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Il	volume,	prendendo	 in	esame	 i	mosaici	della	Collezione	Farnesina	e	at-
traverso	una	serie	di	focus	su	opere	prodotte	in	Italia,	ripercorre	la	storia	
recente	e	alcune	alterne	vicende	legate	alla	tecnica	musiva,	di	antiche	ori-
gini	ma	che	sta	vivendo	un	rinnovato	momento	di	grande	interesse	da	par-
te	dei	più	rilevanti	esponenti	della	cultura	visiva	contemporanea,	a	partire	
dal	riconoscimento	della	sua	autonomia	linguistica	come	specifico	medium	
espressivo.
Le	molte	sfaccettature	che	caratterizzano	 il	mosaico	contemporaneo,	uti-
lizzato	sia	come	versatile	dispositivo	concettuale,	sia	nelle	molteplici	decli-
nazioni	stilistiche	(dal	design	alla	public	art),	confermano	la	vitalità	di	una	
tecnica	che,	oltre	le	sue	potenzialità	espressive,	è	caratterizzata	da	resisten-
za	ambientale	e	tenuta	conservativa,	rendendola	di	duttile	adattamento	ai	
contesti	più	disparati.
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ranee	curando,	tra	l’altro,	la	realizzazione	della	nuova	Galleria	Nazionale	di	
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I QUADERNI della COLLEZIONE

Con	la	collana	I Quaderni della Collezione si	realizza	un	progetto	editoriale	che	
intende	contribuire	a	stimolare,	anche	sul	piano	scientifico	e	accademico,	una	
riflessione	sull’arte	contemporanea,	partendo	da	opere,	temi	e	artisti	presenti	
in	Collezione	Farnesina.
La	Collezione	Farnesina,	raccolta	d’arte	contemporanea	del	Ministero	degli	
Affari	 Esteri	 e	 della	 Cooperazione	 Internazionale,	 nasce	 vent’anni	 or	 sono	
su	iniziativa	dell’allora	Segretario	Generale	Ambasciatore	Umberto	Vattani,	
per	sottolineare	un	preciso	indirizzo	progettuale	del	Ministero:	fare	dell’arte	
contemporanea	un	ambito	prioritario	d’intervento	della	propria	politica	cul-
turale.
A	partire	da	un	primo	significativo	nucleo	di	acquisizioni	e	commissioni	risa-
lenti	agli	anni	Cinquanta	e	Sessanta,	si	è	dato	vita	nel	corso	del	tempo,	grazie	
al	prezioso	lavoro	del	Comitato	scientifico,	a	una	selezione	che	raccoglie	oggi	
quasi	cinquecento	opere	di	altissimo	valore	per	la	storia	dell’arte	italiana	del	
Novecento.
Insignita	nel	2017	con	il	premio	Mecenati	del	XXI	secolo	come	“migliore	rac-
colta	 d’arte	 contemporanea”	 negli	 edifici	 pubblici,	 la	 Collezione	 Farnesina,	
con	 la	 sua	varietà	di	opere,	 temi,	 stili	 e	 tecniche	 artistiche,	 offre	numerosi	
spunti	di	approfondimento	critico	sul	contributo	italiano	ad	una	storia	dell’ar-
te	contemporanea	nel	mondo.
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La storia del rapporto tra il mosaico contemporaneo e la Farnesina inizia negli anni 
sessanta, grazie alla campagna decorativa commissionata dal Ministero degli Affa-
ri Esteri per valorizzare gli spazi dell’edificio con opere dei maggiori artisti del tempo. 
Furono così realizzati, tra gli altri, i due grandi mosaici di Luigi Montanarini e Toti Scia-
loja, collocati in una delle sale più prestigiose: l’Anticamera della Sala delle Conferen-
ze Internazionali, nota per questa ragione come Sala dei Mosaici.
Dalla nascita della Collezione Farnesina, nel 1999, il contributo del mosaico al patri-
monio artistico del Ministero si è ulteriormente arricchito. Il palazzo ospita oggi le ope-
re di grandi mosaicisti del Novecento e di artisti più giovani che hanno reinterpretato 
questa tecnica in chiavi innovative e originali.
Al mosaico è dedicato questo terzo numero della collana “I Quaderni della Collezione”. 
Ritengo che in tale scelta si possa cogliere anche un parallelismo simbolico dell’attività 
svolta dalla Farnesina, radicata nella tradizione del “mestiere” diplomatico ma protesa 
verso l’innovazione e la tutela degli interessi nazionali con strumenti all’avanguardia. 
Allo stesso modo, i mosaici accompagnano la storia dell’arte italiana con capolavo-
ri realizzati sin dalla più remota antichità. Hanno attraversato molti secoli. Sono giun-
ti alle sperimentazioni artistiche della contemporaneità. 
Di questa ricerca inventiva che esprime la realtà del presente ma è orientata al futu-
ro, la Collezione Farnesina ha fatto il suo tratto distintivo e la sua missione: un cata-
logo di opere ormai imponente, differenziato e di riconosciuto prestigio, che offre una 
prospettiva unica e in continua evoluzione dalla quale osservare le più recenti corren-
ti artistiche del nostro Paese. 
Un mosaico – è il caso di dirlo – che restituisce la ricchezza della capacità espressi-
va dell’Italia di oggi: luogo di bellezza; custode di cultura; laboratorio di incessante, di-
namica e multiforme creatività.

Ettore Francesco Sequi
Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

The history of the relationship between contemporary mosaic and the Farnesina be-
gan in the 1960s thanks to the decorative campaign commissioned by the Italian For-
eign Ministry in order to enhance the spaces of the building with works by the leading 
artists of the time. Among others, two large mosaics were made by Luigi Montanar-
ini and Toti Scialoja, placed in one of the most prestigious rooms: the Antechamber 
of the International Conference Room, known for this reason as the Mosaic Room 
(Sala dei Mosaici).
Since the creation of the Farnesina Collection in 1999, the contribution of mosaic to 
the artistic heritage of the Ministry has been further enriched. The building now hous-
es works by the great mosaicists of the twentieth century and younger artists who 
have reinterpreted this technique in an innovative, original fashion.
This volume is the third in the series “I Quaderni della Collezione” and is devoted to 
mosaic. I believe that this choice reflects the symbolic analogy with the work car-
ried out by the Farnesina, which is rooted in the tradition of the diplomatic “craft” but 
which also reaches out towards innovation and safeguarding national interests with 
state-of-the-art tools. 
Similarly, mosaics accompany the history of Italian art with masterpieces made since 
antiquity. They span many centuries and have now reached the artistic experimenta-
tion of the contemporary era. 
This inventive research, which expresses the reality of the present but is geared to 
the future, has become the distinctive feature of the Farnesina Collection and now 
represents its mission: this impressive catalogue of works, extremely varied and of 
acknowledged prestige, offers a unique perspective and one in continuous transition 
from which to observe the most recent artistic trends of Italy. 
A mosaic – it can rightly be said – restores the wealth of the expressive capacity of 
contemporary Italy: a place of beauty, the custodian of cultural heritage, a workshop 
of incessant, dynamic and multiform creativity.

Ettore Francesco Sequi
Secretary-General, Ministry of Foreign Affairs 
and International Cooperation
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Introduction Premessa

Complexity and fluidity seem to be the dominant features of the contemporary world. 
It is a world marked by pervasive, ongoing technological progress, and by globalisa-
tion which risks eliminating all forms of cultural specificity in a phenomenological cen-
trifuge that risks eliminating everything, from the end of the great stories in favour of 
weak thought, to the predominance of non-linear interpretations and frequently con-
tradictory and multi-directional visions. 
The art of our era is also increasingly polycentric and polysemic, in other words based 
on processes of linguistic contamination and multi-disciplinary, eclectic, multi-form 
solutions that lack any ontological embeddedness. However, there is clearly an in-
creasing need to create otherness, difference, the obscure and dream-like part of our 
imagination, reaffirming the need to be there and to be there with the other or regard-
less of the other, in a perennial conflict of observation points, and in a constant com-
parison of identity with memory, on the one hand, and with the advancement of tech-
nological progress, on the other.
Given this succinctly described scenario, in which only certain salient features of the 
complexity in which we are immersed are highlighted, art will not give up its role in 
creating other narratives. It will not shy away from the possibility of configuring imag-
inary worlds, drawing up possible visionary horizons, responding to the primary need 
to recount the present, and imagining possible futures.
Together with the use of media and languages increasingly linked to the progress of 
state-of-the-art technologies – such as the use of artificial intelligence – artists have 
not given up engaging with a more traditional medium, such as mosaic, while adapt-
ing it to new forms of expression and renewing more specific aspects which were 
characteristic elements until only a few decades ago. From the creation of finished 
works to design, or from relational artistic interventions to public art, mosaic seems 
to be experiencing a new period of popularity, partly due to its technical versatility, 
as well as its toughness and adaptability to a wide range of contexts and languages.
The artist lives in the present but also within history. Nowadays, artists have to take 
account of widespread, varied creative vitality, using many different visions and per-
spectives that enable them to avoid parochialism and launch themselves into the open 
space between international dialogue and the rediscovery of the genius loci, going 
against all the levelling trends produced by invasive, pervasive globalisation. Techni-
cal, material and linguistic experimentalism measures itself against the past, viewed 
not as an inaccessible legacy but as the scenario within which it is possible to take 
one’s first steps, a theatre of memory which becomes the deep conceptual substra-
tum from which to begin by introducing innovations into practices and devices.
Retracing the history of the mosaic collection in the Farnesina therefore provides an 
opportunity to rediscover its distinctive features and, at the same time, to understand 
the reasons for the popularity of an expressive medium which is one of the most long-
lived in the history of western art.

La complessità e la fluidità sembrano essere i caratteri dominanti del mondo contem-
poraneo, caratterizzato da un pervasivo e incalzante progresso tecnologico, da una 
globalizzazione che rischia di annullare ogni specificità culturale in una centrifuga fe-
nomenologica che tutto sembra azzerare, dalla fine dei grandi racconti in favore di un 
pensiero debole, fino al predominio di interpretazioni non lineari e di visioni spesso 
contraddittorie e multidirezionali.
Anche l’arte del nostro tempo è sempre più policentrica e polisemica, ovvero impron-
tata a processi di contaminazione di linguaggi e a soluzioni multidisciplinari, eclettiche, 
multiformi, prive di ogni radicamento ontologico. D’altro canto, appare sempre più evi-
dente il bisogno di dar corpo all’alterità, al diverso, alla parte scura e onirica del nostro 
immaginario, riaffermando la necessità di esserci e di esserci con l’altro o a prescin-
dere dall’altro da sé, in un perenne conflitto di punti di osservazione e in un costan-
te confronto identitario con la memoria, da un lato, e con l’avvicendarsi del progres-
so tecnologico, dall’altro.
In questo scenario, sommariamente descritto, evidenziando solo alcuni tratti salienti 
della complessità in cui siamo immersi, l’arte non rinuncia al suo ruolo di costruzione 
di narrazioni altre, non abdica alla possibilità di configurare mondi immaginari, di di-
segnare possibili orizzonti visionari, rispondendo alla primaria istanza di raccontare il 
presente, immaginando futuri possibili.
Parallelamente all’impiego di mezzi e linguaggi sempre più legati al progresso delle 
tecnologie più avanzate – si pensi per esempio all’uso dell’intelligenza artificiale – gli 
artisti non rinunciano a confrontarsi con un medium più tradizionale, come il mosaico, 
sia pure adattandolo a nuove ricerche espressive e rinnovandone anche gli aspetti 
più specifici, che solo fino a pochi decenni fa, ne caratterizzavano l’utilizzo. Dalla rea-
lizzazione di opere concluse al design, da interventi artistici relazionali fino alla public 
art, il mosaico sembra oggi rivivere una nuova vitale stagione, anche in considerazio-
ne della versatilità tecnica che lo caratterizza, oltre che per la sua particolare resisten-
za e adattabilità a contesti e a linguaggi diversificati.
L’artista vive nel presente, ma dentro la storia. Oggi deve confrontarsi con una vitali-
tà creativa diffusa e molteplice, con una pluralità di visioni e di sguardi che lo spinge 
a evitare il provincialismo e a proiettarsi nel varco aperto tra dialogo internazionale e 
recupero del genius loci, contro ogni tendenza livellante prodotta da una globalizza-
zione invasiva e pervasiva. Lo sperimentalismo tecnico, materico e linguistico si con-
fronta in modo serrato con il passato, inteso non come retaggio invalicabile, ma come 
scenario all’interno del quale muovere i propri passi, un teatro della memoria che di-
viene sostrato concettuale profondo da cui partire innovando pratiche e dispositivi.
Ripercorrere la storia della collezione dei mosaici della Farnesina è pertanto un’occa-
sione per riscoprirne le peculiarità e, al tempo stesso, per comprendere le ragioni di 
una fortuna che da millenni accompagna le vicende di un mezzo espressivo tra i più 
longevi della storia artistica occidentale.
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Il mosaico, 
dispositivo 
contemporaneo

In questi ultimi decenni si registra una riscoperta del mosaico come 
medium espressivo da parte non solo di artisti, ma di tanti creativi 
in genere. Il mosaico è cioè utilizzato nell’arte come nel design, 
nell’architettura, in interventi di public art, integrando aspetti provenienti 
dalla tradizione e materiali innovativi e sperimentali. Inoltre, la tecnica 
che lo caratterizza, ossia l’accostamento di tessere finalizzato a perseguire 
una composizione d’insieme, appare congeniale alle pratiche artistiche 
attuali, per cui risulta familiare il metodo dell’assemblaggio in termini 
linguistici e adatto a molteplici declinazioni espressive.

Si tratta certamente di un’attenzione per un linguaggio che affonda 
le sue radici in un antichissimo passato, considerando che la fortuna del 
mosaico si deve alla capacità di questa tecnica di resistere ai mutamenti, di 
coniugare capacità espressiva con tenuta conservativa. Infatti, se abbiamo 
perduto quasi tutti gli originali della pittura greca antica, che sappiamo 
dal racconto di Plinio il Vecchio aveva raggiunto livelli estremamente 
avanzati in termini di resa naturalistica e traduzione della spazialità, 
e che conosciamo soprattutto attraverso la pittura vascolare e le copie 
romane, non può dirsi lo stesso del mosaico che, in tutte le sue declinazioni 
(decorativo, parietale, pavimentale), ci consente ancora oggi di tracciarne 
una storia, dal mondo antico fino ai giorni nostri.

Non è infatti un caso – e questo solo per citare un celebre esempio 
– che il notissimo mosaico pavimentale con La battaglia di Isso tra 
Alessandro Magno e Dario III – proveniente dalla Casa del Fauno di 

The mosaic:  
a contemporary 
medium

The last few decades have witnessed the rediscovery of mosaic as an 
expressive medium not just by artists but by many different creative 
talents. Mosaic has been used in art, design, architecture, and in public 
art interventions, combining traditional aspects with innovative, 
experimental materials. Moreover, the technique, which consists in 
arranging small pieces of various coloured material (tesserae) to form a 
composition, is suited to current artistic practice so that the method of 
assembly feels familiar in linguistic terms and is ideal for many different 
forms of expression.

There is currently a renewed interest in a language with roots in 
the ancient past, considering that the popularity of mosaic is due to the 
capacity of the technique to resist change, to combine expressive capacity 
with conservative endurance. All the original examples of ancient Greek 
painting have been lost. According to Pliny the Elder, Greek painting had 
reached extremely advanced levels in terms of the depiction of nature 
and the transformation of spatiality, and is known chiefly through vase 
painting and Roman copies. However, the same cannot be said of mosaic 
which, in all its forms (decorative, wall and floor mosaics), enables its 
history to be traced from antiquity to the present.

It is no coincidence – to mention just one famous example – that the 
famous floor mosaic depicting The battle of Issus between Alexander the 
Great and Darius III – from the House of the Faun in Pompeii and kept at 
the National Archaeological Museum (MANN) in Naples – is considered 
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Pompei e custodito al MANN di Napoli – secondo alcuni studiosi sarebbe 
la trasposizione di un altrettanto noto dipinto attribuito a Filosseno di 
Eretria1.

Non è questa la sede per ripercorrere le tappe che hanno 
caratterizzato l’utilizzo del mosaico nel corso dei secoli, in cui si sono 
alternati periodi di splendore, fortunati revival e stagioni di lento 
declino, se non di vera propria damnatio memoriae, ma è certamente da 
evidenziare quanto esso sia oggi rilevante e variamente diffuso, sia pure 
con declinazioni eterogenee e contaminazioni tecniche e operative. A 
proposito di quest’ultimo aspetto, appare infatti ormai chiaro che, quella 
del mosaico, “è una storia fatta di continui slittamenti e sconfinamenti 
dove labili diventano i confini tra progettazione ed esecuzione”2, specie 
in un’epoca come la nostra in cui, per la realizzazione di un intervento 
artistico, sempre maggiori sono le collaborazioni tra professionalità 
diverse, tra designer, artisti, artigiani e settore industriale.

Certamente, un momento di svolta si è determinato a partire 
dagli anni ottanta, quando il passaggio epocale verso un pensiero 
debole ha orientato i linguaggi artistici in direzione di una più libera 
e disinvolta interpretazione del passato, all’interno di una visione 
post-moderna che ha poi di fatto rimesso in gioco le sperimentazioni 
espressive, connotandole di una dimensione ludica e ironica, scevra 
da ogni rigido strutturalismo precostituito, libera di muoversi tra 
citazionismo e repêchage. Il 1980 è, inoltre, l’anno di svolta del ritorno 
alla pittura, inaugurato da Bonito Oliva con la piena affermazione della 
Transavanguardia alla XXXIX Biennale di Venezia. In questo mutato 
contesto storico e culturale, si sviluppa la nuova attitudine dell’arte di 
“associare materiali più disparati, secondo l’esigenza di appropriarsi, 
con felice cleptomania, della materia del reale, colto nei suoi aspetti 
energetici e mitici”, a partire da modi risalenti già alla fine degli anni 
settanta, quando “all’idea sperimentale [...] è subentrata una diversa 
mentalità, più legata alle emozioni intense dell’individualità e di una 
pittura che ritrova il suo valore all’interno dei propri procedimenti”3. 
Allo sperimentalismo concettuale e materico dell’Arte Povera si 
intreccia progressivamente l’anima barocca della Transavanguardia.

Tuttavia, quando parliamo di mosaico ci riferiamo a un insieme 
eterogeneo di prodotti artistici e di soluzioni tecniche ed espressive, 
che vanno dall’utilizzo di ciottoli e frammenti lapidei, adoperati anche 
per rivestimenti in esterno, al micromosaico o a soluzioni come quelle 
utilizzate da Antoni Gaudí per il Parco Güell4 o da Niki de Saint Phalle 
per il celebre Giardino dei Tarocchi, solo per citare alcuni esempi noti e 
abbastanza singolari (figg. 1, 2).

La versatilità nell’utilizzo dei materiali impiegati, dalle paste vitree 

by several scholars to be the transposition of an equally famous painting 
attributed to Philoxenus of Eretria1.

It is not possible here to go over the various stages in the use 
of mosaic over the centuries which witnessed alternating periods of 
splendour, revival and seasons of gradual decline, and in some cases 
examples of damnatio memoriae, but it is worth emphasising how 
important and widespread it is today, albeit in heterogeneous forms and 
using a mixture of different techniques and methods. On this last aspect, 
it is now clear that the history of mosaics “is…made up of constant shifts 
and transgressions where the boundaries between design and execution 
are blurred”2, especially in an era like ours in which the creation of an 
artistic intervention is increasingly the result of collaboration between 
different professions including designers, artists, artisans and the 
industrial sector.

A turning point occurred during the eighties when the historic 
transition towards weak thought (pensiero debole) steered artistic forms 
of expression towards a freer, more informal interpretation of the past, 
as part of post-modern perspective which questioned expressive forms 
of experimentation, imbuing them with an ironic, playful quality that is 
devoid of all rigid, pre-constituted structuralism, free to move between 
appropriation and repêchage. 1980 was also a decisive year in the return 
to prominence of painting, heralded by Bonito Oliva with the success 
of the Transavantgarde at the 39th Venice Biennale. In this changing 
historical and cultural context, a new approach to art emerged which 
involved “combining the most varied materials, according to the need for 
appropriation, using a happy-go-lucky kleptomania, of the raw material of 
reality, captured in its energetic and mythical aspects”, based on methods 
dating back to the late seventies when “the notion of experimentation 
[...] was replaced by a different outlook, linked more to the intense 
emotions of individuality and a type of painting which rediscovered its 
importance within its own procedures”3. The conceptual and material 
experimentalism of Arte Povera gradually merged with the baroque spirit 
of the Transavantgarde.

However, the term mosaic refers to a heterogeneous series of 
artistic products and technical and expressive solutions which range from 
the use of pebbles and stone fragments, also employed for wall cladding, 
to micro-mosaic and solutions such as those adopted by Antoni Gaudí for 
the Park Güell4 or by Niki de Saint Phalle for the famous Tarot Garden 
(Giardino dei Tarocchi), just to mention a few well-known, fairly distinctive 
examples (figs. 1, 2).

The versatility of the materials, including glass paste, stone 
tesserae and pottery fragments, together with the resistance to bad 
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weather and the transformations caused by the passing of time and 
human intervention – “due to its longevity, it can almost be described 
as eternal” to quote Vasari – have ensured that the use of mosaics has 
lasted centuries, undergoing very few or insignificant technical changes, 
and that traditional methodologies would continue to be employed. 
Interestingly, even when complex digital technologies are used, such as 
the recent mosaics made by Chuck Close in the subway stations of New 
York, the similarity to traditional and almost conventional works, in terms 
of the final appearance, appears to prevail, at least to the untrained eye5.

The success of mosaic in contemporary art is also due to the 
fact that it is an autonomous medium and form of expression with a 
specific signifying potential. An analysis of the most recent works in 
mosaic and the artists who have chosen to use this technique clearly 
shows the gradual emancipation of the artist from being a mosaicist, 
in other words someone who devises the work rather than the person 
who simply makes it. Obviously, this issue seems irrelevant to those 
who, since the 1970s, have considered the execution of the work to be 
of no importance, in other words artists who pursued lines of research 
more closely linked to the conceptual sphere where the aspects of 
programming and design emerge very strongly compared to the 
actual execution. The work is evanescent, becoming exclusively an 
act of creativity, ready to welcome the other as an integral part of its 
practice; for example, Alighiero Boetti sent his drawings to Kabul or 
to Peshawar so that they could be turned by skilful embroiderers into 
tapestries that contain within them this otherness and the complexity 
of the path that lies behind the work.

Returning to the mosaic itself, the last few decades have witnessed 
increasing recognition of its autonomous linguistic specificity which 
has undoubtedly become its distinctive feature in its latest forms. 
In examining the events linked to the rediscovery of mosaic as an 
autonomous language of the contemporary era, it is necessary to 
underline some of the key stages inextricably linked to the “analytical 
approach of modern art” which marks an abrupt epistemological break 
with the past6. Filiberto Menna has emphasised how the transition to 
modernity is situated on the ridge of a Copernican revolution so that, 
beginning with the Impressionists and post-Impressionists, the work of 
art acquired a tautological sense, not referring to anything other than 
itself and finally abandoning the relationship with the representation of 
nature which had developed since the Renaissance. Through their work, 
artists reflect on their language and affirm the autonomy of their form of 
expression, allowing constituent linguistic features to emerge: making art 
means producing a discourse on art, rejecting all forms of verisimilitude; 

alle tessere lapidee ai frammenti ceramici, unitamente alla capacità di 
resistenza alle intemperie e alle trasformazioni apportate dal tempo e 
dall’uomo – “per la sua lunghissima vita, si può quasi chiamare eterno” 
dirà Vasari – hanno consentito che l’utilizzo del mosaico attraversasse 
i secoli subendo pochissime o irrilevanti modifiche esecutive e che si 
proseguisse nell’impiego di metodologie consolidate. A tale proposito, 
appare significativo che, anche lì dove vengano utilizzate tecnologie 
digitali complesse, come per i recenti mosaici realizzati da Chuck Close 
nelle stazioni della metropolitana di New York, dal punto di vista della resa 
finale, per un occhio inesperto prevalga la vicinanza a opere assolutamente 
tradizionali e quasi convenzionali5.

Il successo del mosaico tra i linguaggi che caratterizzano il 
contemporaneo si deve anche al suo essere un dispositivo autonomo e un 
codice espressivo dotato di uno specifico potenziale segnico. Da un esame 
delle declinazioni più recenti e degli artisti che hanno scelto di utilizzare 
il mosaico, appare evidente la progressiva emancipazione dell’artista 
dal mosaicista, ossia di chi concepisce l’opera da chi poi la realizza. 
Ovviamente questo tema appare ininfluente a chi consideri quanto sia 
irrilevante l’esecuzione dell’opera a partire dagli anni settanta, ovvero 
dall’affermazione di quelle linee di ricerca più legate a una dimensione 
concettuale, dove emerge con prepotenza l’aspetto programmatico 
e progettuale rispetto all’esecutività pura. L’opera si fa evanescente, 
traducendosi in puro atto creativo, pronta ad accogliere l’altro da sé come 
parte integrante del suo farsi; è così che, ad esempio, Alighiero Boetti 
invia i suoi disegni a Kabul o a Peshawar affinché siano tradotti in arazzi 
da abili mani di ricamatrici, arrivando a racchiudere in sé stessi l’alterità e 
la complessità del percorso che ne è alla base.

Tornando al mosaico, negli ultimi decenni è sempre più dominante 
il riconoscimento di una sua specificità linguistica autonoma che 
diviene certamente la marca caratterizzante nelle ultime e più recenti 
declinazioni. Nel ripercorrere le vicende legate alla riscoperta del mosaico 
quale linguaggio autonomo della contemporaneità, non si possono non 
evidenziare alcune tappe salienti, che si legano indissolubilmente a 
quella “linea analitica dell’arte moderna” che segna una vera e propria 
rottura epistemica riguardo al passato6. Filiberto Menna ha evidenziato 
come il passaggio alla modernità si situi proprio sul crinale di una 
svolta copernicana per cui, a partire dagli impressionisti e dai post-
impressionisti, l’opera d’arte acquista un senso tautologico, non rinviando 
ad altro che a sé stessa e rinunciando definitivamente al rapporto di 
rappresentazione della natura, per come si era costituito a partire dal 
Rinascimento. L’artista, attraverso l’opera, riflette sul proprio linguaggio 
e denuncia l’autonomia del proprio mezzo espressivo, facendone emergere 
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the painting is an intransitive object that does not refer to other meanings 
but only to the linguistic components from which it is made.

