienti/Environments” raccoglie nove Ambienti 
spaziali realizzati tra il 1949 e il 1968, la cui natura effimera impli-
cava la distruzione ad esposizione conclusa. 
In questi lavori, ricostruiti grazie a documenti d’archivio e alla 
consultazione di collaboratori dell’artista, Fontana unisce pittura, 
scultura e architettura e con l’utilizzo di nuove tecnologie come il 
neon, la luce di Wood e la pittura fluorescente, supera l’idea sta-
tica e bidimensionale dell’opera d’arte.

Obiettivi educativi
L’obiettivo della visita guidata in mostra è avvicinare gli stu-
denti all’estetica innovativa e pionieristica di Lucio Fontana, 
attraverso l’osservazione e la fruizione delle opere presenti 
nello spazio espositivo. 
Lo scopo dell’attività di laboratorio è approfondire la tematica del 
manifesto, inteso come dichiarazione pubblica usata dagli artisti 
del Novecento per esprimere le loro idee di rinnovamento e carat-
terizzato da regole stilistiche precise.  Attraverso gli ambienti di 
Lucio Fontana, i ragazzi potranno comprendere visivamente ed 
esperire fisicamente le teorie espresse nelle varie stesure del 
Manifesto Spaziale redatto per la prima volta nel 1946 con il nome 
di Manifiesto Blanco.

Attività
Durante l’attività di laboratorio la classe sarà divisa in gruppi, 
ciascuno dei quali dovrà progettare e realizzare un manifesto, 
traendo spunto dagli esempi più famosi redatti dei movimenti 
artistici del Novecento, legato al tema dello spazio (inteso in 
diverse accezioni). Si farà notare ai ragazzi come la stessa forma 
grafica di un manifesto artistico sia spesso legata ai contenuti 
enunciati e, a partire da queste osservazioni, ogni gruppo dovrà 
dare forma e contenuto alle proprie teorie “spaziali”.
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