This new Weltanschauung has paved the way for the conceptual 
dimension of the contemporary era so that each work is simultaneously 
both a work and a text that analyses its semiotic elements; this already 
appears very clearly in the work of Cézanne and the exponents of 
Pointillisme, beginning with Seurat. By breaking down painting into 
strokes of single chromatic shades, that is into minimal linguistic units – 
exactly as happens for the individual tesserae of a mosaic – Seurat forces 
observers to make a mental effort to reconstruct the image and instils 
within them the awareness of being in front of a painting that does not 
refer to any form of external reality, in terms of mimesis.

Creating mosaics also belongs to this changed context which 
recalls the concept of the “mosaic structure” mentioned in his studies by 
Marshall McLuhan, addressing themes related to perception and visual 
production which delineate the theoretical horizon within which the 
specific focus on mosaic – intended both as a product and as a process – 
has been situated in the last few decades7.

Before turning to more recent experiences, however, it is 
necessary to situate within a precise context and precise historical 
events the rediscovery of mosaic as a contemporary artistic practice. 

gli elementi linguistici costitutivi: fare arte significa fare un discorso 
sull’arte, rinunciando a ogni forma di verosimiglianza; il quadro è un 
oggetto intransitivo che non rimanda ad altri significati, ma solo ai 
componenti linguistici di cui è costituito.

Questa nuova Weltanschauung ha di fatto aperto la strada alla 
dimensione concettuale che caratterizza la contemporaneità, per cui ogni 
opera è al tempo stesso un’opera e un testo che ne analizza gli elementi 
semiotici; questo appare già evidente in Cézanne e negli esponenti del 
Pointillisme, a cominciare da Seurat che, scomponendo la pittura in tocchi 
di singoli toni cromatici, ossia in unità linguistiche minime – esattamente 
come accade per le singole tessere di un mosaico – spinge l’osservatore 
a produrre uno sforzo mentale di ricostruzione dell’immagine e instilla 
in chi guarda la consapevolezza di trovarsi davanti a un quadro che non 
rimanda ad alcuna realtà esteriore, in termini di mimesi.

In questo mutato contesto si colloca anche quella pratica musiva 
che fa tornare alla memoria il concetto di “struttura a mosaico” di cui ha 
parlato nei suoi studi Marshall McLuhan, affrontando tematiche relative 
alla percezione e alla produzione visiva che ben delineano l’orizzonte 
teorico all’interno del quale situare la peculiare attenzione al mosaico – 
inteso sia come prodotto che come processo – negli ultimi decenni7.

Prima di arrivare alle esperienze a noi più vicine, occorre però 
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The achievement of expressive autonomy, which has freed mosaic from 
the traditional link between the person who creates the cartoon and the 
actual mosaicist, entrusted with making the work, appears to be the most 
significant development of the twentieth century when, especially from 
the second half of the century, artists began to make by themselves easel 
mosaics or sculptures or interventions of design and public art and, while 
not altogether abandoning more specifically decorative solutions or ways 
of integrating them into spatial or architectural contexts, have granted 
mosaic the status of an autonomous and signifying art form.

situare, in un ambito preciso e in avvenimenti storici puntuali, la 
riscoperta della pratica musiva come pratica artistica contemporanea. 
La conquista di un’autonomia espressiva, che svincola il mosaico dal 
tradizionale legame tra chi realizza il cartone e il mosaicista vero e 
proprio, deputato all’esecuzione dell’opera, appare essere la conquista più 
significativa del XX secolo, quando, soprattutto a partire dalla seconda 
metà del Novecento, gli artisti hanno cominciato a realizzare da soli 
mosaici da cavalletto o sculture o interventi di design e arte pubblica 
e, pur non abbandonando le soluzioni più specificamente decorative o 
di integrazione all’interno di contesti spaziali e architettonici, hanno 
attribuito a questo linguaggio lo statuto di dispositivo autonomo e 
significante.

1 Secondo altri studiosi sarebbe invece un 
mosaico originale ellenistico trafugato e 
trasportato a Pompei. A favore della prima 
ipotesi si segnala la questione relativa alle 
conquiste spaziali e alle soluzioni di scorcio 
che, sia pure empiricamente elaborate, 
denotano un raffinato avanzamento nelle 
modalità di rappresentazione spaziale, tali 
da far presumere che simili progressi siano 
più congeniali al mezzo pittorico. È tuttavia 
evidente che la perizia del lavoro musivo 
segna un punto di non ritorno in merito ai 
risultati raggiunti nell’utilizzo di tale 
linguaggio.
2 G. Cassese, La grande sfida contemporanea 
del mosaico e della ceramica per l’arte pubblica 
e nei luoghi di transito, in Chuck Close Mosaics, 
a cura di D. Torcellini, catalogo della 
mostra (Ravenna, Museo d’Arte della Città 
di Ravenna, 5 ottobre 2019 - 12 gennaio 
2020), Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 
2019, pp. 56-65, p. 56. Si rinvia anche alla 
bibliografia del saggio per ulteriori 
approfondimenti e al catalogo nel suo 
insieme per la produzione di Close e le 
tematiche più generali del rapporto tra 
fotografia e mosaico e per le nuove 

tecnologie applicate alla tecnica musiva.
3 A. Bonito Oliva, L’arte degli anni Settanta, 
in AA.VV., Catalogo della 39° Esposizione 
Biennale Internazionale d’Arte, Venezia, La 
Biennale di Venezia, Venezia 1980, p. 10.
4 Gaudí, attingendo a un immaginario di 
tipo alchemico-esoterico per il suo Parco 
Güell (1900-1914) e ricorrendo a sassi grezzi 
e piastrelle smaltate usate come patchworks, 
sublima gli scarti e i frammenti residuali e 
dà loro nuova vita, creando strutture e 
creature ispirate anche alla Weltanschauung 
mediterranea. La cultura di riferimento più 
specifica è quella della ceramica 
mozarabica. La personale interpretazione 
di Gaudì della tecnica musiva prende il 
nome di trencadís, per cui le tessere sono 
tagliate irregolarmente e applicate con un 
vivace dinamismo per realizzare una 
composizione dai caratteri visionari e 
fantastici.
5 Il progetto realizzato nel 2017 in 
occasione dell’inaugurazione della linea 
metropolitana di New York Second Avenue 
ha coinvolto, oltre a Close, che ha realizzato 
la serie dei Subway Portraits, anche altri tre 
artisti: Vik Muniz, Jean Shin e Sarah Sze; le 

loro opere sono state posizionate in quattro 
stazioni, creando un percorso di arte 
pubblica immersivo.
6 F. Menna, La line analitica dell’arte 
moderna, Einaudi, Torino 1984.
7 Per tutta la questione relativa all’impianto 
concettuale di McLuhan si rinvia a D. 
Torcellini, Chuck Close Mosaics, La relazione 
tra le parti e il tutto per una ridefinizione del 
concetto di mosaico, in Chuck Close... cit., pp. 
16-49. In questo saggio è inserita una 
citazione dello studioso canadese che è 
utile riportare: “La composizione a puntini 
di Seurat ricorda la tecnica oggi in uso per 
le telefoto e l’immagine televisiva, un 
mosaico creato dal cosiddetto scanning 
finger. Tutto questo anticipa le applicazioni 
elettroniche più recenti, del digital computer 
che, con tutti i suoi puntini e lineette si-no 
accarezza i contorni di ogni entità in 
innumerevoli tocchi”, tratto da M. 
McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Il 
Saggiatore, Milano 1967, p. 356. Per il 
concetto di pratica musiva lo stesso 
Torcellini rinvia a una ricerca, prodotta 
come tesi di dottorato, di Marcelo José de 
Melo, in ivi, n. 43, p. 48.

1 According to several scholars, it was an 
original Hellenistic mosaic which had been 
stolen and transported to Pompeii. The first 
hypothesis is supported by the spatial 
solutions and use of perspective which, 
even though they were developed 
empirically, reflect such a sophisticated 
advance in forms of spatial representation 
that suggest similar innovations were more 
suited to painting. However, it is clear that 
the expertise in mosaic-making marked the 
point of no return in terms of the results of 
the use of this technique.
2 G. Cassese, La grande sfida contemporanea 
del mosaico e della ceramica per l’arte pubblica 
e nei luoghi di transito, in Chuck Close Mosaics, 
D. Torcellini (ed.), exhibition cataolgue 
(Ravenna, Museo d’Arte della Città di 
Ravenna, 5 October 2019 - 12 January 
2020), Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 
2019, pp. 56-65, p. 56. See also the 
bibliography of the essay for a detailed 
analysis and the catalogue as a whole for 
information about Close’s work and the 
more general themes regarding the 
relationship between photography and 
mosaic and about new technologies applied 
to the technique of making mosaics.

3 A. Bonito Oliva, L’arte degli anni Settanta, 
in Vv.Aa..,Catalogo della 39° Esposizione 
Biennale Internazionale d’Arte, Venice 
Biennale, Venice 1980, p. 10.
4 By drawing on an alchemical-esoteric 
imaginary world for the Park Güell (1900-
1914) and resorting to unfinished stones and 
glazed tiles used as patchworks, Gaudi 
exalted the waste products and residual 
fragments and injected them with new life, 
creating structures and creatures inspired 
also by the Mediterranean Weltanschauung. 
The closest cultural reference is the 
Mozarabic ceramic tradition. Gaudì’s 
personal interpretation of the mosaic 
technique is known as trencadís whereby 
the tesserae are cut irregularly and applied 
in a lively, dynamic manner to create a 
composition with visionary, fantastic 
features.
5 The project carried out in 2017 to mark 
the opening of the Second Avenue subway 
line in New York involved three other 
artists, besides Close who made the series 
Subway Portraits: Vik Muniz, Jean Shin and 
Sarah Sze. Their works have been placed in 
four stations, creating an immersive 
itinerary of public art.

6 F. Menna, La line analitica dell’arte 
moderna, Einaudi, Turin 1984.
7 For further analysis of the conceptual 
approach used by McLuhan, see D. 
Torcellini, Chuck Close Mosaics, La 
relazione tra le parti e il tutto per una 
ridefinizione del concetto di mosaico, in 
Chuck Close... op. cit., pp. 16-49. This 
essay contains a quote by the Canadian 
scholar which is worth including here: 
“The stipple of points of Seurat is close 
to the present technique of sending 
pictures by telegraph, and close to the 
form of the TV image or mosaic made by 
the scanning finger. All of these 
anticipate later electric forms because, 
like the digital computer with its 
multiple yes-no dots and dashes, they 
caress the contour of every kind of being 
by the multiple touches of these points”, 
taken from M. McLuhan, Understanding 
Media: The Extensions of Man, Signet 
Books, New York 1964 (Italian edition - 
Gli strumenti del comunicare, Il 
Saggiatore, Milan 1967), p. 356. On the 
concept of mosaic technique Torcellini 
refers to the PhD thesis by Marcelo José 
de Melo, in ibid., no. 43, p. 48.
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The revival 
of mosaic during  
the 1930s 

Historically, the resumption of the debate surrounding the use of mosaic 
is inextricably linked to the success of wall painting and architectural 
decoration which enjoyed a period of immense popularity from the 
1930s onwards.

In reality, the debate in Italy about wall paintings and decoration 
had never ceased, despite changes in taste and styles1; what became 
newly significant in regard to the changing historical and political 
context was the relationship between mural art and architecture, 
destined to become a central theme of the critical debate from the 
early 1920s. It was no coincidence that this occurred at the same time 
as the establishment of the new regime which aimed strategically at 
reforming town planning and devising programmes of architectural 
intervention, subject to tight control in order to reinforce its own 
consensus and to educate the masses through iconographic and 
symbolic orchestration in a manner that was codified, precise and 
rhetorical.

Within the context of the reflections on wall decoration, 
Severini’s work represents an important contribution. “Gino Severini, 
who designed the frescoes for Castello di Montefugoni between 1921 
and 1922, analysed techniques that could act as alternatives for fresco 
painting as early as 1925, anticipating the solution of pure silicate which 
could be applied more rapidly and was less costly; he later theorised the 
principles of mural decoration in three articles that appeared in 1927 

La rinascita 
del mosaico 
negli anni trenta

Storicamente la ripresa del dibattito sull’impiego del mosaico si 
lega indissolubilmente all’affermazione della pittura murale e della 
decorazione architettonica, che vive una stagione di grande vivacità 
proprio a partire dagli anni trenta del Novecento.

In realtà, in Italia, la discussione sui dipinti e sulle decorazioni 
murali non si era mai interrotta, sia pure col mutare di gusto e di stili1; 
ciò che invece acquista una nuova attualità in rapporto al mutato contesto 
storico-politico e sociale è il rapporto tra muralismo e architettura, 
destinato ad assurgere a tema centrale del confronto critico già a partire 
dai primissimi anni venti. Non a caso, questo accade in contemporanea 
all’affermazione del nuovo regime, che puntava in maniera strategica 
sul rinnovamento urbanistico e sulla pianificazione degli interventi 
architettonici, sottoposti a un rigido e serrato controllo, per rafforzare 
il proprio consenso e per educare le masse attraverso una codificata e 
puntuale, nonché retorica, orchestrazione iconografica e simbolica.

All’interno della riflessione sulle decorazioni murali, l’esperienza di 
Severini costituì un episodio importante. “Gino Severini, autore tra il 1921 
e il 1922 degli affreschi del Castello di Montefugoni, analizzava tecniche 
sostitutive della pittura a fresco già nel 1925, anticipando la nuova 
soluzione al silicato puro, più immediata e meno costosa; successivamente 
teorizzava i principi della decorazione murale in tre articoli usciti nel 1927 
sul ‘Bulletin de l’Effort Moderne’, facendosi poi strenuo sostenitore della 
rinascita del mosaico parietale e pavimentale”2.
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in the ‘Bulletin de l’Effort Moderne’, subsequently becoming an ardent 
supporter of the revival of wall and floor mosaic”2.

Severini was soon followed in the debate on the revival of the arts 
within an approach that combined painting, sculpture and architecture 
by Mario Sironi. Together with Achille Funi and Esodo Pratelli, Sironi 
published the article Anime morte in 1931 and, in 1932, he published Pittura 
Murale, calling for a return to large-scale decoration using fresco and 
mosaic through a wholly Italian, Latin and Mediterranean approach 
which, while it was aligned with the discipline of architectural norms, 
sought a solution that combined languages and styles that were less 
closely aligned to the austere, modernist rigour of northern Europe3. This 
syncretic stance was to be fully articulated in the subsequent publication 
Architettura ed arte4.

Corrado Cagli would also intervene in the debate with his 
article Muri ai pittori, published in “Quadrante” in May 1933, shifting 
the issue of mural decoration to a more European, contemporary 
context which was less embroiled with the rhetorical appeals for a 
return to Roman and Renaissance tradition5. Meanwhile, the very 
same month, the Fifth Triennale opened in Palazzo dell’Arte in Milan, 
confirming the success of wall painting after a foretaste of such works 
at the Triennale held in Monza in 1930. Interestingly, the committee 
members of the Monza Triennale included Gio Ponti and Mario Sironi. 
The thirty or so artists invited by Sironi to Milan created monumental 
paintings and mosaics, formalising the formal and structural unity 
between architecture and decoration which would find its moment 
of theoretical synthesis in the Sixth Volta Conference held in 1936, 
directed by Piacentini and devoted to the relationship between 
architecture and the figurative arts (Rapporti dell’architettura con le arti 
figurative)6.

The Milan exhibition was followed by a long debate on the 
techniques used by artists who had not made any attempt to revive 
traditional fresco, but preferred more rapid techniques. Several mosaics 
were made for the exhibition but most of the works were destroyed at the 
end of the event. Two works do remain in situ: a mural mosaic by Gino 
Severini – who had also presented a Still life – (figs. 3, 4) devoted to le Arti 
and a mosaic floor by Leonor Fini based on a drawing by Achille Funi7. 
It was on this occasion that Severini returned to assert the technical 
and stylistic specificity of mosaic, which “is a form of expression that 
is too powerful to lack contents” so that the artist should not design it 
as if it were a transposed painting but should “think of the cartoon as a 
mosaic and not as generic painting”. Ultimately, the artist who wants to 
experiment with the use of this language should be a mosaicist and try to 

A Severini seguì ben presto, sul fronte del dibattito sulla rinascita 
delle arti all’interno di una visione che integrava pittura, scultura e 
architettura, Mario Sironi che, insieme ad Achille Funi e a Esodo Pratelli, 
pubblicava nel 1931 l’articolo Anime morte e nel 1932 dava alle stampe 
Pittura Murale, auspicando un ritorno alla grande decorazione ad affresco 
e a mosaico, attraverso una via tutta italiana, latina e mediterranea, che, 
se pure si allineava alla disciplina delle norme architettoniche, auspicava 
una soluzione di integrazione di linguaggi e stili meno allineata al rigore 
modernista e austero di marca nordica3. Una visione sincretista che troverà 
pieno riconoscimento nel successivo Architettura ed arte4.

Anche Corrado Cagli interverrà nel dibattito con il suo Muri ai 
pittori, pubblicato su “Quadrante” nel maggio del 1933, riportando la 
questione del muralismo in un ambito più europeo e contemporaneo 
e meno invischiato nei retorici richiami a una tradizione romana e 
rinascimentale5. Intanto, in quello stesso mese, si inaugurava al Palazzo 
dell’Arte di Milano la V Triennale, che segnava la vera affermazione 
della pittura murale (dopo alcune anticipazioni alla Triennale di 
Monza del 1930), del cui consiglio direttivo facevano parte Gio Ponti e 
Mario Sironi. I circa trenta artisti invitati da Sironi a Milano avevano 
realizzato monumentali dipinti e mosaici, sancendo quella unitarietà 
formale e strutturale tra architettura e decorazione che troverà nel VI 
Convegno Volta del 1936, presieduto da Piacentini e dedicato ai Rapporti 
dell’architettura con le arti figurative, il suo momento di sintesi teorica6.

All’esposizione milanese seguì un lungo dibattito sulle tecniche 
adoperate dagli artisti che non avevano di fatto avanzato alcun tentativo 
di recupero dell’affresco tradizionale, ma che invece prediligevano 
metodologie più rapide. In quella occasione furono eseguiti anche alcuni 
interventi a mosaico, ma la maggior parte delle opere furono distrutte 
a conclusione della manifestazione: restano invece in loco un mosaico 
murale di Gino Severini – che aveva presentato anche una Natura morta 
– (figg. 3, 4) dedicato a Le Arti e un mosaico pavimentale di Leonor Fini, 
su disegno di Achille Funi7. È proprio in questa circostanza che Severini 
torna a rivendicare la specificità tecnica e stilistica del mosaico, che 
“è un modo di espressione troppo potente per poter fare a meno di un 
contenuto” e quindi l’artista non dovrà idearlo come se si trattasse di una 
pittura trasposta, bensì dovrà “pensare il suo cartone come mosaico e non 
come pittura in genere”. In ultima analisi, l’artista che voglia cimentarsi 
nell’utilizzo di tale linguaggio dovrà essere un mosaicista e padroneggiare 
al meglio la tecnica della posa in opera, sancendo di fatto l’assoluta 
identità tra ideatore ed esecutore8.

La visione unitaria delle arti, propugnata da Sironi, troverà un 
ulteriore momento di sintesi nel celebre Manifesto della pittura murale, 
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in alto/top
3. Corrado Cagli
Fontana dello Zodiaco (particolare / 
detail), 1933-1935 
Paste vitree, misure varie /  
Glass paste, various sizes
Terni

a destra/right
4. Gino Severini
Le arti, 1933
Tessere policrome, misure varie /
Polychrome tesserae, various sizes
V Triennale di Milano 
Courtesy Fondazione La Triennale 
di Milano

nella pagina a fronte/opposite page
5. Gino Severini, Angelo Canevari, 
Achille Capizzano, Giulio Rosso
Viale del Foro Italico (particolare / 
detail), Rome, 1933-1935
Tessere policrome, misure varie/
Polychrome tesserae, various sizes
Photo Anthony Majanlahti, Licence 
CC-BY-SA

6. Gino Severini, Rosso, Guerrini
Mosaici della fontana monumentale 
luminosa (particolare / detail), 1940
Tessere lapidee, misure varie / Stone 
tesserae, various sizes
Palazzo degli Uffici, Roma, quartiere 
EUR / Palazzo degli Uffici, Rome, 
EUR district
Photo Federica Montalti, Licence 
CC-BY
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master the technique of installation, confirming the role of the artist as 
both designer and executor of the work8.

The unitary vision of the arts, advocated by Sironi, would be 
further synthesised in the famous Manifesto of Mural Painting (Manifesto 
della pittura murale), signed by Sironi himself, Achille Funi, Massimo 
Campigli and Carlo Carrà, published in December 1933 in the magazine 
“La Colonna”. “After many years of technical exercises and minute 
introspections of natural phenomena of northern European origin, 
modern painting now feels the need for a synthesis”, to quote from one 
of the most famous passages from the Manifesto. All public buildings – 
university faculties, sports centres, public offices, Case del Fascio (Fascist 
party branch offices), courts, stations – were affected by the design 
impetus which, while remaining part of the aesthetic and ideological 
prevalence of constructional art par excellence, namely architecture – a 
metaphor for the regeneration and moral reconstruction of the country 
– became a privileged field for experimentation and the renewed 
integration of the arts. The work of artists therefore acquired a social and 
political dimension which, despite being subordinate to the predominant 
ideological function of the teams of architects working for the regime – 
and would consequently remain, to an extent, in the shadows compared 
to the predominantly ideological function of the government in collective 
spaces – would play a crucial role in the revival of a genre considered to be 
of secondary importance such as mosaic9 (figs. 5, 6).

The machinery of the ideological approach and institutional control 
over the art system reached its crowning moment with the establishment, 
at the behest of the minister Bottai, of the Office for Contemporary 
Art (Ufficio per l’Arte Contemporanea) in 1940. This was followed, two 
years later, by the announcement of the first “2% law” which provided 
a share, corresponding to the maximum of the percentage from which 
it takes its name of the total of the allocated sum, to be used for artistic 
interventions or the purchase of works for public building. In 1949 the 
law was incorporated into the legislation of the Italian Republic. “All we 
ask of Italian artists is that they be actors and not spectators; to take a 
leading role and not just be members of the chorus in the epic, dramatic 
and religious events of an Italy that is ancient yet new”, stated Bottai, the 
architect of the revival of mural decoration and the resumption of large 
decorative projects in the numerous public buildings that were being 
constructed in Italy during the period.

sottoscritto dallo stesso Sironi, da Achille Funi, Massimo Campigli e 
Carlo Carrà, pubblicato nel dicembre del 1933 sulla rivista “La Colonna”. 
“La pittura moderna, dopo anni e anni di esercitazioni tecnicistiche e di 
minuziose introspezioni dei fenomeni naturalistici di origine nordica, 
sente oggi il bisogno di una sintesi”, come recita uno dei passaggi più 
celebri del Manifesto. Facoltà universitarie, centri sportivi, uffici pubblici, 
Case del Fascio, tribunali, stazioni, tutta l’edilizia pubblica viene investita 
da un impeto progettuale e, pur nella prevalenza estetica e ideologica 
dell’arte costruttiva per eccellenza, ossia dell’architettura – divenuta 
metafora di una rigenerazione e di una ricostruzione morale del Paese 
– si pone come il campo privilegiato per la sperimentazione di una 
rinnovata integrazione tra le arti. Il lavoro degli artisti acquista dunque 
una dimensione sociale e politica che, se pur destinata a restare indietro 
rispetto alla predominante funzione ideologica degli spazi di condivisione 
collettiva definita dagli architetti di regime, contribuirà in maniera 
determinante alla rinascita di un genere ritenuto secondario come 
appunto il mosaico9 (figg. 5, 6).

La macchina dell’indirizzo ideologico e del controllo istituzionale 
sul sistema delle arti raggiunge il suo momento culminante con 
l’istituzione, voluta dal ministro Bottai, dell’Ufficio per l’Arte 
Contemporanea nel 1940 e, due anni dopo, con la promulgazione della 
prima “legge del 2%”, che prevedeva uno stanziamento di una quota 
(pari al massimo della percentuale da cui prende il nome sul totale della 
somma stanziata), da destinarsi alla realizzazione di interventi artistici 
o all’acquisto di opere per gli edifici di edilizia pubblica, legge che nel 
1949 verrà assorbita nell’ordinamento della Repubblica. “Questo soltanto 
noi chiediamo agli artisti italiani: di essere attori e non spettatori, 
protagonisti e non coro nella vicenda e epica, drammatica, religiosa, di 
quest’Italia antichissima e nuova”, afferma lo stesso Bottai, il grande 
artefice della rinascita della decorazione murale e della riproposizione di 
grandi apparati decorativi all’interno dei tanti edifici di rappresentanza 
che andavano sorgendo nell’Italia di quegli anni.
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1 In Italia, il recupero del mosaico nel 
Novecento è legato ad alcuni esperimenti 
decorativi significativi, per quanto 
episodici. Occorre infatti ricordare, tra 
Liberty e Art Déco, la facciata del palazzo 
della società Salviati a Venezia a opera di 
Emanuele Bressanin, in cui l’artista 
raffigura la città lagunare in veste 
allegorica. Sempre al Nord, tra il 1922 e il 
1925, vengono realizzati, su cartoni di 
Angelo d’Andrea, alcuni decori musivi per il 
Caffè Camparino di Milano, che 
rappresentano un inno alla primavera con 
ghirlande, fiori e uccelli. Le forme 
presentano cromie armoniche e le tessere, 
di varie misure, creano un linguaggio 
variato e lontano da intenti di 
standardizzazione. A livello europeo non si 
può non citare la decorazione musiva della 
sala del Palazzo Stoclet a Bruxelles (1909-
1911), realizzata sui cartoni di Gustav Klimt. 
Nel 1903 Klimt compie un viaggio a 
Ravenna e rimane fortemente colpito dalle 
decorazioni degli antichi edifici religiosi. Vi 
ritrova lo splendore dei fondi color oro, la 
purezza della linea, i giochi cromatici e 
decorativi e la superficie frantumata, a lui 
congeniali. Certamente, i riferimenti al 
mosaico ravennate sono vagliati dai filtri 
delle sue scelte estetiche: l’oro non è 
trasposizione della luce trascendentale, ma 
acquista valore simbolico, mentre la linea 
funzionale diventa arabescata. L’artista, nel 
recupero e riadattamento delle tradizioni 
ravennati e veneziane, approfondite nel 
corso del suo viaggio in Italia, riconosce 
l’importanza dell’abilità tecnica e identifica 
la forza espressiva del mosaico nella 
capacità delle maestranze impegnate nella 
realizzazione dell’opera. Anche Paul Klee 
sarà influenzato dai mosaici ravennati 
come testimonia il figlio Felix: “Ravenna, 
questa città così poco italiana, esercitò su 
Klee un incanto particolare con i suoi 
mosaici bizantini dai colori sfarzosi. Forse 
il periodo divisionista, che ha inizio nel 
1930, ricevette il suo principale impulso dai 
mosaici di Ravenna”, F. Klee, Vita e opere di 
Paul Klee, Einaudi, Torino 1971, p. 7, in M. 
Guarino, La lunga stagione di un’arte 
“minore”, in L’immagine e il frammento. Il 
mosaico in Emilia- Romagna, a cura di M. 
Guarino, B. Orsini, catalogo della mostra, 
Editrice Compositori, Bologna 2004, pp. 13-
24, p. 15.
2 N. Colombo, “Pittori di muraglie”. Voci e 
vicende della pittura murale negli anni Venti e 
Trenta, in Novecento. Arte e vita in Italia tra le 
due guerre, a cura di F. Mazzocca, catalogo 
della mostra (Forlì, Musei San Domenico, 3 
febbraio - 16 giugno 2013), Silvana 
Editoriale, Cinisello Balsamo 2013, pp. 58-
67, p. 60; a questo saggio si rinvia per la 
vicenda storica e critica e per i riferimenti 
bibliografici.
3 I due articoli sono apparsi, il primo, su 
“L’Arca”, giugno-luglio 1931, e il secondo su 
“Il Popolo d’Italia”, 1 gennaio 1932. 
4 “Il Popolo d’Italia”, 8 gennaio 1933.
5 N. Colombo, op. cit., p. 61. Tra gli 
interventi più significativi di Cagli va 
ricordata la realizzazione della Fontana dello 
Zodiaco per Piazza Tacito a Terni in seguito 
a un concorso bandito dal Comune nel 1932. 
Il concorso, che mirava a esaltare la 
vocazione industriale della città, vide 

vincitori gli architetti Mario Ridolfi e 
Marco Fagiolo che avviarono i lavori nel 
1934, realizzando una maestosa fontana 
circolare, con un raggio di m 6,10, costituita 
da una struttura in calcestruzzo armato 
con al centro uno svettante ago in acciaio, 
prodotto nelle fabbriche ternane. La 
decorazione della vasca interna, in marmo 
di Carrara, fu affidata a Cagli che progettò 
un apparato decorativo a mosaico in paste 
vitree, realizzato dalla ditta Salviati di 
Venezia, raffigurante i dodici segni 
zodiacali, con una superficie complessiva di 
circa 180 metri quadri. Dal bordo del 
perimetro esterno scendeva un velo d’acqua 
che scorreva sul mosaico, creando un 
raffinato gioco di trasparenze e un sapiente 
gioco di luci. L’inaugurazione avvenne il 21 
aprile 1936.
6 Si tratta della prima Triennale 
organizzata nel Palazzo dell’Arte a Milano 
(le precedenti esposizioni si erano tenute 
nella Villa Reale di Monza). I temi 
affrontati dagli artisti riguardavano aspetti 
sociali e collettivi di rilievo per la cultura 
del regime fascista, dall’educazione al 
lavoro, dallo sport alla vita familiare. Fra i 
trenta artisti invitati si possono ricordare 
Mario Sironi, Carlo Carrà, Corrado Cagli, 
Gino Severini, Giorgio de Chirico, Achille 
Funi, Massimo Campigli, Felice Casorati, 
Alberto Savinio e Raffaele De Grada. Per il 
Convegno Volta si rinvia alla bibliografia di 
riferimento; va comunque evidenziato che, 
al di là delle presenze internazionali, una 
tra tutte quella di Le Corbusier, il tema del 
convegno, Rapporti dell’architettura con le arti 
figurative, pur partendo dall’assunto di una 
reale “collaborazione tra le arti” (Cagli) e di 
un “accordo tra le arti plastiche” (Sironi), 
finì col decretare una vera e propria 
supremazia dell’architettura, assecondando 
il pensiero di Marcello Piacentini, vero deus 
ex machina delle principali committenze 
pubbliche di questo periodo.
7 “…gli artisti, da De Chirico a Carrà, da 
Funi a Sironi, da Severini a Ferruccio 
Ferrazzi erano impegnati a rileggere le 
tecniche antiche, tra cui il mosaico, 
caldeggiato non solo da Severini ma anche 
da Sironi che nel 1935 si riferiva ai Bizantini 
come ad autentici modernisti dell’arte 
antica, maestri dell’arabesco lineare, del 
ritmo che deforma per larghi schemi 
costruttivi”, N. Colombo, op. cit., p. 62; la 
studiosa fa riferimento agli scritti di Mario 
Sironi, Racemi d’oro, in “La Rivista Illustrata 
del Popolo d’Italia”, marzo 1935 e 
Autopresentazione, datata giugno 1942, in ivi, 
note 16 e 17, p. 67.
8 L’intervento di Severini, dal titolo 
Ragionamenti sulle arti figurative fu 
pubblicato su “Quadrante” nel giugno 1933; 
per la ricostruzione del dibattito sul 
muralismo in Italia, si veda G. Ginex, Il 
dibattito critico e istituzionale sul muralismo in 
Italia, in Muri ai pittori. Pittura murale e 
decorazione in Italia (1930-50), a cura di V. 
Fagone, G. Ginex, T. Sparagni, catalogo 
della mostra (Milano, Palazzo della 
Permanente, 16 ottobre 1999 - 3 gennaio 
2000), Mazzotta, Milano 1999, pp. 25-43.
9 Sono noti, tra gli altri, i mosaici realizzati 
da Sironi a Milano: L’Italia Corporativa, oggi 
conservato al Palazzo dell’Informazione, e 
La Giustizia fra la Legge e la Forza, per l’aula 

della Corte d’Assise del Palazzo di Giustizia. 
Il primo fu presentato all’Esposizione 
Universale di Parigi nel 1937, dove era 
esposto anche Guernica di Pablo Picasso, e 
solo nel 1942 fu definitivamente allocato 
presso la sede milanese, allora del “Popolo 
d’Italia” e oggi di proprietà dell’ENI; fu 
realizzato in collaborazione con la ditta 
Salviati di Venezia su pannelli creati in 
atelier da assemblare successivamente, con 
un procedimento innovativo che ne 
consentiva la veloce esecuzione e il 
trasporto. Il secondo, ideato già a partire 
dal 1936, fu presentato solo nel 1938 e 
concluso nell’anno successivo. È evidente in 
questi lavori l’intento paideutico e 
didascalico di un’arte finalizzata a educare 
il pubblico, improntata ai valori etici e 
sociali del regime, attraverso una 
traduzione stilistica che, ispirata alla 
classicità e alla bidimensionalità della 
cultura figurativa arcaica e bizantina, 
restituiva un immaginario racconto per 
elementi giustapposti.

1 In Italy, the revival of mosaic in the 
twentieth century is linked to several 
significant decorative experiments, albeit 
episodic. It is worth noting, for the period 
between Liberty (Art Nouveau) and Art 
Deco, the façade of the building of the 
Salviati company in Venice designed by 
Emanuele Bressanin, in which the artist 
depicts the city in a metaphorical guise. 
Once again in northern Italy, between 1922 
and 1925, several mosaics were made, based 
on cartoons by Angelo d’Andrea, for the 
Caffè Camparino in Milan, which represent 
a tribute to spring with wreaths, flowers 
and birds. The forms have harmonious 
colours and the tesserae, of various sizes, 
create a varied language far removed from 
attempts at standardisation. In Europe, it is 
interesting to mention the mosaic in the 
room in Palais Stoclet in Brussels (1909-
1911), based on cartoons by Gustav Klimt. 
In 1903 Klimt travelled to Ravenna and was 
struck by the decoration of the ancient 
religious buildings. He rediscovered the 
splendour of gold background, the purity of 
line, the play of colour and decoration and 
the broken surface, features of which he 
was particularly fond. Clearly, the 
references to the mosaics in Ravenna are 
explored through the filters of his aesthetic 
choices: gold is not the transposition of 
transcendental light but acquires a 
symbolic value, while the functional line 
becomes an arabesque. By reviving and re-
adapting the traditions of Ravenna and 
Venice, which he explored during his 
journey to Italy, the artist recognised the 
importance of technical expertise and 
identified the expressive force of mosaic in 
the skill of the artisans involved in making 
the work. Paul Klee would also be 
influenced by the mosaics of Ravenna as his 
son Felix confirms: “Ravenna, this city 
which has so little Italian about it, 
captivated Klee with its Byzantine mosaics 
and their sumptuous colours. Divisionism, 
which began in 1930, received its main 
impulse from the mosaics of Ravenna”, F. 
Klee, Vita e opere di Paul Klee, Einaudi, 
Turin 1971, p. 7, in M. Guarino, La lunga 
stagione di un’arte “minore”, in L’immagine e il 
frammento. Il mosaico in Emilia- Romagna, M. 
Guarino, B. Orsini (eds.), exhibition 
catalogue, Editrice Compositori, Bologna 
2004, pp. 13-24, p. 15.
2 N. Colombo, “Pittori di muraglie”. Voci e 
vicende della pittura murale negli anni Venti e 
Trenta, in Novecento. Arte e vita in Italia tra le 
due guerre, F. Mazzocca (ed.), exhibition 
catalogue (Forlì, Musei San Domenico, 3 
February - 16 June 2013), Silvana 
Editoriale, Cinisello Balsamo 2013, pp. 58-
67, p. 60; this essay provides information 
about the historical and critical context, as 
well as having a useful bibliography.
3 The first article appeared in “L’Arca”, 
June-July 1931, and the second was 
published in “Il Popolo d’Italia”, 1 January 
1932. 
4 “Il Popolo d’Italia”, 8 January 1933.
5 N. Colombo, op. cit., p. 61. Some of the 
most significant interventions by Cagli 
include the creation of the Fontana dello 
Zodiaco for Piazza Tacito in Terni following 
a competition announced by the town 
council in 1932. The competition, which 

was designed to exalt the industrial nature 
of the town, was won by the architects 
Mario Ridolfi and Marco Fagiolo who 
began working on the project in 1934, 
constructing a splendid circular fountain 
with a radius of 6.10 m., consisting of a 
reinforced concrete structure with a 
towering steel needle in the middle made 
by the factories of Terni. The decoration of 
the inner basin, made of Carrara marble, 
was entrusted to Cagli who designed a 
decorative mosaic made of glass paste 
produced by the Salviati company based in 
Venice, depicting the twelve signs of the 
zodiac, with an overall surface of about 180 
square metres. A film of water flowed from 
the edge of the external perimeter over the 
mosaic, creating an elegant play of 
transparencies and a sophisticated play of 
light. It was opened on 21 April 1936.
6 It was the first Triennale to be organised 
in Palazzo dell’Arte in Milan (previous 
exhibitions had been held in Villa Reale in 
Monza). The themes addressed by the 
artists included social and collective 
aspects which played an important part in 
the culture of the Fascist regime, such as 
education, work, sport and family life. The 
thirty artists invited to attend the event 
include Mario Sironi, Carlo Carrà, Corrado 
Cagli, Gino Severini, Giorgio de Chirico, 
Achille Funi, Massimo Campigli, Felice 
Casorati, Alberto Savinio and Raffaele De 
Grada. For further information about the 
Volta Conference, see the relevant 
bibliography; however, besides other 
international figures, it is worth 
underlining the presence of Le Corbusier. 
The theme of the conference, The 
relationship between architecture and the 
figurative arts, despite setting out with the 
aim of a true “collaboration between the 
arts” (Cagli) and an “agreement between 
the plastic arts” (Sironi), ended up 
declaring the supremacy of architecture, 
following the ideas of Marcello Piacentini, 
the true deus ex machina of the main public 
commissions of the period.
7 “the artists, such as De Chirico, Carrà, 
Funi, Sironi, Severini and Ferruccio 
Ferrazzi were involved in reinterpreting 
ancient techniques, including mosaic, 
supported not just by Severini but also by 
Sironi who in 1935 referred to the 
Byzantines as modernists of ancient art, 
masters of linear arabesque, of a rhythm 
that deforms through large constructional 
designs” (…gli artisti, da De Chirico a Carrà, 
da Funi a Sironi, da Severini a Ferruccio 
Ferrazzi erano impegnati a rileggere le 
tecniche antiche, tra cui il mosaico, 
caldeggiato non solo da Severini ma anche 
da Sironi che nel 1935 si riferiva ai Bizantini 
come ad autentici modernisti dell’arte 
antica, maestri dell’arabesco lineare, del 
ritmo che deforma per larghi schemi 
costruttivi), N. Colombo, op. cit., p. 62; the 
scholar refers to the writings of Mario 
Sironi, Racemi d’oro, in “La Rivista Illustrata 
del Popolo d’Italia”, March 1935 and 
Autopresentazione, dated June 1942, in ibid, 
notes 16 and 17, p. 67.
8 Severini’s intervention, entitled 
Ragionamenti sulle arti figurative was 
published in “Quadrante” in June 1933; for a 
reconstruction of the debate on mural 

decoration in Italy, see G. Ginex, Il dibattito 
critico e istituzionale sul muralismo in Italia, in 
Muri ai pittori. Pittura murale e decorazione in 
Italia (1930-50), V. Fagone, G. Ginex, T. 
Sparagni (eds.), exhibition catalogue 
(Milan, Palazzo della Permanente, 16 
October 1999 - 3 January 2000), Mazzotta, 
Milan 1999, pp. 25-43.
9 Among his various works, Sironi’s 
mosaics made in Milan are particularly 
well-known: L’Italia Corporativa, now in 
Palazzo dell’Informazione, and La Giustizia 
fra la Legge e la Forza, for the hall of the 
Court of Assizes in Palazzo di Giustizia. 
The first was presented at the Exposition 
Internationale in Paris in 1937, where 
Guernica by Pablo Picasso was also 
exhibited. It only ended up in its definitive 
location in Milan in 1942. At the time, it 
was the building of the newspaper “Popolo 
d’Italia” and is now owned by ENI. The 
mosaic was made in conjunction with the 
Salviati company of Venice and made in the 
studio on panels which were subsequently 
assembled, using an innovative procedure 
that enabled rapid execution and transport. 
The second, for which design work began in 
1936, was only presented in 1938 and was 
completed the following year. These works 
clearly display the educational aim of art 
designed to educate the public in the 
ethical and social values of the regime 
through a stylistic translation which, 
inspired by classicism and the two-
dimensional nature of the archaic and 
Byzantine figurative tradition, created an 
imaginary account by means of juxtaposed 
elements.
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The exhibition  
of Modern  
mosaics

As already mentioned, the debate on the technical and expressive 
specificity of mosaic and its relevance re-emerged during the 1930s when, 
under the auspices of Gino Severini, the true “father of the art of modern 
mosaic”, the revival of contemporary mosaic art began with the Fifth 
Triennale of 1933, a crucial moment for the themes under discussion.

These events paved the way for mosaic to come back into vogue, 
initially mainly through wall mosaics and therefore alongside the flurry of 
architectural and constructional activity during this period, even though 
Severini himself was one of the promoters of easel mosaics. However, it 
was with the exhibition held in Ravenna in 1959 that the issues linked to 
the expressive potential of mosaic emerged as central ones in the critical 
and historical debate.

In this sense, a key role was played yet again by Severini, the artist 
who made the biggest contribution to the renewed popularity of mosaic, 
not just through his works, but also at a purely theoretical level1. The 
artist was responsible for setting up courses for teaching mosaic (Corsi per 
l’Insegnamento del Mosaico) at the “School of Italian Art” in Paris founded 
by Aurelio De Felice in 1950 with the support of the Italian Embassy 
and the Italian Cultural Institute. The school’s aim was to promote the 
teaching of the history of art and artistic techniques to the many Italian 
residents in the French capital. During this period, from 1953 to at least 
1957, Severini taught courses on a regular basis with the assistance of 
mosaicists from Ravenna2.

La mostra  
dei Mosaici  
moderni

Come detto, un momento di ripresa del dibattito sulla specificità tecnica 
ed espressiva del mosaico e sulla sua attualità, avviene proprio negli anni 
trenta, quando, sotto gli auspici di Gino Severini, vero “padre dell’arte del 
mosaico moderno”, prende avvio la vicenda della rinascita dell’arte musiva 
contemporanea, a partire cioè dalla V Triennale del 1933, episodio di 
snodo in merito alle tematiche che stiamo esaminando.

Se dunque a partire da questi eventi torna in auge nell’ambito della 
produzione artistica l’impiego del mosaico – inizialmente soprattutto 
attraverso le pareti mosaicate, e dunque in stretto accordo con il fermento 
architettonico e costruttivo di quegli anni, anche se lo stesso Severini fu 
uno dei promotori del mosaico da cavalletto – fu invece con la mostra 
del 1959, organizzata a Ravenna, che le questioni legate alla specificità 
espressiva del mosaico si posero come centrali nel dibattito critico e 
storiografico.

In tal senso un ruolo chiave fu svolto ancora una volta da Severini, 
l’artista che maggiormente ha sostenuto l’affermazione della tecnica musiva, 
non solo attraverso le sue opere, ma anche sul piano prettamente teorico1. 
All’artista si deve infatti l’istituzione dei “Corsi per l’Insegnamento del 
Mosaico” presso la “Scuola d’Arte Italiana di Parigi” fondata da Aurelio De 
Felice nel 1950 con il supporto dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano 
di Cultura. La scuola aveva l’obiettivo di promuovere l’insegnamento della 
storia dell’arte e delle tecniche artistiche ai tanti italiani residenti nella 
capitale francese. In quegli anni, a cominciare dal 1953 e fino almeno al 
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Another fundamental contribution was made, from the 1930s 
onwards, by the Academy of Fine Arts in Ravenna, founded in 1924 by 
Vittorio Guaccimanni which, among its various courses, played a crucial 
role in training mosaicists, partly in relation to the numerous, urgent 
interventions required to consolidate and restore the extraordinary 
mosaic heritage of the city. The Mosaicist Group of the Academy of 
Ravenna was set up in 1948 and, in the same year, the Committee for 
the Display of Ancient Mosaics was founded. The entire Committee was 
involved in a project to make copies of the ancient mosaics which would 
be displayed in a travelling exhibition aimed at raising awareness of the 
works and ancient technique of mosaic through reproductions of the most 
significant examples in Ravenna3.

The exhibition opened on 7 June 1959, with the support of a high-
profile scientific committee whose members included, as well as Giuseppe 
Bovini, lecturer in Christian Archaeology at the University of Bologna, 
Giulio Carlo Argan and Palma Bucarelli. By inviting twenty of the most 
well-known artists of the period to make cartoons for the twenty mosaics 
that were to be made by the Mosaicist Group, the organisers wanted to 
create an archive of contemporary works of art to be displayed in the 
city’s museum4. It is worth emphasising that the invited artists included 
Georges Mathieu who made the mosaic himself after a period spent 
at Ravenna without the use of cartoons and without entrusting the 
execution of the work to others. He operated as though it was a different 
medium from painting but by adopting a gestural and material approach 
in line with his own expressive choices and his own poetics5. Obviously, 
a catalyst in the project was the need to relaunch mosaic as a medium 
suited to interpreting contemporary aesthetic requirements, bringing it 
back to the centre of an artistic system undermined by the emergence 
of revolutionary trends in the United States, especially Abstract 
Expressionism and Action Painting, as well as the more disturbing forms 
of Informalism. Indeed, in the wake of the international success of the 
Exhibition of Ancient Mosaics held in 1951, the exhibition also sought 
to relaunch the issue of the future of the technique itself, as part of the 
ongoing artistic debate in Italy during this period marked by opponents 
and supporters one moment of greater realism, the next of abstract art 
either in the guise of concrete art or the gestural techniques associated 
with tachisme (fig. 7).

In the talks given by Argan and by Paolo Portoghesi at the 
conference devoted to the exhibition, as well as in the preface to the 
catalogue by Marco Valsecchi, there seems to be unanimous agreement. 
The operation was regarded as an unqualified success in highlighting 
the link between mosaic and architecture, but also in emphasising its 

1957, Severini tenne corsi periodici avvalendosi della collaborazione di 
mosaicisti ravennati2.

Altra premessa fondamentale riguarda il ruolo svolto, già a partire 
dagli anni trenta, dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna, fondata nel 
1924 da Vittorio Guaccimanni, che, tra le sue attività educative, dedicava 
un posto privilegiato alla formazione delle maestranze di mosaicisti, 
anche in funzione dei necessari e numerosi interventi di consolidamento 
e restauro che interessavano la città e il suo straordinario patrimonio 
musivo. Inoltre, nel 1948, veniva costituito il Gruppo di Mosaicisti 
Accademia di Ravenna e, nello stesso anno, nasceva il Comitato per la 
Mostra dei Mosaici Antichi, un progetto che vedeva impegnato tutto il 
gruppo nella realizzazione di copie dei mosaici antichi che sarebbero 
stati oggetto di una mostra internazionale itinerante, con lo scopo di far 
conoscere le opere e la tecnica antica del mosaico, attraverso le repliche 
delle più significative testimonianze custodite nella città romagnola3.

La mostra fu inaugurata il 7 giugno 1959, con il supporto di un 
comitato scientifico di alto profilo, di cui facevano parte, oltre a Giuseppe 
Bovini, docente di Archeologia Cristiana all’Università di Bologna, Giulio 
Carlo Argan e Palma Bucarelli. Invitando venti tra gli artisti più noti di 
quegli anni a produrre i cartoni per altrettanti mosaici da realizzarsi 
a cura del Gruppo Mosaicisti, gli organizzatori volevano costituire un 
fondo di opere d’arte contemporanea da destinare al museo della città4. 
Merita di essere sottolineato che, tra gli artisti invitati, Georges Mathieu 
realizzò personalmente il mosaico, dopo un periodo di soggiorno a 
Ravenna, senza intermediazione di cartoni e senza affidare l’esecuzione 
ad altri, operando come se si trattasse di una materia diversa dalla 
pittura ma con un approccio gestuale e materico in linea con le sue scelte 
espressive e con la sua poetica5. Ovviamente un elemento propulsore del 
progetto era la necessità di rilanciare il mosaico quale medium idoneo a 
interpretare istanze estetiche attuali, riportandolo al centro di un sistema 
artistico profondamente messo in crisi dall’affacciarsi delle tendenze 
rivoluzionarie d’oltreoceano, in particolar modo l’Espressionismo 
Astratto e l’action painting, oltre che naturalmente dalle declinazioni più 
inquiete dell’Informale. D’altro canto, la mostra, sulla scia del successo 
internazionale della Mostra dei Mosaici Antichi del 1951, tentava anche di 
rilanciare la questione relativa al destino della tecnica stessa all’interno 
del dibattito artistico italiano, segnato in quegli anni da oppositori e 
sostenitori ora di una tendenza più realistica, ora di un astrattismo di 
matrice concreta o di ascendenza gestuale e tachista (fig. 7).

Negli interventi pronunciati da Argan e da Paolo Portoghesi 
nell’ambito del convegno dedicato alla mostra, nonché nella prefazione 
al catalogo di Marco Valsecchi, emerge una concordanza unanime nel 
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expressive specificity, and thus its undisputed and urgent relevance6. 
Argan underlined the need to avoid delegating mosaic to technicians 
but instead to entrust it to carefully trained artisans, not just in terms of 
practical skills, but with historical and artistic expertise so that teaching 
would become an essential tool for reinforcing a technique with such 
ancient roots, perfectly consistent with his theoretical approach based on 
the links between research, conservation and education. To this end, he 
emphasised that the event was designed “to contribute to the development 
and improved awareness of mosaic art, offering up for discussion the idea 
of incorporating mosaic into modern techniques and among the forms 
of figurative expression of our time”7. According to Argan’s viewpoint, 
aimed at defining a critical approach and constructing a theoretical 
framework that could support the emerging field of industrial design at a 
scientific level, the contribution of craft skills – largely based on ancient 
and traditional know-how – must have appeared a crucial step towards 
preventing the dehumanisation of mass production, a danger that was to 
emerge with increasing prominence in his writings on the subject.

Marco Valsecchi also adopted a similar approach, underlining the 
clear aesthetic proximity between mosaic and contemporary art forms. In 
the preface to the catalogue, he argued that “the formal simplifications of 
figures and objects, the chromatic emphasis on large fields of pure colour, 
the abolition of perspective so that the composition has to cover the 
surface with rhythmical objectivisation and everything in the foreground, 
which can be seen in the fundamental expressive language of the ancient 
mosaicists, coincides with the implicit solutions of contemporary art”, 
without diminishing its stylistic autonomy with respect to painting.

Mosaic is indisputably a versatile technique, which can also 
be seen just by tracing the events of the last few decades in the fields 
of architecture, design and sculpture, not to mention interventions 
in public building. The distinctive technical and expressive features 
identified by Valsecchi and clearly defined by Severini, comparing the 
figure of Maximianus in the church of San Vitale with the painting of 
Cézanne, still hold true to this day. One need merely recall of the use 
made of mosaic in sculpture by Lucio Fontana8 in the late 1930s. The 
artist enhanced the luminist abstraction made possible by the technique, 
beginning with the multiplication of tesserae and thus the reflections that 
ensued, to create a proliferation of vantage points. In this way, Fontana 
was drawing on the non-naturalistic stance influenced by primitivism 
(the rediscovery of Aztec culture) which led to new formal and anti-
classical solutions. Indeed, in 1948 Fortunato Bellonzi mentioned the 
Aztec sculptures seen at the Pigorini National Museum of Ethnography 
as a result of the similar experiences of Mirko Basaldella, as is noted 

ritenere l’operazione decisamente riuscita, nel suo evidenziare il legame 
tra mosaico e architettura, ma anche nel ribadirne la specificità espressiva, 
e dunque una sua incontrastata quanto necessaria attualità6. Argan, 
nel porre l’accento sulla necessità che il mosaico non fosse demandato a 
meri esecutori tecnici, ma a un personale adeguatamente formato, non 
solo sotto il profilo esecutivo, ma con acquisite competenze storiche e 
artistiche – per cui la didattica si pone come cardine essenziale per un 
processo di riaffermazione di una tecnica che ha radici antichissime, in 
perfetta coerenza con tutto il suo impianto teorico, fondato sul nesso tra 
ricerca/tutela/educazione – ribadisce che la manifestazione si propone 
“di contribuire allo sviluppo ed alla migliore conoscenza dell’arte musiva 
proponendo alla discussione il tema dell’inserimento del mosaico nella 
tecnica moderna e fra i mezzi di espressione figurativa del nostro 
tempo”7. Indubbiamente, nella visione arganiana, in quegli anni protesa 
a delineare un percorso critico e a strutturare un assetto teorico che 
potesse supportare sul piano scientifico il nascente industrial design, 
l’apporto di sapienza artigianale – in gran parte basata su un sapere antico 
e consolidato – doveva apparire come un contributo necessario affinché 
non si disumanizzasse la produzione seriale, un pericolo che più volte si fa 
strada negli scritti del grande studioso dedicati a questo tema.

Del resto, anche Marco Valsecchi si pone sullo stesso fronte, 
nel sottolineare una palese vicinanza estetica tra il mosaico e le 
istanze espressive contemporanee, quando afferma nella prefazione al 
catalogo che “le semplificazioni formali delle figure e degli oggetti, la 
accentuazione cromatica in larghe campiture di colori puri, la prospettiva 
abolita per cui la composizione deve distribuirsi sulla superficie con una 
oggettivazione ritmica e tutta in evidenza di primo piano, riscontrabili 
come linguaggio espressivo fondamentale degli antichi mosaicisti, 
coincide con le soluzioni implicite dell’arte contemporanea”, senza 
sminuirne l’autonomia stilistica rispetto alla pittura.

Ora, è fuor di dubbio che il mosaico rappresenti una tecnica 
versatile, come peraltro si evidenzia al solo ripercorrerne le vicende 
degli ultimi decenni, tra architettura, design, scultura, per non dire degli 
interventi di arte pubblica. Del resto, le peculiarità tecnico-espressive 
enucleate da Valsecchi e che aveva puntualizzato lo stesso Severini, 
ponendo a confronto la figura di Massimiano in San Vitale con la pittura 
di Cézanne, sono ancora oggi assolutamente condivisibili. Si pensi, poi, 
all’utilizzo che ne aveva fatto in scultura lo stesso Lucio Fontana8 alla 
fine degli anni trenta, valorizzando l’astrazione luministica consentita 
da tale tecnica a partire dalla moltiplicazione delle tessere e dunque dei 
riflessi che ne derivano, in un proliferare dei punti di osservazione. In 
questo modo, Fontana si riallacciava a quella visione antinaturalistica di 
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11. Georges Mathieu / Gruppo 
Mosaicisti
Omaggio a Odoacre, 1959
Opera musiva tessellata / Mosaic, 
241 x 107 x 4 cm
Ravenna, Museo d’Arte della città  
di Ravenna
Courtesy MAR - Museo d’Arte  
della città di Ravenna

in alto/top
7. Mauro Reggiani / Zelo Molducci
Senza titolo, 1955
Opera musiva tessellata / Mosaic,  
135 x 170 x 7.5 cm
Ravenna, Museo d’Arte della città  
di Ravenna
Courtesy MAR - Museo d’Arte  
della città di Ravenna

al centro/centre
8. Lucio Fontana
Ritratto di Teresita, 1940
Scultura decorata con tessere 
policrome e dorate / Sculpture 
decorated with polychrome and 
gilded tesserae, 34 x 33 x 15 cm
Milano, Fondazione Lucio Fontana / 
Milan, Fondazione Lucio Fontana
© Fondazione Lucio Fontana,  
by SIAE, 2021

9. Mirko Basaldella
Furore, Roma / Rome, 1944
Scultura decorata con paste 
veneziane / Sculpture decorated 
with Venetian glass paste, h. cm 26
Roma / Rome - Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali, Museo 
della Scuola Romana, comodato 
Giuseppe Bertolami

in basso/bottom
10. Giorgio Gregori / Associazione 
Mosaicisti di Ravenna
Pale di mosaico, 1988
Opera musiva tessellata, ciascuna 
pala 216 x 85 cm, pala nera  
220 x 90 cm  / Mosaic, each 
altarpiece 216 x 85 cm,  
black altarpiece 220 x 90 cm
Ravenna, Museo d’Arte della città  
di Ravenna
Courtesy MAR - Museo d’Arte  
della città di Ravenna
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by Alfonso Panzetta9. It is therefore possible to grasp the problem of a 
constant linguistic dialectic, of a debate between pressing expressive 
requirements and reworkings of tradition, viewed not as an inescapable 
legacy but as a field for constant experimentation (figg. 8, 9).

One of the initial outcomes of the 1959 exhibition was to set out 
clearly a central theme in the process of liberating mosaic technique 
from a tradition that was in some ways cumbersome and which, through 
its distinctive identity, forced artistic production to adopt highly reified 
operational strategies and methodologies. In other words, in order to 
reach a level of aesthetic and formal quality that could liberate mosaic 
from an exclusively artisanal sphere, it was necessary to focus on training, 
namely the attainment of technical expertise that could enable the 
artist to choose mosaic as a specific, autonomous expressive medium. It 
essentially pointed towards a way of overcoming the discrepancy, not just 
operational but structural and conceptual, between artist-creator and 
mosaicist-executor.

In the preface to the catalogue of an exhibition held at the 
Pinacoteca Provinciale in Bari in 1989 and devoted to Mosaic & Mosaicists, 
Raffaele De Grada raised a key issue: “it is hard to understand whether a 
mosaic should be judged within the context of an artist’s work or whether 
it is part of their own personal path which goes beyond the superficial 
phenomenonology of styles”10.

The issue of the contemporary relevance of mosaic should 
be viewed from the perspective of this theoretical and disciplinary 
ambiguity. While the exhibition Mosaici Moderni had the merit of 
reinstating mosaic in the dialectic relationship with the predominant 
artistic trends of those decades, Maurizio Calvesi raised several 
questions in a review of the exhibition, entitled Mosaici moderni a 
Ravenna, published in the journal “Arte Antica e Moderna”. The scholar 
considered the experiment to be, at the very least, debatable, due to 
the way artists were forced by virtue of the commissions to prepare 
the cartoons, followed by inconsistent transpositions of their work 
by the mosaicists. As he points out, “I don’t believe it is a question 
of a greater or lesser technical or formal difficulty of modern texts 
compared to ancient ones. It may lie in the unrepeatable nature of the 
conditions that gave rise in antiquity to the popularity of mosaic”. In 
other words, what is lacking is a general social and cultural agreement 
about the themes and aesthetic contents - of which Byzantine mosaics 
were the expression in their salient features (two-dimensionality, 
abstraction, symbolism, spatiality and light) - which imbued the 
technique with the significance of a socialised interpretation of widely 
felt spiritual and religious themes.

ascendenza primitivista (la riscoperta della scultura azteca) che spingeva 
verso nuove soluzioni formali e anticlassiche – Fortunato Bellonzi citava 
proprio nel 1948 le sculture azteche viste al Museo Etnografico Pigorini 
per analoghe esperienze di Mirko Basaldella, come ci ricorda Alfonso 
Panzetta9. Si coglie dunque fino in fondo il problema di una costante 
dialettica linguistica, di un confronto tra istanze espressive urgenti e 
ripensamenti della tradizione, intesa non come retaggio ineludibile ma 
come terreno di sperimentazioni incessanti (figg. 8, 9).

Dunque, un primo esito che la mostra del 1959 pare raggiungere 
è porre con chiarezza un tema centrale nel processo di emancipazione 
della tecnica musiva da una tradizione in un certo senso ingombrante. 
Quest’ultima, col suo portato identitario, vincolava la produzione 
artistica a schemi operativi e a metodologie fortemente reificati, ossia 
alla necessità che, per raggiungere un livello di qualità estetica e formale 
che potesse affrancare il mosaico da un ambito strettamente artigianale, 
fosse necessario puntare sulla formazione, ossia sul raggiungimento di 
una competenza tecnica che consentisse all’artista stesso di scegliere 
il mosaico come specifico e autonomo mezzo espressivo. In sintesi, si 
indicava la strada del superamento della discrasia, non solo operativa ma 
strutturale e concettuale, tra artista-ideatore e mosaicista-esecutore.

A tale riguardo, nella prefazione al catalogo di una mostra tenutasi 
alla Pinacoteca Provinciale di Bari nel 1989 e dedicata a Mosaico & 
Mosaicisti, Raffaele De Grada sollevava una questione centrale, ossia che “è 
difficile capire se un’opera in mosaico debba essere giudicata nella norma 
del percorso di un artista o non faccia invece parte di una strada tutta sua, 
che sfugge alla superficiale fenomenologia degli stili”10.

È sul crinale di questa ambiguità teorico-disciplinare che va 
collocata la questione dell’attualità del mosaico. Se la mostra Mosaici 
Moderni ha avuto il merito di reinserire il mosaico in rapporto dialettico 
con le correnti artistiche predominanti nel torno di quei decenni, 
Maurizio Calvesi solleva invece alcune perplessità in una recensione 
alla mostra, dal titolo Mosaici moderni a Ravenna, pubblicata sulla rivista 
“Arte Antica e Moderna”. Lo studioso ritiene l’esperimento quanto 
meno discutibile, intanto per il carattere forzato con cui si erano 
commissionati agli artisti i cartoni, a cui erano seguite da parte dei 
mosaicisti trasposizioni di livello disomogeneo. Come egli afferma: “non 
si tratta credo di una maggiore o minore difficoltà tecnico-formale dei 
testi moderni rispetto a quelli antichi. Si tratta forse di irrepetibilità delle 
condizioni che hanno dato vita in antico alle fortune del mosaico”. In 
altre parole, mancherebbe la sostanziale condivisione sociale e culturale 
delle tematiche e dei contenuti estetici di cui i mosaici bizantini erano 
espressione nelle loro caratteristiche salienti (la bidimensionalità, 
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13. Giuseppe Capogrossi /  
Ines Morigi,
Superficie 332, 1957
Opera musiva tessellata /  
Mosaic, 119 x 199 x 8 cm
Ravenna, Museo d’Arte della città  
di Ravenna
Courtesy MAR - Museo d’Arte  
della città di Ravenna

12. Takako Hirai
Fruscio, 2009
Opera musiva tessellata /  
Mosaic, 56.3 x 56.3 cm
Ravenna, Museo d’Arte della città  
di Ravenna
Courtesy MAR - Museo d’Arte  
della città di Ravenna
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In his overall scepticism about the exhibition, Calvesi goes on to 
mention the case of Vedova, because “gestural or action painting will not 
find its expression in the fragmented technique of mosaic” and, at the 
opposite extreme, the case of Mathieu who, by making the work himself, 
directly on a support, “created a material painting rather than a mosaic”11 
(fig. 11).

On the distinction between artistic design and the technical 
transposition of a stylistic and poetic nature which are clearly different, 
Panzetta acknowledges the true misconception which could be said to 
underpin the contemporary history of the mosaic. Meanwhile Giuseppe 
Bovini, in the catalogue of the 1967 exhibition devoted to the mosaics of 
contemporary artists, recognises how “…the ideal condition for making a 
mosaic would be if the painter became responsible for making the entire 
work by learning the technical means of the mosaic”.

The gulf between the artist and the mosaicist therefore represents 
the vulnus – the weak point – which risks reducing the mosaic to mere 
execution or, as Gillo Dorfles has argued on several occasions, providing 
us with “mosaicised” works. 

A similar debate surrounds the practice of design, with respect 
to which the mosaic made it possible to put forward original solutions, 
especially during the 1980s and 1990s; an example is Studio Alchimia, just 
to mention one of the most significant episodes in the last few decades 
(figg. 10, 12). In this context, the use of mosaic revealed the aesthetic 
component which, beyond the use value and pure functionality, which are 
the main features of design, undoubtedly represents a distinctively Italian 
feature, when the aforementioned gulf is overcome or when the designer 
becomes the participant of all the implementational stages, as well as 
creation and design (figg. 13, 14, 15).

As confirmation of the above, it is worth mentioning a field which, 
in many ways, displays various analogies with mosaic: contemporary 
tapestry. For this expressive medium, there are also similar problems 
to those concerning mosaic, in other words how to re-establish its 
contemporary relevance, compared to its recent visual forms, how to 
overcome the gap between executor and creator, and therefore how to 
frame the relationship between artists and tapestry weavers. On this 
subject, it is worth mentioning, albeit briefly, the case of the Scassa di Asti 
tapestry factory. It is impossible here to trace the entire history of the 
company which has a major collection of tapestries made from cartoons 
by many leading twentieth century artists. The origins of this unusual and 
successful business are of particular interest. It took part in a competition 
to produce sixteen tapestries to be hung in the main hall of the motor 
vessel “Leonardo da Vinci” which was launched in 1960, in a period when 

l’astrazione, il simbolismo, la spazialità, la luce), che conferiva a quella 
tecnica il valore di un’interpretazione socializzata di temi spirituali e 
religiosi comunemente sentiti.

Nel suo complessivo scetticismo nei confronti della mostra, 
Calvesi cita poi il caso di Vedova, perché “una pittura di gesto, d’azione 
non troverà la sua espressione nella tecnica frazionata del mosaico” e, 
all’estremo opposto, quello di Mathieu che, creando egli stesso l’opera, 
direttamente sul supporto “ha realizzato più che un mosaico un dipinto 
materico”11 (fig. 11).

Sul discrimine tra un’ideazione artistica e una trasposizione tecnica 
di natura stilistica e poetica affatto diverse, anche Panzetta ravvisa il 
vero equivoco che potremmo dire fondante della storia contemporanea 
del mosaico, mentre Giuseppe Bovini, nel catalogo del 1967 della mostra 
dedicata ai mosaici di artisti contemporanei, riconosce come “…la 
condizione ideale per la realizzazione di un mosaico sarebbe quella che il 
pittore – resosi conto dei mezzi tecnici del mosaico – curasse da sé stesso 
l’opera intera”.

Il divario tra artista e mosaicista rappresenta dunque il vulnus che 
rischia di ridurre il mosaico a mera esecutività o, come sostiene in più 
occasioni Gillo Dorfles, a porci di fronte opere “mosaicizzate”. 

Un analogo dibattito attraversa la pratica del design, rispetto a 
cui il mosaico ha consentito di proporre soluzioni inedite soprattutto 
tra gli anni ottanta e novanta; e penso allo Studio Alchimia, solo per 
citare un episodio tra i più significativi degli ultimi decenni (figg. 10, 12). 
In questo ambito, l’impiego del mosaico ha consentito di far emergere 
quella componente estetica che, al di là del valore d’uso e della pura 
funzionalità, che sono caratteristiche precipue del design, rappresenta 
indubbiamente una peculiarità tutta italiana, quando appunto si sia 
superato il divario cui sopra accennavamo o quando comunque il designer 
sia davvero compartecipe di tutte le fasi attuative, oltre che di ideazione e 
progettazione (figg. 13, 14, 15).

A riprova di quanto detto è interessante richiamare in questa sede 
un episodio che per molti versi presenta diverse analogie con la questione 
che stiamo affrontando, ossia quello legato all’arazzo contemporaneo. 
Anche per questo mezzo espressivo si pongono problematiche affini a 
quelle relative al mosaico, ossia come riconfigurarne una sua attualità, 
a confronto con le recenti declinazioni visive, come superare il gap tra 
esecutore e ideatore, e dunque come declinare il rapporto tra artisti e 
arazzieri. A riguardo non si può non ricordare, sia pure per brevi cenni, il 
caso dell’arazzeria Scassa di Asti. Non è questo il contesto per ripercorrere 
tutta la storia dell’azienda manifatturiera, che detiene una rilevante 
collezione di arazzi realizzati da cartoni di molti dei più importanti artisti 
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14. Emilio Vedova / Isler Medici
Senza titolo, 1958
Opera musiva tessellata /  
Mosaic, 204 x 94 x 7.5 cm
Ravenna, Museo d’Arte della città 
di Ravenna
Courtesy MAR - Museo d’Arte  
della città di Ravenna

nella pagina a fronte/opposite page
15. Antonio Corpora / Libera Musiani
Senza titolo, 1957
Opera musiva tessellata / Mosaic,  
174 x 154 x 7.5 cm
Ravenna, Museo d’Arte  
della città di Ravenna
Courtesy MAR - Museo d’Arte  
della città di Ravenna

16. Giosetta Fioroni / Scuola  
del Mosaico dell’Accademia  
di Belle Arti di Ravenna
La casa di Giosetta, 2002 
Scultura musiva tessellata / Mosaic,  
63 x 68 x 27 cm
Ravenna, Museo d’Arte della città  
di Ravenna
Courtesy MAR - Museo d’Arte  
della città di Ravenna
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ocean-going navigation was in its heyday (the twin vessels “Raffaello” and 
“Michelangelo” were launched three years later).

The selection committee, headed by Argan himself, chose the 
workshop directed by Ugo Scassa (known at the time as “Italia Disegno”) 
and the tapestries were made by Cagli, Corpora, Bernini, Santomaso, 
Turcato and Capogrossi. Shortly afterwards Scassa appointed Cagli 
as artistic director of his workshop, a post he kept until 1976, the year 
of his death. This was followed by commissions for two more vessels 
and, over the following years, the workshop made about two hundred 
tapestries continuing to work with the leading artists of the period. In 
an interview with Scassa for the 2001 exhibition, the tapestry weaver 
described several specific techniques devised to make the works, such 
as the transposition of the drawing directly onto the warp threads with 
indelible inks and the use of a projector, thus avoiding the enlargement 
of the sketch, He also clarified another important aspect: “…My choices 
veer towards the works of the most successful contemporary artists, 
rather than, as the corporation of the ‘peintres cartonnier’ would prefer, 
towards their cartoons. However, rather than forcing artists to make 
cartoons expressly to be woven into tapestries with the risk of introducing 
into their pictorial language all the limitations that ‘cartonnier’ painters 
imposes upon themselves, they chose works which, for stylistic solutions, 
appear to be most appropriate for transformation into tapestries12. It is 
clearly a different methodology, considering all the differences between 
tapestry weaving and mosaic; however, some of the issues do seem similar, 
possibly because tapestries and mosaics tend to be considered not so much 
for their specific features or their technical and artistic potential, but 
always in relation to a subordinate relationship with painting. Instead, 
the priority is to work towards the kind of liberation referred to by Henri 
Lavagne (fig. 16).

del Novecento. L’episodio invece di un certo rilievo è quello che dette 
l’avvio a questa fortunata e singolare impresa, ossia la partecipazione 
al concorso per la realizzazione di sedici arazzi da collocare nel salone 
principale della motonave “Leonardo da Vinci” che fu varata nel 1960, in 
un periodo in cui era all’apice la navigazione transoceanica (tre anni dopo 
furono inaugurate due navi gemelle, la “Raffaello” e la “Michelangelo”).

La commissione esaminatrice, presieduta dallo stesso Argan, 
scelse il laboratorio diretto da Ugo Scassa (in quegli anni denominato 
“Italia Disegno”) e gli arazzi furono realizzati da Cagli, Corpora, 
Bernini, Santomaso, Turcato e Capogrossi. Poco dopo lo stesso Scassa 
affidò a Cagli la direzione artistica del suo laboratorio che questi 
tenne fino al 1976, anno della sua morte. Successivamente seguirono 
le commissioni per le altre due navi e il laboratorio realizzò negli anni 
seguenti circa duecento arazzi continuando a collaborare con gli artisti 
più importanti dell’epoca. Nell’intervista a Scassa realizzata per la 
mostra del 2001, l’arazziere oltre a descrivere alcune specifiche tecniche, 
messe a punto per la realizzazione delle opere – come, per esempio, la 
trasposizione del disegno direttamente sui fili dell’ordito con inchiostri 
indelebili e utilizzando un proiettore, evitando così l’ingrandimento 
del bozzetto – puntualizza un aspetto importante, cioè che, come egli 
dice: “…oriento le mie scelte verso le opere dei più bravi e più affermati 
artisti contemporanei, anziché, come pretenderebbe la corporazione 
dei ‘peintres cartonnier’, verso i loro cartoni. Però anziché costringere 
gli artisti a realizzare espressamente cartoni da tessere in arazzo con 
il rischio di creare al loro linguaggio pittorico tutte le limitazioni che i 
pittori ‘cartonnier’ si impongono”, egli sceglie le opere che per soluzioni 
stilistiche appaiono più consone a essere tradotte in arazzi12. Si tratta 
ovviamente di un’altra metodologia di lavoro, considerando tutte le 
differenze rispetto al mosaico; ma le problematiche appaiono simili, 
forse perché arazzi e mosaici tendono a essere considerati non per la loro 
specificità e potenzialità tecnica e artistica, ma sempre in un rapporto di 
sudditanza con la pittura, mentre sarebbe necessario approdare a quella 
liberazione cui fa riferimento Henri Lavagne (fig. 16).
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1 Severini collected the lessons given in 
Paris into a volume published many years 
later (G. Severini, Lezioni sul mosaico, Longo 
Editore, Ravenna 1988). Moreover, “he 
produced many mosaics during his career: 
these include the floors made in the 1930s 
for the Foro Italico, in which he adopted 
the Roman tradition of black and white 
tesserae, and those begun in the same 
decade for the church of St Peter’s in 
Freiburg with the assistance of various 
mosaicists from Ravenna (the work was 
only completed in 1951 with the imposing 
apsidal mosaic), the decoration of the 
plinth of the façade of the new post office 
building in Alessandria (1940-41), the 
Stations of the Cross, 14 niches built and 
decorated with mosaic between 1945 and 
1946 along via Santa Margherita in 
Cortona, the Triumph of St Thomas made in 
1949 for the University of Freiburg”, in M. 
Tosi, Il mosaico tra XX e XXI secolo, in M. 
Guarino, B. Orsini, L’immagine... op. cit., pp. 
116-125, p. 116. These are just some of the 
mosaics made by Severini, who also created 
other works for Padua and for the city of 
Cortona. Severini’s mosaics reveal the fact 
that, from his perspective, he regarded this 
technique as a rigorous, disciplined art 
form in which each single aspect had to be 
meticulously organised. This rigour is 
transformed into profoundly lyrical works 
where the material becomes the tool for 
creative, poetic transposition.
2 For further information about the 
Parisian school and an analysis of the 
relationship between Severini and the 
mosaicists of Ravenna, see L. Kniffitz, La 
Scuola di Parigi, Gino Severini, Lino Melano e 
Riccardo Licata, in L. Kniffitz, C. Pausini 
(eds.), La collezione dei mosaici contemporanei, 
Museo d’Arte della Città di Ravenna, Longo 
Editore, Ravenna 2017, pp. 19-26. See the 
same volume for the events surrounding 
the mosaicist school and the exhibition on 
modern mosaics held in 1959, as well as for 
the history of the MAR collection. See also 
G. Mascherpa, Severini e il Mosaico, Longo 
Editore, Ravenna 1985.
3 For a historical reconstruction of the 
landscapes and the figures who played a 
key role in the promotion of the exhibition 
on modern mosaics, see L. Kniffitz, Le 
tecniche antiche nella contemporaneità: la 
Mostra dei Mosaici Moderni, in L. Kniffitz, C. 
Pausini, La collezione…op. cit., pp. 27-38. The 
most direct reference is Mostra di mosaici 
moderni, M. Valsecchi (ed.), exhibition 
catalogue (Ravenna, Museo Nazionale di 
Ravenna, 7 June - 21 October 1959), 
Tipografia F.lli Lega, Faenza 1959. The 
author writes in the preface that the 
selection process favoured “those artists 
whose painting, taken to a level of extreme 
formal and chromatic simplification, could 
be reincarnated in the form of mosaic, itself 
based essentially on one colour and one 
form that has been filtered to the utmost 
degree. It was necessary to avoid the 
pictorial misconception […] of forcing the 
mosaic to take on the nuances of painting 
because it is not a question of creating 
‘painting made of stones’ (pittura fatta di 
pietre), as the Renaissance masters had 
misguidedly done, since “mosaic is an 
independent art form, like sculpture and 

painting, and the creations in the 
respective disciplines should not be 
confused with each other if the aim is to 
preserve its essential traits and its raison 
d’être”.
4 The following artists were selected: Afro, 
Renato Birolli, Corrado Cagli, Massimo 
Campigli, Giuseppe Capogrossi, Bruno 
Cassinari, Marc Chagall, Antonio Corpora, 
Mario Deluigi, Franco Gentilini, Renato 
Guttuso, Georges Mathieu, Mirko 
Basaldella, Mattia Moreni, Enrico Paulucci, 
Mauro Reggiani, Bruno Saetti, Rolf 
Sandqvist, Giuseppe Santomaso and Emilio 
Vedova. They were accompanied by the 
Mosaicist Group (Gruppo Mosaicisti), 
directed by Professor Giuseppe Taglietti 
who led his staff whose members included 
Sergio Goldoniani, Isler Medici, Zelo 
Molducci, Ines Morigi Berti, Libera 
Musiani, Romolo Papa, Antonio Rocchi and 
Renato Signorini.
5 “Only two artists, Deluigi and Mathieu, 
personally undertook their mosaics at 
Ravenna, combining within themselves the 
roles of pictor imaginarius and pictor 
musivarius: the former made use of the 
technique and the material enshrined in 
tradition; the latter introduced, among 
other things, new materials – such as thin 
filaments or large shapeless blocks of glass 
paste, personally selected in Venice – 
attaining extraordinary effects by means of 
this bold approach, the result of his restless 
inspiration”, according to Giuseppe Bovini, 
fully grasping the gestural and material 
poetics of Mathieu, whose work goes 
beyond banal results to present itself as a 
work that interprets the restlessness of the 
period. The original Italian quotation can 
be found in Mostra di mosaici di artisti 
contemporanei, G. Bovini (ed.), Edizioni A. 
Longo, Ravenna 1967, p. 25.
6 See the extensive bibliography and, 
among other works, the studies of Linda 
Kniffitz and Claudio Spadoni, curator of 
the exhibition held in 1999, information 
about which can be found in Frammenti di 
un discorso musivo. Pittori e mosaico a 
Ravenna, C. Spadoni (ed.), exhibition 
catalogue (Ravenna, Loggetta 
Lombardesca, 21 March - 13 June 1999), 
Longo Editore, Ravenna 1999.
7 Argan, with his lucid theoretical vision, 
also explained that “mosaic is definitely not 
a mere technique of ‘translation’: the 
version of the cartoon in a commesso of 
shiny tesserae is clearly a primary rather 
than a secondary artistic procedure since 
the cartoon is not a work of art which is 
then traced or recopied but a layout or a 
design, an ‘épure’, which will not achieve 
aesthetic reality until it becomes a 
completed mosaic”, encapsulating in a few 
vivid words the whole issue of the 
relationship between artist and mosaicist; 
in G.C. Argan, Le tecniche antiche nel mondo 
moderno, in P. Portoghesi, Mosaico e 
architettura / Relazioni in occasione del 
Convegno sull’arte del mosaico moderno 
(Ravenna, 7-8 June 1959), Comitato 
organizzatore del Convegno sull’arte del 
mosaico moderno, Ravenna 1959, p. 11.
8 It should be remembered that Lucio 
Fontana had taken part in the Fifth 
Triennale held in 1933 where he had been 

able to observe the mosaics on display, 
beginning with Le Arti by Gino Severini. Of 
the artist’s mosaic sculptures made from 
the late 1930s onwards, it is worth 
underlining Portrait of Teresita (Ritratto di 
Teresita), Woman in the mirror (Donna allo 
specchio) and Portrait (Ritratto).
9 A. Panzetta, Scultura et Mosaico. Da Lucio 
Fontana a Pietro D’Angelo, AsKa Edizioni, 
Florence 2014. The volume is essential for 
its reconstruction of the history of mosaic 
sculpture, beginning in the 1930s. It also 
provides an interesting overview of the 
theme of installations, public art and 
design.
10 R. De Grada, Tradizione e autonomia del 
mosaico moderno, in Vv.Aa., Mosaico & 
Mosaicisti, exhibition catalogue (Bari, 
Pinacoteca Provinciale di Bari, 30 May - 9 
July 1989), Electa, Milan 1989, pp. 13-16, p. 
13. De Grada’s essay is useful for exploring 
the tradition of the mosaic in western 
Europe, also in regard to local variants and 
different schools; the scholar also believes 
that in Italy the success of Divisionism 
“with its colourful perspective was 
essential for the revival of mosaic”, in ibid, 
p. 16. 
11 M. Calvesi, Mosaici moderni a Ravenna, in 
“Arte Antica e Moderna”, II, 5, January-
March 1959, pp. 469-470.
12 The text of the interview can be found in 
F. Fanelli, Dalla tela al telaio, intervista con 
Ugo Scassa, in E. Danese, L’arte al telaio-
L’arazzeria Scassa dal 1957 ad oggi, Umberto 
Allemandi & C., Turin 2000, p. 77.

1 L’artista cortonese raccoglierà le 
lezioni parigine in un volume 
pubblicato molti anni dopo (G. Severini, 
Lezioni sul mosaico, Longo Editore, 
Ravenna 1988). Inoltre, “molti sono i 
lavori musivi che segnano il suo 
percorso artistico: dalle pavimentazioni 
degli anni trenta per il Foro Italico, in 
cui riprende l’uso romano del bianco e 
nero, a quelle iniziate nel medesimo 
decennio per la chiesa di San Pietro a 
Friburgo con la collaborazione di vari 
mosaicisti ravennati (lavoro conclusosi 
solo nel 1951 con l’imponente mosaico 
absidale), alla decorazione del 
basamento della facciata del nuovo 
edificio delle Poste di Alessandria 
(1940-41), alle stazioni della Via Crucis, 
14 edicole costruite e decorate a 
mosaico tra il 1945 e il 1946 lungo il 
percorso di via Santa Margherita a 
Cortona, al Trionfo di San Tommaso del 
1949 per l’Università di Friburgo”, in M. 
Tosi, Il mosaico tra XX e XXI secolo, in 
M. Guarino, B. Orsini, L’immagine... cit., 
pp. 116-125, p. 116. Si tratta solo di 
alcuni tra i lavori di Severini, che 
realizzò altre opere per Padova e per la 
stessa città di Cortona. La produzione 
musiva del maestro cortonese rivela 
quanto, nella sua ottica, questa si 
configurasse come un’arte severa e 
disciplinata, in cui ogni singolo aspetto 
deve essere organizzato con minuzia e 
attenzione. Tale rigore si concretizza in 
risultati lirici e profondi, in cui la 
materia si pone al servizio della 
trasposizione poetica e ideativa.
2 Per la vicenda della Scuola di Parigi e 
per un’analisi del rapporto tra Severini 
e i maestri mosaicisti di Ravenna si 
veda L. Kniffitz, La Scuola di Parigi, Gino 
Severini, Lino Melano e Riccardo Licata, in 
L. Kniffitz, C. Pausini, La collezione dei 
mosaici contemporanei, a cura di, Museo 
d’Arte della Città di Ravenna, Longo 
Editore, Ravenna 2017, pp. 19-26. Si 
rinvia allo stesso volume per la vicenda 
legata alla scuola dei mosaicisti e alla 
mostra dei mosaici moderni del 1959, 
oltre che per la storia della collezione 
del MAR. Si veda, inoltre, G. 
Mascherpa, Severini e il Mosaico, Longo 
Editore, Ravenna 1985.
3 Per la ricostruzione storica dei 
passaggi e delle figure che svolsero un 
ruolo centrale nella promozione della 
mostra dei mosaici moderni, si veda L. 
Kniffitz, Le tecniche antiche nella 
contemporaneità: la Mostra dei Mosaici 
Moderni, in L. Kniffitz, C. Pausini, La 
collezione… cit., pp. 27-38. Il riferimento 
più diretto è Mostra di mosaici moderni, a 
cura di M. Valsecchi, catalogo della 
mostra (Ravenna, Museo Nazionale di 
Ravenna, 7 giugno - 21 ottobre 1959), 
Tipografia F.lli Lega, Faenza 1959. 
Scrive l’autore nella prefazione che 
furono scelti “quegli artisti la cui 
pittura, portata a un grado di alta 
semplificazione formale e cromatica, 
potesse reincarnarsi nella tecnica 
musiva, essenzialmente basata 
anch’essa su un colore e una forma 
filtrata al massimo. Bisognava infatti 
evitare l’equivoco pittorico […] di 

costringere cioè e di assoggettare il 
mosaico alle sfumature del dipingere, 
perché non si tratta di eseguire una 
‘pittura fatta di pietre’, come si illusero 
i maestri del rinascimento” dal 
momento che “il mosaico è arte 
autonoma, come la scultura e la pittura, 
e non può confondere le sue creazioni 
con l’una o con l’altra, se vuol salvare i 
suoi caratteri essenziali e la ragione del 
suo esistere”.
4 Gli artisti scelti furono Afro, Renato 
Birolli, Corrado Cagli, Massimo 
Campigli, Giuseppe Capogrossi, Bruno 
Cassinari, Marc Chagall, Antonio 
Corpora, Mario Deluigi, Franco 
Gentilini, Renato Guttuso, Georges 
Mathieu, Mirko Basaldella, Mattia 
Moreni, Enrico Paulucci, Mauro 
Reggiani, Bruno Saetti, Rolf Sandqvist, 
Giuseppe Santomaso ed Emilio Vedova. 
Furono accompagnati dal Gruppo 
Mosaicisti, diretto dal professore 
Giuseppe Taglietti che guidava uno 
staff composto da Sergio Goldoniani, 
Isler Medici, Zelo Molducci, Ines 
Morigi Berti, Libera Musiani, Romolo 
Papa, Antonio Rocchi e Renato 
Signorini.
5 “Soltanto due artisti, Deluigi e 
Mathieu, hanno eseguito 
personalmente a Ravenna i loro 
mosaici, assommando in sé le 
personalità del pictor imaginarius e del 
pictor musivarius: il primo si è avvalso 
della tecnica e del materiale ormai 
consacrati dalla tradizione; il secondo 
ha introdotto invece, fra l’altro, 
materiali nuovi – come sottili filamenti 
o grossi blocchi informi di pasta vitrea, 
da lui scelti personalmente a Venezia – 
raggiungendo, mediante tale audacia, 
frutto della sua irrequieta ispirazione, 
effetti quanto mai interessanti”, così 
Giuseppe Bovini, cogliendo pienamente 
la poetica gestuale e materica di 
Mathieu, il cui lavoro travalica esiti 
scontati per porsi come un’opera che 
interpreta il clima inquieto di quegli 
anni. La citazione è in Mostra di mosaici 
di artisti contemporanei, a cura di G. 
Bovini, Edizioni A. Longo, Ravenna 
1967, p. 25.
6 Rinvio all’ormai corposa bibliografia 
e, tra gli altri, agli studi di Linda 
Kniffitz e di Claudio Spadoni, curatore 
della mostra del 1999, per cui si veda 
Frammenti di un discorso musivo. Pittori e 
mosaico a Ravenna, a cura di C. Spadoni, 
catalogo della mostra (Ravenna, 
Loggetta Lombardesca, 21 marzo - 13 
giugno 1999), Longo Editore, Ravenna 
1999.
7 Argan, inoltre, con una lucida visione 
teorica, ebbe modo di chiarire che “il 
mosaico non è, sicuramente, una mera 
tecnica di ‘traduzione’: la versione del 
cartone in un commesso di tessere 
splendenti è, ad evidenza, un 
procedimento artistico primario e non 
secondario, poiché il cartone non è 
un’opera d’arte che venga calcata o 
ricopiata, ma uno schema o progetto, 
una ‘épure’, che non avrà realtà estetica 
se non nell’opera musiva compiuta”, 
chiudendo in poche ma icastiche 

battute tutta la questione del rapporto 
tra artista e mosaicista; in G.C. Argan, 
Le tecniche antiche nel mondo moderno, in 
P. Portoghesi, Mosaico e architettura / 
Relazioni in occasione del Convegno 
sull’arte del mosaico moderno (Ravenna, 
7-8 giugno 1959), Comitato 
organizzatore del Convegno sull’arte 
del mosaico moderno, Ravenna 1959, p. 
11.
8 È necessario ricordare che Lucio 
Fontana aveva partecipato alla V 
Triennale del 1933 dove aveva potuto 
vedere i mosaici esposti, a partire 
proprio da Le Arti di Gino Severini. 
Delle sculture in mosaico, realizzate 
dall’artista a partire dalla fine degli 
anni trenta, si ricordano Ritratto di 
Teresita, Donna allo Specchio e Ritratto.
9 A. Panzetta, Scultura et Mosaico. Da 
Lucio Fontana a Pietro D’Angelo, AsKa 
Edizioni, Firenze 2014. Il volume è 
imprescindibile per una ricostruzione 
della storia della scultura in mosaico, a 
partire dagli anni trenta. Si pone anche 
come una ricognizione interessante per 
quanto attiene il tema delle 
installazioni, dell’arte pubblica e del 
design.
10 R. De Grada, Tradizione e autonomia 
del mosaico moderno, in AA.VV., Mosaico 
& Mosaicisti, catalogo della mostra 
(Bari, Pinacoteca Provinciale di Bari, 
30 maggio - 9 luglio 1989), Electa, 
Milano 1989, pp. 13-16, p. 13. Il saggio di 
De Grada è utile per approfondire la 
tradizione del mosaico in Occidente, 
anche rispetto alle declinazioni 
territoriali e alle scuole diversificate; lo 
studioso, inoltre, ritiene che in Italia 
l’affermazione del movimento 
divisionista “con la sua ottica colorata 
sia stata essenziale per la rinascita del 
mosaico”, in ivi, p. 16. 
11 M. Calvesi, Mosaici moderni a 
Ravenna, in “Arte Antica e Moderna”, II, 
5, gennaio-marzo 1959, pp. 469-470.
12 Il testo dell’intervista si ritrova in F. 
Fanelli, Dalla tela al telaio, intervista con 
Ugo Scassa, in E. Danese, L’arte al telaio-
L’arazzeria Scassa dal 1957 ad oggi, 
Umberto Allemandi & C., Torino 2000, 
p. 77.
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The mosaic 
collection 
of the Farnesina

After a lengthy, much-disputed design and construction stage, Palazzo della 
Farnesina was finally opened on 12 September 1959. In the construction 
of what was originally supposed to be Palazzo del Littorio – a tower and a 
shrine were also intended to be integral parts of the building – the designers 
(Enrico Del Debbio, Arnaldo Foschini and Vittorio Morpurgo) had included 
decorative, sculptural and pictorial elements according to the ideological 
and instrumental use of the arts promoted by the Fascist regime. Thus 
“in the largest rooms, frescoes, marble inlay and mosaic would illustrate 
the stages of the glorious path of Fascism”, while the room built for the 
Duce contained the “depiction in modern tapestries of the most significant 
episodes of his epic feats”1.

None of these plans ever saw the light of day. It is known that the 
central zone of the large square was to be decorated with a large mosaic 
featuring “figurative panels in black and white probably to be made by 
Angelo Canevari, who decorated the long terrace above the entrance made 
using the same technique according to a geometric design”2.

Various names were put forward by Del Debbio himself to identify 
the artists who should make the works to be displayed in the rooms of the 
Farnesina for the suspended ceilings, designed in 1958 and made in 1959. 
In the end, the selection process led to the choice of Alberto Bevilacqua, 
Amerigo Tot, Francesco Coccia, Giorgio Quaroni and Pietro Cascella whose 
works reflected the renewal of artistic language that was taking place 
during the period3.

La collezione  
di mosaici  
della Farnesina

Dopo una lunga e contrastata vicenda progettuale e costruttiva il 
Palazzo della Farnesina fu finalmente inaugurato il 12 settembre 1959. 
Nella costruzione di quella che doveva essere la Casa Littoria – così 
come anche nella torre e nel sacrario che ne avrebbero dovuto costituire 
parti integranti – nelle intenzioni dei progettisti (Enrico Del Debbio, 
Arnaldo Foschini e Vittorio Morpurgo) erano previsti elementi decorativi, 
scultorei e pittorici, secondo quell’utilizzo ideologico e strumentale delle 
arti propugnato dal regime fascista, per cui “negli ambienti maggiori 
l’affresco, la tarsia marmorea e il mosaico varranno a illustrare le tappe 
del glorioso cammino del Fascismo”, mentre addirittura nella stanza 
realizzata per il duce era prevista la “raffigurazione in moderni arazzi 
degli episodi più significativi della Epopea che Egli ha creato”1.

Non fu realizzato nulla di tutto ciò; sappiamo inoltre che la zona 
centrale del grande piazzale avrebbe dovuto essere rivestita da un 
grande mosaico “con riquadri figurati in bianco e nero probabilmente 
da affidare ad Angelo Canevari, al quale si deve il rivestimento della 
lunga terrazza sopra l’ingresso, eseguito con la stessa tecnica secondo un 
disegno geometrico”2.

Invece, quando si trattò di individuare gli artisti incaricati per la 
selezione delle opere che avrebbero dovuto essere inserite nelle sale della 
Farnesina, per i controsoffitti, progettati nel 1958 e realizzati entro il 1959, 
tra i vari nomi proposti dallo stesso Del Debbio, furono scelti Alberto 
Bevilacqua, Amerigo Tot, Francesco Coccia, Giorgio Quaroni e Pietro 
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It is interesting, in this regard, to note that Pietro Cascella, who 
was asked to make a sketch for the suspended ceiling of the International 
Conference Room (Sala delle Conferenze Internazionali), was at the time 
involved in various public and ecclesiastical commissions and was therefore 
reflecting on the public and social nature of artistic intervention. He stated 
that “the desire to rediscover the social significance of decoration led Pietro 
to study mosaic with which he would experiment on several occasions with 
Anna Maria Cesarini: this is the case, for example, for the mosaic in the 
entrance hall and the decoration of the façade of the Cinema America in 
Trastevere, rebuilt over the ruins of La Marmora cinema-theatre in 1954, 
designed by the architect Angelo di Castro”4 (fig. 17).

When the ceilings were completed, three competitions were 
announced in January 1965 aimed at creating sculptures, mosaics and 
tapestries and for the acquisitive prize for paintings and sculptures. The 
work of the selection committee, appointed the same month, lasted the 
whole year5.

The second competition concerned tapestries and mosaics. 
Seventeen proposals were submitted for the mosaics and, after the initial 
selection process, four artists remained in contention: Guzzi, Montanarini, 
Scialoja and Selva. Despite the dissenting vote of Del Debbio, the works of 
Montanarini were chosen for the decoration of the Antechamber of the 
International Conference Room, later renamed the Mosaic Room (Sala 
Mosaici) due to “an intentional contrast [between] an abstract composition 
of unusual chromatic freshness and clear linear structure in a skilful 
alternation of cold shades with pure, bright colours” while those of Scialoja 
were selected due to “a rhythmical spacing accompanied by a modular 
arrangement of greys and a composition of the sign which at times were 
detached and almost musically determined”, according to the judgements 
expressed by the Committee in charge of selecting the winning works6. Del 
Debbio made the following observations regarding his negative assessment 
of the two mosaics which he had added to the statement of the committee: 
“the selected works […] are not suited and do not harmonise in any way 
with the room, neither in terms of the elevation of the pictorial content, 
nor in terms of invention, nor chromatic significance nor the harmonic 
proportions of the drawing within the large wall panels – and instead 
have an appearance more suited to a floor”. In terms of its main premise, 
his opinion is based on the idea that the expressive choice should be 
appropriate to the function; in other words, the mosaic, due to its specific 
features, could only blend in a harmonious manner if used to decorate 
a floor – and thus a purely architectural function – which would have 
been more suited to exalting the distinctive elements of the artistic genre. 
The designs of the two artists, geared towards chromatic and expressive 

Cascella, che, con i loro interventi, testimoniarono il rinnovamento del 
linguaggio artistico che stava avvenendo in quegli anni3.

A questo proposito, è utile ricordare che Pietro Cascella, cui fu 
richiesto un bozzetto per il controsoffitto della sala delle Conferenze 
Internazionali, era in quel torno di anni impegnato in varie committenze 
pubbliche ed ecclesiastiche e, dunque, andava svolgendo una serie di 
riflessioni sulla natura pubblica e sociale degli interventi artistici, per cui  
“il desiderio di ritrovare la valenza sociale del decoro spinge Pietro allo 
studio del mosaico che sperimenterà in diverse occasioni condivise con 
Anna Maria Cesarini: è il caso, per esempio, del mosaico per la sala 
d’ingresso e i decori della facciata del Cinema America a Trastevere, 
ricostruito sulle macerie del cinema-teatro La Marmora nel 1954, su 
progetto dell’architetto Angelo di Castro”4 (fig. 17).

Dopo che i soffitti furono ultimati, nel gennaio del 1965 vennero indetti 
tre bandi di concorso, finalizzati alla realizzazione di sculture, mosaici e 
arazzi e per il premio-acquisto di quadri e sculture. I lavori della commissione 
selezionatrice, nominata nello stesso mese, si protrassero per tutto l’anno5.

Il secondo bando riguardava appunto arazzi e mosaici. In merito a 
questi ultimi, dopo una prima selezione fra le diciassette proposte pervenute, 
attraverso cui rimasero in lizza Guzzi, Montanarini, Scialoja e Selva, alla 
fine – nonostante i voti contrari dello stesso Del Debbio – furono scelti per 
la decorazione dell’Anticamera della Sala delle Conferenze Internazionali, 
chiamata successivamente “Sala Mosaici”, i lavori di Montanarini, per “un 
voluto contrasto [tra] un astratto comporre di rara freschezza cromatica e 
di sicuro impianto lineare in un sapiente alternarsi di toni freddi con colori 
puri e squillanti” e Scialoja per “una spaziatura ritmata a cui si accompagna 
un modulare di grigi ed un comporsi del segno in momenti staccati e quasi 
musicalmente determinati”, secondo il giudizio espresso dalla Commissione 
preposta alla scelta delle opere vincitrici6. Così si espresse Del Debbio che 
fece inserire nel verbale la personale valutazione negativa dei due mosaici: 
“i lavori prescelti […] non possono adattarsi ed armonizzarsi in alcun modo 
con l’ambiente né per elevatezza di contenuto pittorico, né per invenzione, 
né per valore cromatico, né per rapporto armonico dimensionale del 
disegno iscritto nei grandi pannelli parietali – assumendo essi invece un 
aspetto più confacente a soluzione di pavimentazione”. Il giudizio, nel suo 
assunto sostanziale, rivendica l’idea che la scelta espressiva deve essere 
funzionale alla destinazione; come a dire che il mosaico, per le sue specifiche 
caratteristiche, si sarebbe dovuto adattare armoniosamente solo e unicamente 
a una collocazione pavimentale – e dunque a una funzione prettamente 
architettonica – che sarebbe stata più consona a esaltare le peculiarità del 
genere artistico. È evidente, poi, che i progetti dei due autori, orientati verso 
soluzioni e scelte cromatico-espressive di chiara derivazione informale e 
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in alto/top
17. Pietro Cascella/ 
Anna Cesarini Sforza
Cinema America, 1954 ca. 
Paste vitree, misure varie /  
Glass paste, various sizes
Roma / Rome, Cinema America 

in basso/bottom
18. Michele Cossyro
Senza titolo, 1996
Paste vitree, misure varie /  
Glass paste, various sizes
Lecce, Carcere / Lecce Prison
Photo Federico Cavicchioli 

in alto/top
19. Michele Cossyro
Senza titolo
Paste vitree, misure varie / Glass 
paste, various sizes
Lecce, Carcere / Lecce Prison, 1996
Photo Federico Cavicchioli

in basso/bottom
20. Nicola Perizi
Senza titolo, 1971
Tessere lapidee, misure varie / Stone 
tesserae, various sizes 
Trieste, Liceo Classico e Linguistico 
“F. Petrarca”
Photo Federico Cavicchioli
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solutions and choices clearly derived from Informalism and gestural 
painting, perfectly in line with the cultural and artistic milieu of the 
early 1960s, alarmed the designer due to the contents which were neither 
symbolic nor allegorical, especially considering that the mosaics were 
intended for a room so close to the International Conference Room7.

Davide Lacagnina offered his views about the mosaic by Toti Scialoja, 
using some of the statements made by the artist himself: “inspired by 
the classical Roman mosaic […] of public places and the forums, Scialoja’s 
solution attempts to conquer a real, accessible public space: a ‘cyclical and 
mural account’ in its graphic stylisation both in the closed, lanceolate leaf, 
and in the open, more swollen form of the flower in the upper register of the 
mosaic which took account of the historical identity of the building and its 
design, inspired by ancient Rome”8.

The competition for the decoration and the two mosaics represented 
the correct implementation of the regulations whereby a share of the money 
was allocated to public architecture for the creation of works designed to 
adorn the building, in order to give artists a role in public architecture. In 
the debate about this law, Del Debbio himself had intervened by asserting 
the key role of the designer, in other words the architect, within the 
Committee, as legally required and provided for by legislation and delegated 
to the selection of the artists and the works that were supposed to be 
incorporated into the buildings under construction. In an article published 
in the journal “Architettura” he wrote, “from the choice of the artwork 
that should embellish his work, the architect should not be excluded 
[…]. The artists designated to work on architectural projects should be 
approved by the architects because the architect-artist has already created 
a composition, spaces, volumes and harmonies which give their work a 
precise style”9.

This stance reflects a hierarchical vision of the arts in which architect 
is predominant, while other forms of expression play subordinate roles 
within an aesthetic paradigm that confines the visual arts to the sphere 
of purely decorative systems. While this view had enjoyed considerable 
support during Fascism, it no longer had any logic within the post-war 
reconstruction of the country.

The law, strongly endorsed by Giuseppe Bottai, the Public Education 
Minister, was perfectly in line with the approach to public funding and 
the building fervour of the regime, in which architects and designers 
undisputedly played a leading role. However, the aim to provide support 
to the system of Italian art ensured that the law, with the necessary 
amendments, was also confirmed at the end of the war so that a definitive 
piece of legislation was passed in 1949 – Law no. 717, regarding the 
Regulations for art in public buildings (Norme per l’arte negli edifici pubblici).

gestuale, in perfetta aderenza al clima culturale e artistico dei primi anni 
sessanta, destavano nel progettista palesi preoccupazioni in merito a un 
contenuto niente affatto simbolico o allegorico, a maggior ragione se si pensa 
che la collocazione prevista era per l’ambiente più prossimo alla Sala delle 
Conferenze Internazionali7.

Riguardo al mosaico di Toti Scialoja così si esprime Davide Lacagnina, 
facendo proprie anche alcune dichiarazioni dell’artista stesso: “ispirata al 
mosaico romano classico […] dei luoghi pubblici e dei Fori, la soluzione di 
Scialoja andava nella direzione di una conquista di uno spazio pubblico reale 
e accessibile: un ‘racconto ciclico e murale’ nella stilizzazione grafica ora 
della forma chiusa e lanceolata della foglia, ora di quella aperta e più dilatata 
del fiore nel registro alto del mosaico, che teneva conto dell’identità storica 
dell’edificio e della sua ispirazione progettuale nel segno dell’antica Roma”8.

Il concorso per la realizzazione degli apparati decorativi e dei due 
mosaici rappresentava la piena attuazione della norma che prevedeva di 
impiegare una quota delle somme destinate alle costruzioni pubbliche per la 
realizzazione di opere destinate ad arricchire l’edificio, al fine di attribuire 
anche agli artisti un ruolo nelle opere di edilizia pubblica. Nel dibattito sulla 
legge era intervenuto lo stesso Del Debbio che rivendicava un ruolo prioritario 
del progettista, ossia dell’architetto, all’interno della Commissione prevista 
dalla norma e deputata alla scelta degli artisti e delle opere che avrebbero 
dovuto essere integrate negli edifici in costruzione. Così egli si esprimeva in 
un articolo apparso sulla rivista “Architettura”: “dalla scelta dell’opera d’arte 
che dovrebbe integrare il suo lavoro, l’architetto non dovrebbe essere escluso 
[…]. Gli artisti designati a collaborare nelle opere architettoniche dovrebbero 
essere di gradimento degli architetti, poiché l’architetto-artista ha già creato 
una composizione, degli spazi, dei volumi, delle armonie, che conferiscono un 
preciso stile alla sua opera”9.

Questa posizione traduce una visione gerarchica delle arti, al cui 
vertice svetta l’architettura, mentre gli altri ambiti espressivi sono relegati a 
ruoli subalterni, all’interno di un paradigma estetico che confina le arti visive 
nell’ambito di puri apparati decorativi, una posizione, questa, che, se aveva 
avuto uno spazio negli anni del fascismo, non trovava più alcuna ragion 
d’essere in quelli della ricostruzione post-bellica.

La legge, voluta fortemente dal ministro dell’Educazione Pubblica, 
Giuseppe Bottai, si inscriveva pienamente nel clima di sostegno pubblico e nel 
fervore cantieristico del regime, in cui gli architetti e i progettisti svolgevano 
un ruolo di indiscussa leadership. Tuttavia, l’intento di effettivo sostegno 
al sistema della produzione artistica italiana ha fatto sì che la legge, con le 
necessarie modifiche, sia stata confermata anche alla conclusione degli eventi 
bellici, tanto che ne viene promulgata una definitiva nel 1949, la legge n. 717, 
riguardante appunto le Norme per l’arte negli edifici pubblici.
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21. Enzo Cucchi
Mosaico, 2004
Tessere policrome, misure varie / 
Polychrome tesserae, various sizes
Pescara, Palazzo di Giustizia / 
Pescara, Law Courts
Photo Giovanni Tavano

22. Jan Fabre
Teschio con gazza ladra / Skull with 
Magpie, 2001
Composizione di elitre di coleotteri 
gioiello, poliuretano, uccello 
impagliato / Mixture of jewel beetle 
wing-cases, polymers, stuffed bird,  
39 x 23 x 34 cm
Photo Liever Herreman
Courtesy galleria Il Ponte, Firenze / 
Florence
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Besides the praiseworthy intentions, the critical issues surrounding 
the application of the law have been analysed and studied in depth, 
especially in recent decades. The legislation has always been either ignored 
or, when applied, made instrumental for the specific aims of the client or 
contractor. Over the decades, it has interpreted the relationship between 
architecture and works such as a relationship of simple juxtaposition, 
considering artistic interventions as the embellishment of the more 
significant, conspicuous architectural project, leading most often to a clear 
aesthetic and stylistic gap between the context and the artistic intervention. 
This even led to a “2% style” while, especially between the 1960s and 1980s, 
the participants in the competitions were almost always the same artists 
who saw the application of the legislation as a chance to obtain continuous 
financial support rather than as an opportunity to experiment or introduce 
innovations10 (figs. 18, 19, 20, 21).

While the application of the law, through competition 
announcements, has generally attained interesting qualitative results only 
in the last few decades beginning in the 1990s in which the works appear 
not as accretions but as integrated elements in line with the most significant 
artistic research, the results of the preceding decades cannot be said to have 
been encouraging11.

The competitions promoted during the 1960s by the Italian Foreign 
Ministry for the purchase of works and the completion of interventions 
already underway at an architectural level – the above-mentioned 
suspended ceilings or the interventions for the courtyards and the 
entrances to the building – can be considered positive. This is not just due to 
the intrinsic quality of the works and the indisputable prestige of the artists 
involved, but also due to the versatility of the spaces which were well-suited, 
in their straightforward rationalist design, to become the ideal scenario 
for the solutions put forward in the competition. Although the work of 
the committee, headed until 1968 by Del Debbio, was often criticised and 
marked by crisis and bitter disputes, the procedures that were implemented, 
which were scrupulous in terms of the requirements participants had to 
meet, did lead to excellent results12.

The initial project of completion and insertion of the art works 
into the indoor areas of the building represents the first step of what can 
be arguably defined as the history of a public collection of contemporary 
art which can be considered one of the best and certainly the most 
significant and prestigious in Italy. The Italian Ministry of Foreign Affairs 
and International Cooperation would become the paradigmatic, most 
representative example of public patronage over the last few decades.

The first emblematic sign of attention shown to commissioning 
works of art was to place the Sphere (Sfera) by Arnaldo Pomodoro in the 

Al di là di ogni lodevole intenzione, gli elementi di criticità che 
ne caratterizzano l’applicazione sono divenuti ormai oggetto di analisi 
e di studi approfonditi, soprattutto negli ultimi decenni. Di fatto, la 
norma è stata sempre o disattesa o, quando applicata, resa strumentale 
alle finalità specifiche della committenza, che ha nel corso dei decenni 
interpretato il rapporto tra architettura e opere come un rapporto 
di mera giustapposizione, considerando gli interventi artistici come 
un abbellimento del più rilevante e cospicuo progetto architettonico, 
comportando il più delle volte un evidente scarto estetico e stilistico tra il 
contesto e gli interventi artistici. Si è così determinato un vero e proprio 
“stile due per cento”, mentre, soprattutto tra gli anni sessanta e ottanta, 
ai concorsi partecipavano quasi sempre gli stessi artisti, che ritrovavano 
nell’applicazione della norma la possibilità di una continuità operativa 
finalizzata alla sussistenza, più che un’occasione per sperimentare o 
svolgere nuove ricerche10 (figg. 18, 19, 20, 21).

Se dunque si può nel complesso affermare che l’applicazione della 
legge, tramite i bandi concorsuali, solo negli ultimi decenni, a partire dagli 
anni novanta, ha raggiunto risultati qualitativamente interessanti, in cui 
le opere non appaiono come superfetazioni, ma come elementi integrati, 
in linea con le ricerche artistiche più significative, nel corso dei decenni 
precedenti i risultati non si possono certo dire incoraggianti11.

Nel caso dei concorsi promossi nel decennio dei sessanta dal Ministero 
degli Esteri per l’acquisizione di opere e il completamento di interventi già 
avviati a livello architettonico – i controsoffitti già citati o gli interventi per 
i cortili e i vani di accesso all’edificio – si può complessivamente esprimere 
un giudizio positivo, non solo per la qualità intrinseca delle opere e per 
l’indiscutibile prestigio degli artisti coinvolti, ma anche per la versatilità degli 
spazi, che si prestavano con particolare agevolezza, nella loro essenzialità 
razionalista, a porsi come scenario ideale per le soluzioni proposte in sede 
di concorso. Va anche detto che, nonostante i lavori della commissione, 
presieduta fino al 1968 dallo stesso Del Debbio, siano stati particolarmente 
contrastati e attraversati da momenti di crisi e da aspre tensioni, le procedure 
attuate, estremamente scrupolose in termini di richieste verso i partecipanti, 
hanno sortito risultati di prim’ordine12.

L’iniziale progetto di completamento e di inserimento di opere d’arte 
negli spazi interni dell’edificio rappresenta il primo passo di una storia che 
a tutti gli effetti si può definire come quella di una collezione pubblica di 
arte contemporanea, tra le prime e certamente tra le più significative e 
prestigiose a livello nazionale, che vedrà la sede del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale divenire nel corso degli ultimi 
decenni esempio paradigmatico e icastico di mecenatismo pubblico.

Il primo emblematico segnale di una attenzione alla committenza 
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area in front of the building. The work, which had been made in 1967 for 
the Italian Pavilion of the Montreal Expo, a decision strongly supported 
by Amintore Fanfani, the Italian Foreign Minister at the time, has become 
in the collective consciousness, despite the debate that accompanied the 
installation, a representative, identity-forming icon not just of Italian art but 
of the building where it is displayed.

More recently, the ambassador Umberto Vattani should be credited 
with devising the far-sighted project of creating a collection of works, in 
particular from 1999 onwards, when he was Secretary General. The desire 
to house works of art that reflected not just the cultural and artistic history 
of the twentieth century but which gave visibility to the languages and 
multidisciplinary nature of the most significant trends in contemporary 
art, highlighted a profound awareness of the importance of the arts 
within an inter-cultural dialogue between countries. In other words, it 
was acknowledged that cultural diplomacy should be based on the specific 
nature of the Italian koinè, distilled in its most representative building. 
Ultimately, there was a clear aim to combine the unexpressed potential 
of Palazzo della Farnesina as a display space with the capacity of creating 
a dialogue not just between the arts, but between the arts and the whole 
world, in the context of incipient globalisation which became the scenario 
for displaying the distinctive features of the “Italian system” with its wealth, 
heritage and creativity as essential elements of the country’s identity. 
Through the legal status of loans, this period marked the beginning of 
the Farnesina Collection of Contemporary Art with the intention, amongst 
others, of becoming part of the very history of the building and, at the same 
time, to leave a distinctive mark on its future trajectory: an international 
museum was thus created in a period when there were still no prestigious 
premises devoted to the languages of contemporary art, apart from a few 
sporadic exceptions which were certainly not comparable to the world’s 
leading international museums. Twenty years later, this idea seems even 
more enlightened given the well-established awareness of the fluidity of 
contemporary art which, in phenomenological terms, cannot be rooted to 
specific premises but to a multicentric and multidirectional displacement 
so that the museum is no longer representative of the many different 
languages that constitute its essence. Since it was created, the Farnesina 
Collection has tangibly addressed the theme of the internationalisation of 
major Italian artistic experiences which struggle to gain global visibility 
unless they are backed up by a supportive system. In this sense, the vision 
proposed by Vattani through the establishment of the collection became 
both a form of practical support for the “Italian art system” and form of 
promoting and enhancing talents, beginning with the experience of Gruppo 
Forma 1 and Gruppo Origine until its most recent forms of expression. 

di opere d’arte si ha certamente con la decisione di collocare nella zona 
antistante il palazzo la celebre Sfera di Arnaldo Pomodoro, realizzata 
nel 1967 per il padiglione italiano all’Expo di Montreal, decisione voluta 
fortemente da Amintore Fanfani in qualità di ministro degli Affari Esteri; 
al di là del dibattito che ne accompagnò l’installazione, l’opera è divenuta 
nell’immaginario collettivo icona rappresentativa e identitaria non solo 
dell’arte italiana, ma della sede stessa che la ospita.

In anni più recenti, invece, più precisamente a partire dal 1999, si deve 
all’ambasciatore Umberto Vattani, quando ricopriva l’incarico di Segretario 
Generale, il lungimirante progetto di dare vita a una vera e propria collezione 
di opere. La volontà di accogliere opere d’arte che fossero rappresentative 
non solo della storia culturale e artistica dell’ultimo secolo, ma che desse 
visibilità ai linguaggi e alla multidisciplinarietà delle ricerche contemporanee 
più significative, evidenziava una consapevolezza profonda della rilevanza 
delle arti all’interno del dialogo interculturale tra i Paesi, ovvero di come la 
diplomazia culturale dovesse fondarsi sulle specificità della koinè italiana, 
distillata nella sua sede più rappresentativa. In ultima istanza, era evidente 
il disegno di coniugare le potenzialità inespresse del Palazzo della Farnesina 
quale sede espositiva con la capacità di creare un dialogo non solo tra le arti, 
ma tra queste e il mondo intero, nel contesto di un’incipiente globalizzazione 
che si poneva come scenario in cui far emergere le peculiarità del “sistema 
Italia”, con le sue ricchezze, il suo patrimonio, la creatività, quali elementi 
identitari irrinunciabili. Attraverso lo statuto giuridico del comodato, 
strategicamente, si avviò in quegli anni la costituzione della Collezione 
Farnesina di Arte Contemporanea, con l’intento, tra gli altri, di inscriversi nella 
storia stessa del palazzo e al tempo stesso di tracciare un segno distintivo 
per la traiettoria futura delle sue vicende: veniva così costituito un museo 
di respiro internazionale in anni in cui non vi erano ancora sedi espositive 
di prestigio dedicate ai linguaggi del contemporaneo, fatta eccezione 
per sporadici casi, ma certamente non paragonabili ai grandi musei 
internazionali. Inoltre, oggi, a distanza di più di vent’anni, quell’intuizione 
appare ancora più illuminante, visto che ormai appare ben radicata la 
consapevolezza della fluidità del contemporaneo che, fenomenologicamente, 
non trova radicamento in sedi preposte, ma in una dislocazione multicentrica 
e pluridirezionale, per cui lo stesso museo non è più rappresentativo dei 
linguaggi multiformi che ne caratterizzano l’essenza. Peraltro, sin dai suoi 
esordi, la Collezione Farnesina poneva in maniera tangibile il tema della 
internazionalizzazione delle esperienze artistiche italiane più rilevanti che 
stentano a raggiungere una visibilità di livello globale, se non sono sostenute 
da un sistema che le supporta. In questa accezione, la visione proposta da 
Vattani attraverso l’istituzione della collezione si traduceva in uno strumento 
non solo di sostegno concreto per il “sistema dell’arte italiana”, ma di reale 
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A similar situation occurred over the years with the collection devoted 
to Italian design in the awareness that these experiences could act as 
expressions of the “Italian lifestyle” according to a slogan employed by the 
cultural policies promoted by the Ministry as part of an integrated vision of 
artistic languages.

The collection enables visitors to follow, through some highly 
significant examples, the gradual evolution towards the linguistic and 
expressive autonomy of contemporary mosaic13 because, besides the two 
mosaics by Toti Scialoja and Luigi Montanarini, made for the competitions 
held in 1965, it contains works by historicised artists such as Afro, Campigli 
and Mirko. Compared to more recent examples, besides the panel by 
Ascanio Renda, the exhibition also includes the works of Sandro Chia, 
highly representative of the reinterpretation of Italian figurative culture 
closely associated with the Transavantgarde, the work of Ugo Cortesi and 
that of Flavio Favelli who, using mosaic not as a figurative medium but as 
a metalinguistic device, introduces the theme of ironically overturning 
existing approaches, in which the composition using regular tesserae, 
framed as though they were part of a traditional painting, opens up 
a re-examination of the fragmentation of reality and the difficulty of 
being reflected in a unifying, reassuring image, causing the observer to 
experience a conceptual short-circuit between reality and representation.

One last aspect regards mosaic not as an expressive medium but 
as an approach and modus operandi. The method of composition using 
fragments, occasionally heterogenous in form, which has an innate creative 
facies in procedures typically associated with the contemporary era, 
namely assemblage which represents a dominant approach to aesthetics 
beginning with the historic avantgardes. Taking into account collage and 
all the offshoots that have arisen from this procedure, mosaic clearly has 
potential resources in constructing a habitus and in activating compositional 
processes that match contemporary artistic work. Interesting examples 
include the prolific work of Jan Fabre or the paratactic compositions of 
many contemporary artists who work with methods and models that 
unquestionably derive from mosaic despite not using mortar, stones or 
enamels, or the work of Damien Hirst who, while drawing on the classical 
tradition of memento mori, uses the technique of mosaic in an iconic, 
sacrilegious manner (fig. 22).

Mosaic appears to activate new lines of research and propose original 
fields of experimentation, if those who choose it as a privileged medium 
tap into its infinite possibilities and do not content themselves with the 
“exhumation of an ancient style” (Gillo Dorfles).

promozione e valorizzazione dei talenti, a partire dall’esperienza del Gruppo 
Forma 1 e del Gruppo Origine e fino alle più recenti declinazioni espressive. 
Analoga vicenda si è poi determinata negli anni con la collezione dedicata 
al design italiano, nella consapevolezza che tali esperienze si possano 
configurare come espressioni caratterizzanti del “vivere all’italiana”, secondo 
uno slogan fatto proprio dalle politiche culturali promosse dal Ministero, in 
una visione integrata dei linguaggi artistici.

La Collezione consente di ripercorrere attraverso alcuni significativi 
esempi il processo di progressiva evoluzione del mosaico contemporaneo 
verso un’autonomia linguistica ed espressiva13, perché, oltre ai due 
interventi musivi di Toti Scialoja e Luigi Montanarini, realizzati in 
occasione dei concorsi del 1965, presenta poi opere di autori storicizzati 
come Afro, Campigli e Mirko. Rispetto alle declinazioni più recenti, 
oltre al pannello di Ascanio Renda, sono inseriti nel percorso espositivo 
i lavori di Sandro Chia, pienamente ascrivibili al clima di rilettura della 
nostra cultura figurativa proprio della Transavanguardia, quello di Ugo 
Cortesi e l’opera di Flavio Favelli che, utilizzando il mosaico non per una 
restituzione figurativa, ma come dispositivo metalinguistico, introduce il 
tema del ribaltamento ironico, in cui la composizione a tessere regolari, 
incorniciata quasi si trattasse di un quadro nell’accezione più tradizionale, 
apre a un ripensamento sulla frantumazione della realtà e alla difficoltà 
di rispecchiarsi in un’immagine unitaria e rasserenante, provocando 
nell’osservatore un cortocircuito concettuale tra realtà e rappresentazione.

Un ultimo aspetto concerne il mosaico inteso non quale mezzo 
espressivo, ma come attitudine e modus operandi. Ossia, il metodo del 
comporre per frammenti, talora eterogenei, che trova una connaturata facies 
poietica in procedimenti tipici della contemporaneità, ovvero quell’attitudine 
all’assemblage che rappresenta una linea dominante dell’estetica a partire 
dalle avanguardie storiche. Se si pensa al collage e a tutte le derivazioni e 
derive che ne sono conseguite, ci si rende conto che il mosaico riserva ancora 
potenziali risorse, nel costruire un habitus e nell’attivare processi compositivi 
che rispondono alle ricerche artistiche odierne. Penso per esempio ai molti 
lavori di Jan Fabre o al comporre paratattico di molti artisti contemporanei, 
che lavorano con metodi e modelli che certamente discendono dal mosaico, 
pur non impiegando malte, pietre o smalti; o come nel caso di Damien Hirst, 
che pur rifacendosi alla tradizione classica del memento mori, utilizza la tecnica 
del mosaico in chiave iconica e dissacrante (fig. 22).

Il mosaico sembra dunque attivare nuovi spazi di ricerca, proporre 
inediti ambiti di sperimentazione, se chi lo sceglie come medium privilegiato 
ne cerchi le infinite possibilità di utilizzo e non si fermi a “una riesumazione 
d’uno stile antico” (Gillo Dorfles).
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1 E. Del Debbio, A. Foschini, V. Morpurgo, 
Concorso per la Casa Littoria in Roma. 
Relazione, 11 cc. typewritten pages, c. 11, 
Rome, Fondazione MAXXI, Collezione 
MAXXI Architettura, Archivio Enrico Del 
Debbio, fald. 12, fasc. Disposizioni Relazioni 
Varie, in L. Quattrocchi, Un “italianissimo 
palazzo” Da Casa Littoria a Farnesina, 1937-
1959, in D. Lacagnina (ed.), Alle origini 
dell’Unione Europea Architettura e Arte 
italiana per il Palazzo della Farnesina, 
exhibition catalogue (Rome, Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Palazzo della Farnesina, 
February-June 2015), Silvana Editoriale, 
Cinisello Balsamo 2015, pp. 20-43, p. 30. 
The volume traces the events linked to the 
various phases in the initial design stages 
of the building and subsequent 
modifications until it reached its definitive 
function, implemented following the 
Second World War, as the premises of the 
Italian Foreign Ministry, as well as the 
competitions and the commissions for the 
famous ceilings and all the decorative 
elements and furnishings which have, over 
time, constituted the current appearance of 
the building and the significant artistic 
heritage within it.
2 Ibid., a note refers to an article by G. 
Pensabene, Architettura a Monte Mario, in “Il 
Secolo d’Italia”, 19 September 1959. By 
summarising the various phases in the 
history of the Farnesina and its decoration, 
the following schematic timeline can be 
proposed: designs and construction of the 
building (1937-1959); creation of the 
monumental ceilings on the first floor 
(1958-1959); committees for the selection of 
the artists who made the works (1958-1968); 
works purchased through competitions 
(acquisitive prizes) (1965).
3 The creation of the ceilings was the first 
intervention to be completed because it 
concerned the prestigious state rooms on 
the piano nobile (first floor). It was one of the 
most striking turnarounds after the 
resumption of the building work. Going 
against all the initially proposed ideas, the 
decision was taken to opt for polychrome, 
multi-material solutions. The International 
Conference Room was entrusted to Pietro 
Cascella who produced an elegant work 
using majolica tiles, arranged in a play of 
abstract, geometric scores. Coccia designed 
the work for the Antechamber of the 
Ambassadors (Anticamera degli 
Ambasciatori): a ceiling with white stucco 
on white in a simplified weave of linear 
relief and harmonious repetition. Tot was 
responsible for the Sala della Vittoria and 
created a framework of pared-down, rigid 
and irregular signs. The wooden ceiling of 
the Studio del Ministro was the work of 
Quaroni who came up with the idea of a 
linear structure, interspersed with black 
bands which create luminist effects based 
on contrasts. Lastly, in the Mosaic Room 
(Sala dei Mosaici), the ceiling made by 
Bevilacqua presents an orderly texture with 
minimal relief and decorated with 
elementary geometric forms that 
accentuate the vibrant, changing effect of 
the work.
4 M. Bignardi, Un elegante equilibrio di 
astrazioni. I soffitti per gli ambienti di “alta 

rappresentanza”, in Alle origini… op. cit.,  
pp. 44-61, p. 54.
5 For a historical reconstruction and 
further details of the debate linked to the 
competitions and the commissions for the 
works to be included in Palazzo della 
Farnesina, see D. Lacagnina, 1958-1968: 
verso una nuova sintesi delle arti. I concorsi 
pubblici per la realizzazione e l’acquisto delle 
opere in Alle origini… op. cit., pp. 62-85.
6 Ibid, p. 70.
7 For the negative assessment of Del 
Debbio, see D. Lacagnina, La Farnesina. Il 
palazzo, gli artisti, le opere, I Quaderni della 
Collezione, 1, De Luca Editori d’Arte, Rome 
2019, p. 85.
8 Ibid, p. 89. 
9 E. Del Debbio, La legge per le opere d’arte 
negli edifici pubblici, in “Architettura”, XXI 
(1942), September, unnumbered pages, 
mentioned in D. Lacagnina, La Farnesina… 
op. cit., pp. 52-54. Del Debbio’s stance 
reflected the debate that was going on in 
the 1930s and which reached its theoretical 
and conceptual apotheosis in the “Volta 
Conference” held in 1936. It was during this 
conference that Bottai proposed, for the 
very first time, allocating a fixed 
percentage of the expenses designed for the 
construction of public buildings to artistic 
interventions. On this subject, see A. 
Donati, I “percento per l’arte”: evoluzione della 
disciplina in Europa e nel mondo, in Vv.Aa., 
2%/717/1949 La legge del 2% e l’arte negli spazi 
pubblici, Direzione Generale Arte e 
Architettura contemporanee e Periferie 
Urbane del MiBACT (eds.), Cura Books, 
Rome 2017, pp. 37-55.
10 On this subject, see M.G. Messina, Lo 
‘stile 2%’, in AA.VV., 2%/717/1949, op. cit., pp. 
17-35 and F. De Chirico, Un nuovo ruolo per 
l’arte pubblica. Le linee guida della Legge del 
2%, in ibid, pp. 57-70. The volume was 
published to mark the issuing of new 
guidelines (Linee Guida) which enabled the 
application of the regulations, published in 
the “Gazzetta Ufficiale. Serie Generale”, no. 
172 of 25 July 2017. The work was the result 
of lengthy re-examination and an in-depth 
re-analysis of the previous regulations 
which dated back to 2006, by an 
Interministerial MiBACT-MIT 
Commission which I headed as part of the 
body then known as the ‘Direzione 
Generale per l’Arte e l’Architettura 
contemporanee e le Periferie urbane’. See 
this volume for an in-depth analysis of the 
innovations, underlining how the work of 
the Commission was designed to overcome 
the dichotomy between architecture and 
artistic intervention as part of an 
integrated vision of the arts, based on an 
initial level of formulation and design. 
11 “A rapid analysis of most of the work 
made using the 2% Law between the 1960s 
and 1970s […] which shows that the 
operation ended up creating a ‘2% style’, 
where formal solutions were an 
afterthought rather than embracing the 
challenge of oversized panels and relief, 
mosaics and windows, generally requested 
in the competition announcements”, wrote 
M.G. Messina, op. cit., p.27. For a detailed 
discussion of the history of Law no. 717 of 
1949 and for the analysis of another 
significant case, the choice of the works for 

the National Library of Rome, see F. De 
Chirico, Le opere della Biblioteca nazionale: un 
esempio di arte pubblica, in A. De Pasquale, 
La grande biblioteca d’Italia, Biblioteca 
nazionale centrale di Roma edizioni, Rome 
2016, pp. 140-149.
12 On this subject, it is worth noting the 
sensible observations of Lacagnina who 
explains that “besides any ideological  
contrast or partisan interpretation that 
may be brought into play – whether in one 
sense or another – regarding the work of 
Del Debbio on the one hand and the work 
of the prize-winning artists on the other 
[…], it is worth emphasising the 
extraordinarily open and permeable quality 
– and therefore ‘contemporary’ despite not 
being entirely intended – of the interiors of 
the building, whose cold geometries have 
managed to house ‘unexpected’ solutions 
which have almost always proved to be 
felicitous ones”, in D. Lacagnina, 1958-
1968... cit., pp. 62-64.
13 For a detailed analysis of the works in 
the collections, see the entries in this 
volume.

1 E. Del Debbio, A. Foschini, V. Morpurgo, 
Concorso per la Casa Littoria in Roma. 
Relazione, 11 cc. dattiloscritte, c. 11, Roma, 
Fondazione MAXXI, Collezione MAXXI 
Architettura, Archivio Enrico Del Debbio, 
fald. 12, fasc. Disposizioni Relazioni Varie, in 
L. Quattrocchi, Un “italianissimo palazzo” Da 
Casa Littoria a Farnesina, 1937-1959, in D. 
Lacagnina (a cura di), Alle origini dell’Unione 
Europea Architettura e Arte italiana per il 
Palazzo della Farnesina, catalogo della 
mostra (Roma, Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale, 
Palazzo della Farnesina, febbraio-giugno 
2015), Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 
2015, pp. 20-43, p. 30. Il volume ripercorre 
la vicenda connessa alle varie fasi che 
hanno interessato la prima progettazione 
del palazzo e le successive modifiche, fino 
alla definitiva destinazione, attuata in 
seguito al secondo conflitto mondiale, a 
sede del Ministero degli Affari Esteri, 
nonché i concorsi e le committenze per i 
celebri soffitti e per tutti gli elementi 
decorativi e di arredo che hanno nel tempo 
costituito la facies attuale dell’edificio e del 
significativo patrimonio artistico che esso 
raccoglie.
2 Ibidem, è richiamato in nota un articolo di 
G. Pensabene, Architettura a Monte Mario, in 
“Il Secolo d’Italia”, 19 settembre 1959. 
Sintetizzando le varie fasi relative alla 
storia della Farnesina e dei suoi apparati 
decorativi si può tracciare il seguente 
schema: progetti e costruzione dell’edificio 
(1937-1959); realizzazione dei soffitti 
monumentali al primo piano (1958-1959); 
commissioni per la selezione degli artisti 
che hanno realizzato le opere (1958-1968); 
opere acquistate per concorso (1965).
3 La realizzazione dei soffitti fu il primo 
intervento a essere ultimato perché 
riguardava i saloni di alta rappresentanza 
al piano nobile. Si trattò di una fra le più 
evidenti inversioni di tendenza delle 
intenzioni originali dopo la ripresa dei 
lavori. Contro ogni ipotesi inizialmente 
prospettata, si optò per soluzioni policrome 
e polimateriche. La Sala delle Conferenze 
Internazionali fu affidata a Pietro Cascella 
che realizzò un lavoro raffinato con 
piastrelle in ceramica maiolicata, declinato 
in un gioco di astratte partiture 
geometriche. Coccia progettò quello per 
l’Anticamera degli Ambasciatori: un soffitto 
con stucchi bianco su bianco in una 
semplificata tessitura di rilievi lineari e 
ripetizioni equilibrate. Tot si occupò della 
Sala della Vittoria realizzando un’orditura 
di segni essenziali rigidi e irregolari. Il 
soffitto ligneo per lo Studio del Ministro è 
invece opera di Quaroni, che propone una 
struttura lineare intervallata da bande 
nere, che danno origine a effetti luministici 
giocati sul contrasto. Infine, nella Sala dei 
Mosaici, il soffitto realizzato da Bevilacqua 
presenta una texture ordinata con rilievi 
minimi e ornati da forme geometriche 
elementari, che accentuano l’effetto 
vibrante e mutevole dell’opera.
4 M. Bignardi, Un elegante equilibrio di 
astrazioni. I soffitti per gli ambienti di “alta 
rappresentanza”, in Alle origini… cit.,  
pp. 44-61, p. 54.
5 Per la ricostruzione storica e il dibattito 
connessi ai concorsi e alle committenze per 

le opere da inserire negli ambienti del 
Palazzo della Farnesina si rinvia a D. 
Lacagnina, 1958-1968: verso una nuova sintesi 
delle arti. I concorsi pubblici per la 
realizzazione e l’acquisto delle opere in Alle 
origini… cit., pp. 62-85.
6 Ivi, p. 70.
7 Per il giudizio negativo di Del Debbio si 
veda D. Lacagnina, La Farnesina. Il palazzo, 
gli artisti, le opere, I Quaderni della 
Collezione, 1, De Luca Editori d’Arte, Roma 
2019, p. 85.
8 Ivi, p. 89. 
9 E. Del Debbio, La legge per le opere d’arte 
negli edifici pubblici, in “Architettura”, XXI 
(1942), settembre, p.n.n., cit. in D. 
Lacagnina, La Farnesina… cit., pp. 52-54. La 
posizione di Del Debbio rifletteva il 
dibattito che aveva caratterizzato gli anni 
trenta e che aveva trovato un momento di 
piena affermazione teorico-concettuale 
nell’ambito del “Convegno Volta” del 1936. 
Proprio in quella sede Bottai propose per la 
prima volta di attribuire una percentuale 
fissa della spesa destinata alla costruzione 
di immobili pubblici alla realizzazione di 
interventi artistici. Si veda a riguardo A. 
Donati, I “percento per l’arte”: evoluzione della 
disciplina in Europa e nel mondo, in AA.VV., 
2%/717/1949 La legge del 2% e l’arte negli spazi 
pubblici, a cura della Direzione Generale 
Arte e Architettura contemporanee e 
Periferie Urbane del MiBACT, Cura Books, 
Roma 2017, pp. 37-55.
10 A riguardo si vedano M.G. Messina, Lo 
‘stile 2%’, in AA.VV., 2%/717/1949, cit., pp. 17-
35 e F. De Chirico, Un nuovo ruolo per l’arte 
pubblica. Le linee guida della Legge del 2%, in 
ivi, pp. 57-70. Il volume è stato pubblicato in 
occasione dell’emanazione delle nuove 
Linee Guida che consentono l’applicazione 
della norma, pubblicate sulla “Gazzetta 
Ufficiale. Serie Generale”, n. 172 del 25 
luglio 2017. Il lavoro è il risultato di un 
lungo riesame e di un approfondito 
ripensamento del dettato regolamentare 
precedente che risaliva al 2006, da parte di 
una Commissione Interministeriale 
MiBACT-MIT, da me presieduta, in seno 
all’allora Direzione Generale per l’Arte e 
l’Architettura contemporanee e le Periferie 
urbane. Si rinvia, dunque, a questo volume 
per un approfondimento delle novità 
introdotte, sottolineando come il lavoro 
della Commissione sia stato indirizzato a 
superare la dicotomia architettura/
interventi artistici, in una visione integrata 
delle arti, a partire già dal primo livello di 
ideazione e progettazione. 
11 “Difatti, basta un rapido spoglio della 
maggior parte delle opere realizzate con il 
2% fra gli anni sessanta e settanta […] per 
concludere come l’operazione si sia infine 
risolta nella messa in atto di uno ‘stile 2%’, 
dove le soluzioni formali vanno a rimorchio 
piuttosto che accogliere la sfida delle 
sovradimensionate metrature di pannelli e 
rilievi, mosaici e vetrate, per lo più 
richieste dai bandi”, così M.G. Messina, op. 
cit., p.27. Per un excursus sulla storia della 
Legge n. 717 del 1949 e per esaminare un 
altro caso significativo, quello della scelta 
delle opere per la Biblioteca Nazionale di 
Roma, si veda F. De Chirico, Le opere della 
Biblioteca nazionale: un esempio di arte 
pubblica, in A. De Pasquale, La grande 

biblioteca d’Italia, Biblioteca nazionale 
centrale di Roma edizioni, Roma 2016,  
pp. 140-149.
12 A tale riguardo risultano condivisibili le 
osservazioni di Lacagnina che chiarisce 
come “di là da ogni contrapposizione 
ideologica o lettura partigiana che può 
essere operata – ora in un senso, ora in un 
altro – dell’opera di Del Debbio da una 
parte, così come dei lavori degli artisti 
premiati dall’altra […], sarà bene rilevare 
soprattutto il carattere straordinariamente 
aperto e permeabile – e in ciò dunque 
‘contemporaneo’ quanto forse non del tutto 
volontario – degli interni dell’edificio, le cui 
algide geometrie sono state capaci di 
accogliere soluzioni ‘impreviste’ e tuttavia 
quasi sempre molto felici”, in D. Lacagnina, 
1958-1968... cit., pp. 62-64.
13 Per un’analisi più puntuale delle opere 
della collezione si rinvia alle schede in 
questo volume.
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Architecture, 
public art 
and design

From the second half of the twentieth century, mosaic became a 
completely autonomous compositional language, overcoming the 
imbalance between artist and mosaicist, so that it is now used with full 
awareness, in the same way as other expressive media. However, there 
remains an unequivocal link which has evolved historically between the 
use of mosaic technique and other forms of creativity, which have ensured 
its enormous success. Obvious examples include architecture, design or 
public art (fig. 23).

Numerous examples could be cited, but they would require 
a separate volume, considering the extent to which the history of 
architecture is closely entwined with that of mosaic, a versatile solution in 
terms of its expressive and arguably structural potential.

Ever since antiquity, mosaic has been ideally suited to decorative 
purposes that were extremely impressive and functional. The reasons 
include its extreme resistance and adaptability to a wide range of uses, 
as well as the ease of maintenance which enabled replacements and 
additions to be made without jeopardising the end result1.

“We chose mosaic for two reasons: its traditional link with 
architecture and street furniture, and the characteristic lustre of the 
coloured material which resembles the impressionist vision of painting 
and thus the combination of effects of light and shade. We also wished 
to follow the example of our eminent Futurist artist Gino Severini who 
is responsible for rehabilitating this technique into a modern conception 

Architettura, 
public art  
e design

Se, a partire dalla seconda metà del Novecento, il mosaico ha acquisito 
una piena autonomia in termini di linguaggio compositivo, determinando 
anche quel necessario superamento della discrasia tra artista e mosaicista, 
per cui oggi è utilizzato con piena consapevolezza, alla stregua di altri 
mezzi espressivi, resta tuttavia inequivocabile l’intreccio storicamente 
determinatosi tra l’utilizzo della tecnica musiva e altre forme di creatività, 
che ne hanno determinato l’ampio successo. Si pensi, a titolo di esempio, 
all’architettura, al design o agli interventi di arte pubblica (fig. 23).

Innumerevoli sono infatti gli esempi che si potrebbero citare, ma 
che richiederebbero una pubblicazione a parte, se pensiamo a quanto 
l’architettura abbia intrecciato la propria storia con quella del mosaico, che 
si presta a un impiego versatile quanto risolutivo in termini di potenzialità 
espressive e, perché no, strutturali.

È fuor di dubbio che, sin dall’antichità, il mosaico ben si prestava 
a soluzioni decorative di grande effetto e di notevole funzionalità. Tra le 
ragioni, certamente va annoverata l’estrema resistenza e adattabilità agli usi 
più diversi, oltre che naturalmente la facilità di manutenzione che poteva 
consentire sostituzioni e integrazioni, senza vanificare i risultati raggiunti1.

“Abbiamo scelto il mosaico per due ragioni: per il suo tradizionale 
legame con l’architettura e gli spazi dell’arredo urbano; per la caratteristica 
lucentezza della materia colorata che si accosta alla visione impressionista 
della pittura e quindi alle miscele ottiche negli effetti di luce e ombra. 
Poi anche perché abbiamo inteso seguire gli esempi del nostro Maestro 
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nella pagina a fronte/opposite page
23. Mimmo Paladino
Ara Pacis, 2006
Tessere policrome / Polychrome 
tesserae, 800 x 700 cm
Roma / Rome, Museo dell’Ara Pacis 
Augustae
Photo Castellani
©Roma, Sovrintendenza Capitolina 
ai Beni Culturali

24. Óscar Tusquets Blanca
Crater de Luz, 2012
Paste vitree, misure varie /
Glass paste, various sizes
Napoli, Metropolitana Linea 1,
Stazione Toledo / Naples, Metro 
Line 1, Toledo Station
Photo P. Avallone
Courtesy ANM SpA

in alto/top
25. William Kentridge
Bonifica dei quartieri bassi di Napoli  
in relazione alla ferrovia metropolitana, 
1884 (Naples Procession) , 2012
Pietra e paste vitree, misure
varie / Stone and glass paste,
various sizes
Napoli, Metropolitana Linea 1,
Stazione Toledo / Naples, Metro 
Line 1, Toledo Station
Photo P. Avallone
Courtesy ANM SpA
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of art designed for large open spaces and for the intimacy of the private 
sphere”2. This was how Piero Dorazio presented in the catalogue the 
interventions for the underground stations of Rome which can be rightly 
a public museum itinerary. The project, which began in 1996 and ended 
in 2004, under the artistic direction of Dorazio himself and coordinated 
by Paolo D’Orazio, involved a large number of artists (about seventy) 
who created a museum tour with forty-five mosaics entrusted to leading 
artists – including Kenneth Noland, Emil Schumacher, Enrico Castellani, 
Giulia Napoleone, Sebastian Matta, Beverly Pepper, Jean Dewasne, Giulio 
Turcato, Luigi Veronesi and Hoyland – and an additional forty-six works 
by young artists who made the mosaic interventions using an industrial 
system so that they could be assembled in situ. In line with European 
and international trends, the Metro lines A and B were certified as an 
urban art project which enabled passers-by to come into contact with 
mosaic works, creating new forms of access and an innovative approach to 
contemporary visual arts3.

It is no coincidence that Chuck Close also decided to use mosaic for 
the public art project of the New York subway. Although his compositional 
technique is based on assembling pictorial and photographic fragments, 
which only offer an integral view of the depicted image if viewed at a 
distance, while close inspection inevitably leads to an abstract image, the 
use of mosaic was a consequential choice, despite being closely linked 
to the purpose of the works. In this sense, “within the underground 
environments of subway stations, whether in Moscow, London or Naples, 
mosaic finds its natural relationship with architecture, reinforcing a 
strong bond with technique, context and the urban imaginary world”4. 
From the 1980s, this practice became widespread and was used in many 
underground stations at an international level, creating underground 
museums through an artistic movement and cultural movement which 
can be legitimately defined as a specific field of public art.

The Art Stations in the Naples underground system represent 
another interesting case. Since 1995, they have become a unique 
example in Europe of the perfect integration of architecture and artistic 
intervention. The end result was inspired by a curatorial project devised 
by Achille Bonito Oliva who involved over ninety leading contemporary 
artists in the creation of interventions in the stations of Metro lines 
1 and 6, designed by prominent architects, creating a museum tour 
with a powerful relational impact. The artists used various languages 
and numerous interventions were made by leading figures including 
the following: Nicola De Maria, Francesco Clemente, Luigi Ontani, 
Marisa Merz, Mimmo Paladino, Isabella Ducrot and William Kentridge. 
Kentridge engaged in a long-distance dialogue with the Pompeian 

Futurista Gino Severini al quale si deve la riabilitazione di questa tecnica 
in una concezione moderna dell’arte che si rivolge al grande pubblico degli 
spazi, oltre che alla dimensione intima del privato”2, con queste parole Piero 
Dorazio presentava in catalogo quello che può a tutti gli effetti definirsi 
un percorso museale pubblico, ossia gli interventi per le stazioni della 
Metropolitana di Roma. Il progetto, avviato nel 1996 e concluso nel 2004, 
sotto la direzione artistica dello stesso Dorazio e con il coordinamento di 
Paolo D’Orazio, coinvolse un gran numero di artisti, circa settanta, che 
realizzarono un vero e proprio percorso museale, con quarantacinque 
mosaici affidati ad artisti già affermati – da Kenneth Noland a Emil 
Schumacher, da Enrico Castellani a Giulia Napoleone, a Sebastian 
Matta, Beverly Pepper, Jean Dewasne, Giulio Turcato, Luigi Veronesi e 
Hoyland, tra gli altri – e altri quarantasei compiuti da giovani esordienti 
che realizzarono gli interventi musivi prodotti con un sistema industriale 
in modo che poi fossero assemblati in sito. Le linee della Metro A e B, in 
accordo con le tendenze europee e internazionali, si qualificarono come un 
progetto di arte urbana che metteva in relazione il pubblico dei passanti con 
gli interventi musivi, creando nuove modalità di fruizione e un processo di 
avvicinamento innovativo con le arti visive contemporanee3.

Non è un caso che anche Chuck Close sia approdato all’utilizzo 
del mosaico in occasione di un progetto di arte pubblica, quello per la 
metropolitana di New York. Infatti, nonostante la sua tecnica compositiva 
si basi sull’assemblaggio di frammenti pittorici o fotografici, che solo a 
distanza restituiscono una visione integrale dell’immagine rappresentata, 
mentre a un approccio ravvicinato assumono inevitabilmente una 
connotazione astratta, l’utilizzo della tecnica musiva si pone come una 
scelta di campo conseguenziale, ma strettamente connessa alla destinazione 
delle opere. In tal senso “negli ambienti sotterranei delle metropolitane, a 
Mosca come a Londra o Napoli, il mosaico ritrova il suo naturale rapporto 
con l’architettura, rinsaldando un legame significativo tra la tecnica, il 
contesto e l’immaginario urbano”4. Una pratica, questa, che a partire 
già dagli anni ottanta si è diffusa ed è stata utilizzata in molte stazioni 
delle metropolitane a livello internazionale, creando veri e propri musei 
sotterranei, attraverso un movimento artistico e culturale che può a buon 
diritto definirsi come un settore specifico dell’arte pubblica.

Un altro caso assolutamente rilevante è rappresentato dalle 
Stazioni dell’Arte della Metropolitana di Napoli che, a partire dal 1995, si 
è costituito come un episodio unico in Europa per la perfetta integrazione 
tra architettura e interventi artistici. L’esito raggiunto si deve a un progetto 
curatoriale di Achille Bonito Oliva che ha coinvolto oltre novanta tra 
i maggiori artisti contemporanei per realizzare interventi negli spazi 
delle stazioni delle linee 1 e 6, progettati peraltro da grandi architetti, 
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nella pagina a fronte/opposite page
26. Chuck Close
Kara Walker - Subway Portraits
Tessere in ceramica smaltata / 
Glazed ceramic tesserae,  
274 x 230 cm
New York, 86thStreet
Photo Metropolitan 
Transportation Authority,  
Licence CC-BY

27. Invader
Sonic, 2013
Installazione site specific in 
ceramica / Ceramic site-specific 
installation
Parigi / Paris
Photo Guillaume  
Pascal, Licence CC

in alto/top
28. Alessandro Mendini
Poltrona di Proust Monumentale, 
2005
Scultura decorata con tessere 
policrome di mosaico di vetro, 
misure varie, tagliate e posate a 
mano / Sculpture decorated with 
glass paste polychrome tesserae, 
various sizes, cut and placed by 
hand
Fondazione Bisazza,  
Montecchio Maggiore, Vicenza
Photo Alberto Ferreo
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mosaics made by Dioscurides of Samos, kept at MANN, giving an ancient 
tale contemporary relevance. It is certainly worth mentioning the Toledo 
underground station in Naples with the mosaics of Óscar Tusquets Blanca 
which, by being perfectly integrated within the architectural space, create 
a suffused, immersive environment with immense iconic power, enveloping 
travellers in a dreamlike dimension and using the fabric of mosaic tesserae to 
exploit its material and luministic potential to the full (figs. 24, 25).

The use of mosaic in these contexts is based primarily on its 
technical prerogatives: its versatility in the construction of the image, its 
durability, its waterproof qualities, its resistance to thermal, hygrometric 
and climatic variations, its ease of maintenance, features which have 
enabled it to be used in a wide range of public art interventions from the 
late nineteenth century. It is therefore easier to appreciate the process 
by which mosaic has witnessed a major revival over the last few decades, 
with an increasing number of public art interventions and the spread of 
installations capable of coexisting with the urban sphere5 (fig. 27). In the 
revival of the mosaic involving the updating of an ancient technique, 
contemporary procedure and practices led to the use of mosaic within 
the field of design, in a dialogue with a vision based on the authentic 
enhancement of genius loci. It is clearly a challenge between opposite 
ends of the spectrum: functionalism on the one hand and decorativism 
on the other. The ideas of Gillo Dorfles, who has always been sensitive 
to aesthetic values designed to combine highbrow and lowbrow artistic 
production, lie on the cusp of an ambiguous, reticent methodological 
approach. On the subject of design objects made using the mosaic 
technique, the scholar posed the following question: “Why should there 
be so much hesitation with regard to the use of decoration? A strange 
form of censorship has eliminated, over the course of a few decades, 
every form of ornamentation of everyday objects, furniture and our own 
homes, almost as though it were a fault. The conviction that Usefulness 
corresponds to Beauty was one of the most significant and dangerous 
utopias of the Rationalist era […] Nowadays, finally, it is possible 
to rediscover the values – not of superfluous Decorativism which 
covers functional objects with useless ‘adornments’– but the values of 
authentic, effective ornamentation …”6. This may appear a contradiction, 
considering the serial and industrial nature of the design product and 
the unique nature of single items, made using a technical expertise 
worthy of autonomous objects and endowed with unreproducible 
aesthetic values.

Dorfles had emphasised on repeated occasions the need for 
mosaic to become a contemporary language as long as it regained its 
originality. It needed to become a language directly chosen by artists or 

costituendo un percorso museale di grande impatto relazionale. Gli artisti 
hanno utilizzato diversi linguaggi e numerosi sono gli interventi musivi, 
come quelli di Nicola De Maria, Francesco Clemente, Luigi Ontani, Marisa 
Merz, Mimmo Paladino, Isabella Ducrot e William Kentridge. Quest’ultimo 
ha dialogato a distanza con i mosaici pompeiani di Dioscuride, conservati al 
MANN, attualizzando così un racconto antico. Va poi certamente citata la 
Stazione Toledo con i mosaici di Óscar Tusquets Blanca che, perfettamente 
integrati nello spazio architettonico, creano un ambiente soffuso e 
immersivo di grande potenza iconica, avvolgendo le persone in transito in 
una dimensione onirica e utilizzando il tessuto di tessere musive in tutte le 
sue potenzialità materiche e luministiche (figg. 24, 25).

L’impiego del mosaico in tali contesti si fonda precipuamente sulle 
sue prerogative tecniche: versatilità nella costruzione dell’immagine, 
durevolezza, impermeabilità, resistenza alle variazioni termo-
igrometriche e climatiche, facilità di manutenzione; caratteristiche 
queste che ne hanno consentito un ampio impiego in interventi di arte 
pubblica già dalla fine dell’Ottocento. Diventa dunque più comprensibile 
il processo per cui il mosaico abbia vissuto negli ultimi decenni una 
grande rinascita, con il moltiplicarsi degli interventi di public art e col 
diffondersi di pratiche artistiche installative in grado di convivere 
con la dimensione urbana5 (fig. 27). In questo processo di rinnovata 
affermazione del mosaico attraverso la riattualizzazione di una 
tecnica antica, la processualità e la pratica contemporanee ne hanno 
determinato l’impiego specifico anche all’interno della produzione legata 
al design, in dialogo però con una visione improntata alla valorizzazione 
più autentica del genius loci. Si tratta ovviamente di una sfida tra i poli 
opposti del funzionalismo, da una parte, e del decorativismo, dall’altra. 
Proprio sul crinale di un ambiguo e reticente approccio metodologico, 
si insinua la riflessione di Gillo Dorfles, da sempre attento ai valori 
estetici tesi a coniugare produzione culturale alta e bassa. A proposito 
degli oggetti di design realizzati a mosaico, si chiede lo studioso: “Perché 
ancora tante esitazioni di fronte all’uso della decorazione? Una strana 
censura ha annullato, durante qualche decennio, ogni ornamentazione 
degli oggetti d’uso, nel nostro arredamento e nelle nostre abitazioni, 
quasi si trattasse di una vera colpa. La convinzione che solo l’Utile 
equivalesse al Bello è stata una delle grandi e più pericolose utopie 
dell’era razionalista […] Oggi, finalmente, si riscoprono i valori – non 
certo di un decorativismo superfluo che ricopra oggetti funzionalmente 
compiuti con inutili ‘abbellimenti’ – ma i valori di una ornamentazione 
autentica ed efficace…”6. Apparentemente si tratterebbe di una 
contraddizione, considerando la natura seriale e industriale del prodotto 
di design e l’unicità di singoli pezzi, realizzati con una raffinatezza 
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alternatively, if they delegated the execution of their designs to others, 
the artists had to supervise each phase with scrupulous care. Dorfles 
was emphasising the unity of artistic production which marked, for 
example, the case of Chuck Close who followed each phase of his works 
in the New York subway, even though they were made in Canada with 
state-of-the-art technologies7 (fig. 26).

From the early 1980s, numerous designers used mosaic, initially on 
an experimental basis and subsequently with greater awareness, including 
Dalisi, Ugo La Pietra, Sottsass and Mendini whose monumental Proust 
Armchair is worth underlining (fig. 28).

A proactive role in the production of design objects was played by 
the Associazione Mosaicisti di Ravenna, set up in 1982 involving artists 
and designers, beginning from Studio Alchimia and Akomena Spazio 
Mosaico: a wide range of works stemmed from these collaborative 
initiatives: sculptures, furniture, tables, chaises longues, lamps and folding 
screens8. These works clearly recall the concept of Gesamtkunstwerk – total 
artwork – which had been championed as the ultimate aim of all artistic 
intervention even as early as Futurism9.

There is still enormous unexplored potential for this medium, 
considering that the languages of contemporary art are increasingly 
interconnected and the creative devices become ever more experimental, 
as in the case of applications related to the use of digital and artificial 
intelligence. Reappropriating the knowledge and technical and operative 
expertise seems to be the only feasible way forward to ensure that mosaic 
does not become an accretion but a true aesthetic option, a specific, 
autonomous language capable of providing an interpretation of reality 
and foreshadowing future scenarios.

tecnica che ne attribuisce lo statuto di opere autonome e dotate di 
valenze estetiche assolutamente non riproducibili.

Dorfles aveva più volte ribadito la necessità che, perché il mosaico 
diventasse davvero un linguaggio contemporaneo, se ne recuperasse 
l’autorialità. Esso doveva cioè diventare un linguaggio direttamente scelto 
dagli artisti oppure questi ultimi, qualora avessero demandato ad altri 
l’esecuzione dei propri progetti, ne dovevano sorvegliare scrupolosamente 
tutte le fasi. Dorfles sottolineava in questo modo l’unitarietà della 
produzione artistica, quella che poi ha caratterizzato, per esempio, il 
caso di Chuck Close che ha seguito ogni passaggio dei suoi lavori per la 
Metropolitana di New York, sia pure realizzati in Canada con tecnologie 
avanzatissime7 (fig. 26).

Numerosi sono stati, a partire proprio dai primi anni ottanta, i 
designer che hanno utilizzato il mosaico, dapprima in maniera sperimentale 
e poi con maggiore consapevolezza, da Dalisi a Ugo La Pietra, da Sottsass a 
Mendini, di cui non possiamo certamente non ricordare la celebre Poltrona 
monumentale di Proust (fig. 28).

Un ruolo propositivo per l’avvio della produzione di opere di design 
è stato svolto dall’Associazione Mosaicisti di Ravenna, costituita nel 
1982, che ha collaborato con artisti e designer, a cominciare da Studio 
Alchimia e da Akomena Spazio Mosaico: da queste collaborazioni verranno 
realizzate opere eterogenee: sculture, arredi, tavoli, chaise longue, lampade, 
paraventi8. Rivedendo queste opere si ritrova con estrema chiarezza quella 
dimensione di Gesamtkunstwerk, di opera d’arte totale, che già il Futurismo 
auspicava essere il raggiungimento finale di ogni intervento artistico9.

Oggi ancora molte appaiono le potenzialità inesplorate di questo 
medium, anche solo considerando come i linguaggi del contemporaneo 
siano sempre più interconnessi e i dispositivi creativi sempre più 
sperimentali, come nel caso delle applicazioni relative all’uso del digitale 
e dell’intelligenza artificiale. Riappropriarsi delle conoscenze e delle 
competenze tecniche e operative sembra perciò essere l’unica strada 
praticabile, affinché l’utilizzo della pratica musiva non divenga una 
superfetazione, ma una vera opzione estetica, un linguaggio specifico 
e autonomo capace ancora di restituire una lettura della realtà e di 
prefigurare scenari futuri.
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1 Sono noti i casi di integrazione o 
sostituzione di interi settori di superfici 
mosaicate, per esempio per il Duomo di 
Monreale o per la Basilica di San Marco a 
Venezia, luoghi in cui erano attive 
maestranze stabilmente deputate a 
interventi conservativi e di manutenzione; 
si tratta di episodi molto documentati e per 
questo si rinvia alla ricca bibliografia di 
riferimento.
2 Per ricostruire la vicenda si veda Arte 
Metro Roma, ideazione di Paolo D’Orazio, 
Ed. associazione Laboratori Incontri d’Arte, 
Roma 2004.
3 Ibidem.
4 D. Torcellini, Chuck Close. Mosaics…,  
cit. p. 38. 
5 Non si intende in questa sede dare 
riscontro di tutti gli interventi di arte 
pubblica che nell’impiego del mosaico 
hanno trovato una precisa connotazione 
linguistica ed espressiva, essendo tali 
interventi molto diversificati, sia per qualità 
e per soluzioni tecniche adottate, sia per 
distribuzione territoriale. Non si può però 
non ricordare il Parco della Pace, sorto a 
Ravenna tra il 1983 e il 1988 sotto il 
coordinamento di Giulio Carlo Argan, con 
interventi di arte urbana interamente 
realizzati a mosaico. Si deve inoltre 
segnalare che, nella fattispecie della public 
art, rientrano anche i numerosissimi lavori 
musivi in numerosi edifici pubblici 
realizzati a seguito della ‘legge del 2%’ 
nell’arco di circa settant’anni.
6 G. Dorfles, Una grande rassegna del mosaico, 
in Oggetti del desiderio. Mosaico e design, a 
cura di S. Pegoraro, catalogo della mostra 

(Ravenna, Loggetta Lombardesca, 26 
giugno - 28 settembre 1997), Electa, Milano 
1997, pp. 31-33, p. 31.
7 “…per realizzare un mosaico ‘moderno’ e 
attuale, che si possa considerare degno di 
tale nome, occorre che sia l’artista stesso a 
crearlo con le sue mani, o, quanto meno, a 
seguire l’operazione d’un artigiano sapiente 
attraverso il costante controllo dei colori, 
degli spessori, della luminosità, dell’aggetto, 
dell’ombreggiatura, da adottare a seconda 
dei casi”, in G. Dorfles, Per la scuola di mosaico 
di Spilimbergo, in Pictor Imaginarius, a cura di 
Italo Zannier, catalogo della mostra 
(Spilimbergo, Palazzo Tadea e Castello di 
Spilimbergo, 24 febbraio - 16 aprile 1990), 
Grafiche Lema, Maniago 1990, pp. 6-8, p. 6. 
La storica scuola di Spilimbergo, insieme a 
quella di Ravenna, ha reso internazionale la 
produzione musiva italiana, riconosciuta 
come patrimonio culturale in tutto il mondo.
8 Impossibile qui dar conto di tutta la 
produzione e degli interventi dei designer 
che hanno utilizzato il mosaico nelle loro 
realizzazioni; si rinvia ai cataloghi delle 
mostre già citati e a C. Pausini, La tradizione 
rinnovata. Dinamismo ravennate tra mosaico e 
design, in La collezione… cit., pp. 122-135.
9 Certamente furono molti gli esponenti del 
movimento futurista che si cimentarono con 
l’interdisciplinarità dei linguaggi creativi, si 
pensi a Balla o a Pippo Rizzo, solo per 
citarne alcuni; ma i Futuristi utilizzarono 
anche il mosaico per alcuni interessanti 
interventi artistici, come quelli realizzati nel 
1933 da Enrico Prampolini e Luigi Colombo 
(Fillia) per la Torre del Palazzo delle Poste 
di La Spezia.

1 There are famous cases of integration or 
replacement of entire mosaic surfaces, such 
as the Cathedral of Monreale or St Mark’s 
Basilica in Venice, places with artisans who 
were responsible for preservation and 
maintenance on a regular basis; these are 
well-recorded episodes so it is worth 
consulting the ample bibliography on the 
subject.
2 In order to reconstruct the events, see 
Arte Metro Roma, devised by Paolo 
D’Orazio, Ed. associazione Laboratori 
Incontri d’Arte, Rome 2004
3 Ibidem.
4 D. Torcellini, Chuck Close. Mosaics…, op. 
cit. p. 38. 
5 This volume is not the place to go over all 
the interventions of public art which have 
found a precise linguistic and expressive 
identity through the use of mosaic, given 
the varied nature of the works, both in 
terms of the quality and technical solutions 
adopted, and their geographical 
distribution. It is also worth mentioning 
Parco della Pace,,built in  Ravenna between 
1983 and 1988 under the supervision of 
Giulio Carlo Argan, with urban art 
interventions made exclusively using 
mosaic. In the context of public art, it 
should also be emphasised that numerous 
mosaics were made in public buildings 
following the ‘2% Law’ over a period of 
about seventy years.
6 G. Dorfles, Una grande rassegna del mosaico, 
in Oggetti del desiderio. Mosaico e design, S. 
Pegoraro (ed.), exhibition catalogue 
(Ravenna, Loggetta Lombardesca, 26 June 

- 28 September 1997), Electa, Milan 1997, 
pp. 31-33, p. 31.
7 “…to create a ‘modern’ mosaic worthy of 
the name, the artist needs to create it with 
his own hands or, at the very least, 
supervise the operation of a skilled artisan 
by constantly monitoring the colours, the 
thicknesses, the luminosity, the protrusion, 
the shading, to be adopted according to 
specific requirements”, in G. Dorfles, Per la 
scuola di mosaico di Spilimbergo, in Pictor 
Imaginarius, Italo Zannier (ed.), exhibition 
catalogue (Spilimbergo, Palazzo Tadea and 
Castello di Spilimbergo, 24 February - 16 
April 1990), Grafiche Lema, Maniago 1990, 
pp. 6-8, p. 6. The historic school of 
Spilimbergo, together with that of 
Ravenna, has brought international fame to 
Italian mosaic, recognised as world 
heritage.
8 It is impossible to analyse here all the 
works and interventions of designers who 
have used mosaic; see the aforementioned 
exhibition catalogues and C. Pausini, La 
tradizione rinnovata. Dinamismo ravennate tra 
mosaico e design, in La collezione… op. cit., pp. 
122-135.
9 There were undoubtedly many exponents 
of the Futurist movement who 
experimented with the multidisciplinary 
nature of creative languages, such as Balla 
or Pippo Rizzo; however, the Futurists also 
used mosaic for several interesting artistic 
interventions, such as those made in 1933 
by Enrico Prampolini and Luigi Colombo 
(Fillia) for the Tower of Palazzo delle Poste 
in La Spezia.
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Opere
Works

The entries included in this section are divided into two groups: the 
first group refers to the works that belong to the Farnesina Collection, 
acquired either through competitions or gradually accumulated in the 
contemporary art collection over the years.
The second group of entries includes artists and works that reflect the 
use of mosaic in contemporary Italy, with an emphasis on cases where 
the use of mosaic is the specific language of the work, devised and 
conceived from the very outset as a mosaic and where the artists are 
personally responsible for the creation of their work with a conceptual 
approach and sometimes use the medium not just as material but also 
as a creative process.  
The intention is not to present an exhaustive overview, but merely 
to show how artists, even of the younger generations, are willing to 
tackle themes such as artistic memory and history, and lay claim to a 
genius loci which acts as the semantic context of their work. 

Le schede raccolte in questa sezione sono suddivise in due gruppi: 
il primo si riferisce alle opere che fanno parte della Collezione 
della Farnesina, sia quelle acquisite a seguito dei concorsi, sia quelle 
che nel corso degli anni hanno incrementato la raccolta di arte 
contemporanea.
Il secondo nucleo di schede raccoglie, a titolo meramente 
esemplificativo, gli artisti e le opere che rappresentano nell’Italia 
contemporanea alcuni aspetti dell’utilizzo del mosaico, privilegiando, 
però, gli interventi in cui l’uso della pratica musiva è inteso come 
linguaggio specifico dell’opera, che è pensata e ideata già come 
mosaico, dando peso a una interpretazione in cui la figura dell’artista 
assume in prima persona la realizzazione della sua opera, con 
declinazioni di natura anche concettuale e, talvolta, intese a utilizzare 
il medium non solo come materia, ma come processo creativo.
Non si è in alcun modo inteso dare un panorama esaustivo, ma solo 
far emergere quanto gli artisti, anche delle ultime generazioni, non 
rinuncino a un confronto serrato con la memoria e la storia artistica, 
rivendicando un genius loci che si pone come orizzonte semantico del 
loro operare.



2. Afro
Il percorso, 1967
57 x 180 cm

1. Afro
Rosso (opera n. 10), 1963
102 x 216 cm

I mosaici della Farnesina
The Farnesina mosaics



3. Afro
Coat of arms “Lo stemma” (opera n. 25), 1971
75 x 120,5 cm

4. Massimo Campigli
Senza titolo, inizio anni cinquanta / early 1950s
350 x 150 cm

5. Massimo Campigli
Senza titolo, inizio anni cinquanta / early 1950s
250 x 230 cm



6. Sandro Chia
Scene e gente d’Italia, 2000
misure varie / various sizes



8. Ugo Cortesi
Big box bang, 2004
110 x 110 cm

7. Sandro Chia
Storie italiane, 2000
misure varie / various sizes



10. Mirko
Senza titolo (totem), 1950 ca.
121 x 61 cm

9. Flavio Favelli
Archivio (Specchio) (C112), 2008
52 x 62 x 5 cm



11. Luigi Montanarini
Senza titolo, 1966



12. Ascanio Renda
Farnesina, 2006
100 x 210 cm



13. Toti Scialoja
Senza titolo, 1966



14. Giuliano Babini
Tomba Nureyev, 1996
misure varie / various sizes

I mosaici contemporanei
Contemporary mosaics

16. Marco Bravura
Ardea purpurea, 2004
9 x 2 x 2 m



17. Nicola De Maria
Universo senza bombe, regno dei fiori, 7 angeli rossi, 2001
3000 x 275 cm



18. Flavio Favelli
Golden Experience, 2020
60 x 60 cm

19. Sabrina Mezzaqui
E disse (E.D.L.), 2014
h libro/book 19,5 cm

15. Luca Barberini
Tsunami 00, 2019
53,5 x 53,5 cm



20. Diego Miguel Mirabella
Diego M Mirabella, 2018
73 x 110 cm



22. Cinzia Ruggeri
Adozione virtuale, 2005
70 x 100 cm

21. Adrian Paci
Il Salto, 2014
200 x 262 cm

23. Gianluca Traina
MOSAICS 360° | The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, 2020
100 x 45 x 60 cm



24. Enzo Valentinuz
I colori della memoria, 2011 
48,5 x 73,5 cm

25. Riccardo Zangelmi
DOTS, 2020
h 250 cm
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I mosaici della Farnesina / The Farnesina mosaics

1. Afro
(Udine 1912 – Zurich 1976)
Rosso (opera n. 10), 1963
Tessere policrome / Polychrome tesserae,  
102 x 216 cm
Roma, Collezione Farnesina / Rome, Farnesina Collection
Courtesy Fondazione Archivio Afro

Afro Basaldella, artista formatosi nel contesto della Scuola Friulana d’Avan-
guardia, ha maturato la sua cifra artistica a New York a partire dagli anni cin-
quanta del secolo scorso, costruendo un linguaggio in chiave espressionista, 
mutuato dal confronto con l’Astrattismo dell’Action Painting e delle correnti 
Informali; fra le numerose tecniche artistiche sperimentate dall’artista, trova 
un posto di primo piano il mosaico1.
In Rosso (opera n. 10) l’artista rinuncia a ogni formalismo e ad ogni traccia di 
figurazione dell’esistente. Le forze interne si muovono circolarmente creando 
una spazialità nuova, in cui la capacità dell’artista di gestire l’imprevedibilità 
del caso si rivela fondamentale. Già nella fase di realizzazione del cartone pre-
paratorio concepisce una costruzione priva di pause e vuoti, “un’interrotta 
stratificazione spaziale”, per dirla con Brandi, di materia cromatica che si 
addensa in episodi spaziali.
Il rosso domina sia per quantità che per estensione, arginato a tratti da piccole 
sezioni in giallo e ceruleo, posizionate per dare equilibrio e regolare la perce-
zione della profondità. Le tracce di figure nere seguono un percorso autono-
mo, producendo un movimento coreutico che blocca la struttura in un unico 
interminabile momento.

The artist Afro Basaldella trained at the Scuola Friulana d’Avanguardia and 
reached his stylistic maturity in New York in the 1950s. He created an expres-
sionist language taken from the Abstract Art of Action Painting and move-
ments associated with Informalism; among the numerous artistic techniques 
with which he experimented, mosaic is definitely one of the most important1.
In Rosso (opera n. 10) the artist abandons any attempt at formalism and any 
trace of representation of reality. The internal forces move in a circular way 
and create a new spatiality in which the capacity of the artist to manage the 
unpredictability of chance becomes fundamental. Even during the creation of 
the preparatory cartoon, he devises a construction without pauses and voids, 
“an interrupted spatial stratification”, to use Brandi’s words, of chromatic mat-
ter which thickens in spatial episodes.
Red is the dominant colour both in terms of quantity and extension, some-
times bordered by small sections of yellow and light blue, placed there in order 
to balance and regulate the perception of depth. The traces of black figures 
follow an autonomous path, producing a dancing movement which stops the 
structure in one endless moment. 
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2. Afro
(Udine 1912 – Zurich 1976)
Il percorso, 1967
Tessere policrome / Polychrome tesserae, 57 x 180 cm
Roma, Collezione Farnesina / Rome, Farnesina Collection
Courtesy Fondazione Archivio Afro

Per la realizzazione del mosaico Il percorso, Afro cita l’attitudine, più volte 
impiegata nell’antichità, di inserire la composizione all’interno di riquadri geo-
metrici, quasi ad evocare un mosaico pavimentale. Le forme assumono una 
singolare autonomia, si allineano da sinistra verso destra dileguandosi in un 
orizzonte impercettibile. Le geometrie più acute si infrangono su elementi 
curvilinei che frenano l’affastellamento di sezioni amorfe inducendo la com-
posizione nella direzione di un senso di armonia generale.
Per il fondo l’artista utilizza una gamma di blu, alludendo a un mare o a un cie-
lo, nel quale esprimere il tormento della materia che genera l’infinito. Per le 
estese campiture vengono impiegate tessere lapidee della stessa dimensione, 
mentre per i volumi delle componenti narrative l’artista spezza e combina tes-
sere dalle forme irregolari, che sapientemente collocate rendono più omoge-
nea la resa materica dell’opera.

For the creation of the mosaic entitled Il percorso, Afro quotes the practice fre-
quently used in antiquity of inserting the composition within geometrical 
frames almost as if he were evoking a floor mosaic. Forms take on a special 
autonomy and are aligned from left to right and blur into an imperceptible 
horizon. The most strident geometries come up against curvilinear elements 
that stop the jumble of amorphous sections driving the composition towards a 
sense of general harmony. 
For the background the artist uses a range of blues which allude to the sea or 
the sky to express the torment of the material which generates the infinite. 
The large areas are made using tesserae of the same size, while for the vol-
umes of the narrative elements the artist breaks and combines irregularly 
shaped tesserae which are skilfully placed to give the work a more homoge-
neous character. 

3. Afro
(Udine 1912 – Zurich 1976)
Coat of arms “Lo stemma” (opera n. 25), 1971
Tessere policrome / Polychrome tesserae, 75 x 120.5 cm
Roma, Collezione Farnesina / Rome, Farnesina Collection
Courtesy Fondazione Archivio Afro

“… la condizione essenziale per la visione è la luce, ecco perché i quadri di Afro 
in particolare appaiono celebrazioni del vedere e non semplici documenti di 
visione” (James J. Sweeney).
Il critico d’arte James Sweeney nel 1961, in un suo celebre testo monografico 
dedicato alle opere grafiche dell’artista friulano, esamina la questione della 

luce come elemento fondante della cifra pittorica di Afro. Tutta la sua produ-
zione pittorica è determinata dall’esatta corrispondenza fra i contrasti croma-
tici che permettono l’irradiazione di intere sezioni e l’arretramento di altre in 
zone d’ombra.
Le tonalità di marrone e ocra, utilizzate per lo sfondo di quest’opera, avvolgo-
no la costruzione centrale rendendola viva e brillante. Tutta la composizione è 
costruita su un’unica linea verticale, dall’equilibrio precario, di figure geome-
triche irregolari rosse, nere e blu.
Per Lo stemma, realizzato negli anni settanta, esistono più versioni, oltre che a 
mosaico, anche a stampa e su tela.

“… the essential condition for vision is light which is why Afro’s paintings seem 
to be celebrations of seeing and not just records of vision” (James J. Sweeney).
In 1961 the art critic James Sweeney, in a famous monographic text dedicated 
to the graphic works of Afro, examined the question of light as the basic ele-
ment of his style. All his works are characterised by the exact correspondence 
between chromatic contrasts which enable entire sections to spread out while 
others recede into the shaded areas. 
The shades of brown and ochre, used for the background of this work, enve-
lope the central construction, giving it a liveliness and brightness. The whole 
composition is organised on a single, precarious vertical line of irregular red, 
black and blue geometrical figures. 
There are several versions of Lo stemma, made in the 1970s, not just mosaics 
but also prints and paintings. 

4. Massimo Campigli
(Berlin 1895 - Saint Tropez 1971)
Senza Titolo, inizio anni cinquanta / early 1950s
Tessere policrome / Polychrome tesserae, 350 x 150 cm
Roma, Collezione Farnesina / Rome, Farnesina Collection
Courtesy Collezione Privata Milano / Private collection Milan

Nel mosaico Senza titolo, i sette soggetti femminili sono rinchiusi all’interno di 
una scatola prospettica che ne comprime lo spazio di azione e ne vieta il movi-
mento. Il gusto per l’archeologia di Campigli, dal sapore arcaico, è evidente in 
questa opera che tratta le figure come fossero delle cariatidi.
Nella totale fissità della composizione, Campigli concede alle sagome di espri-
mersi solo in due occasioni: nella postura delle braccia e nella mimica facciale, 
come esternazione di un moto d’animo interiore, che non è dei soggetti rap-
presentati, bensì dell’artista. Lo sguardo “un po’ imbambolato, assente, senza 
dramma, senza pensiero”2, svuota completamente queste donne, parafrasi pit-
torica della sua esperienza traumatica infantile, rendendole involucri vuoti, dei 
manichini. L’unico elemento di accennata plasticità di queste figure bidimen-
sionali è la presenza, su ogni soggetto, di bande verticali di tessere scure.

In the mosaic Senza Titolo (Untitled), the seven female characters are confined 
to a perspective box which limits their scope for action and prevents move-
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ment. Campigli’s taste for archaeology, with its archaic quality, is evident in 
this work where the figures resemble caryatids. 
In the complete stillness of the composition, Campigli gives the silhouettes 
the possibility to express themselves only in two occasions: arm posture and 
facial expression, like the expression of an interior feeling which does not 
belong to the depicted characters, but to the artist himself. “The slightly 
vacant, absent, drama-dree, carefree” gaze2, completely empties these women, 
the pictorial paraphrasis of his childhood trauma, making them empty con-
tainers or dummies. Vertical bands made of dark tesserae are the only ele-
ments that hint at the plasticity of these two-dimensional figures. 

5. Massimo Campigli
(Berlin 1895 - Saint Tropez 1971)
Senza Titolo, inizio anni cinquanta / early 1950s
Tessere policrome / Polychrome tesserae, 250 x 230 cm
Roma, Collezione Farnesina / Rome, Farnesina Collection
Courtesy Collezione Privata Milano / Private collection Milan

L’ossessione che ha Campigli per la figura femminile emerge precipuamente in 
questo mosaico di forma irregolare. La profonda ansa superiore e i larghi fian-
chi laterali del supporto alludono al ventre materno, un contenitore di presen-
ze rimosse. “La sua pittura, bloccata in una formula ripetitiva, con pochissime 
varianti e la ricorrenza ossessiva di un simulacro femminile, continua la ripro-
posizione di quel gineceo nel quale si era svolta la sua protettissima infanzia”3.
Campigli, infatti, ripropone ciclicamente i suoi soggetti tabù, li adopera per lo 
più come mantra per scongiurare e superare i suoi tormenti, li decodifica, oltre 
che in linguaggio geometrico, anche in codice numerico: le forme delle sue 
donne rimandano al numero otto, che ribaltato assume la forma del simbolo 
dell’infinito.

Campigli’s obsession with the female figure clearly emerges in this irregularly 
shaped mosaic. The accentuated upper curve and the large sides of the sup-
port allude to the womb, a container of repressed presences. “His painting, 
blocked in a repetitive formula with very few variations and the obsessive 
recurrence of a female simulacrum, reproduces that gynaeceum in which he 
spent his sheltered childhood”3.
Campigli addresses his taboo themes on a cyclical basis, using them as a man-
tra to exorcise and get over his torments. He decodes them not just in geomet-
rical language, but also in numerical code; the shapes of his women recall the 
number eight, which if tilted sideways becomes the symbol of infinite. 

6. Sandro Chia
(Firenze 1946)
Scene e gente d’Italia, 2000
Tessere lapidee su dieci pannelli di cemento, misure varie / 
Stone tesserae on ten concrete panels, various sizes 
Roma / Rome, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 
Courtesy Archivio Chia, Montalcino

7. Sandro Chia
(Firenze 1946)
Storie italiane, 2000
Tessere lapidee su quattro pannelli di cemento, misure varie / 
Stone tesserae on four concrete panels, various sizes 
Roma, Collezione Farnesina / Rome, Farnesina Collection 

Sandro Chia, pittore e scultore, è presente all’interno della Collezione Farnesi-
na come rappresentante della Transavanguardia4.
Studia a Firenze, sua città di origine, prima all’Istituto d’arte e successivamen-
te all’Accademia di Belle Arti dove si diploma nel 1969.
Come molti suoi maestri, inizia il suo personale Grand Tour a Parigi, dove 
entrerà in contatto con la produzione di Picasso, per poi procedere verso l’In-
dia, la Turchia e l’Europa, mentre negli anni settanta risiederà a Roma.
Qui, seppure la tendenza generale fosse d’impronta concettuale, provocatoria-
mente, Chia riconosce nella pittura la chiave espressiva a lui più congeniale. 
Propone per questo un ritorno alla figuratività come antidoto all’arbitrarietà 
delle tendenze astrattiste e concettuali, che rischiavano di configurarsi come 
algide e assertive, essendo “ricerca di verità azzerata a livello di tautologia”5.
Nella sua estetica l’arte è libertà, conquista e continua sperimentazione.
Produce, quindi, forme spregiudicate e suggestive, nella pittura, nella scultura e 
anche in forme musive, che sono la sintesi di ricerche e confronti con il passato.
Se si osservano i mosaici Scene e gente d’Italia e Storie italiane, suddivisi in quat-
tordici pannelli di cemento di varie dimensioni, è possibile notare come il lin-
guaggio figurativo adottato rievochi gli stilemi vicini al Postmodernismo e, 
nello specifico, si riscontrano omaggi agli artisti storici del Novecento6.
La postura dei soggetti è libera e rappresenta un mondo energico e vitale. Le 
linee fluide attestano la concreta esistenza delle forme presentate e rese solide 
grazie al forte contrasto cromatico del bianco e del nero, quasi a simulare un’o-
pera grafica tout court. Il lavoro è pensato come suddiviso in frammenti ricom-
posti, frammenti di vita che raccontano di gesti affettuosi e della quotidianità. 
L’allestimento proposto, rivisitato in chiave nostalgica, con l’accostamento a 
due sarcofagi romani, in deposito dal Museo Nazionale Romano, accentua il 
contrasto tra l’antichità e la modernità, da ciò che è stato a quello che sarà.

The painter and sculptor Sandro Chia is included in the Farnesina collection 
as a representative of the Transavantgarde4.
He studied in Florence, his native city, at art school first and then at the Acad-
emy of Fine Arts where he graduated in 1969.
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zione scacchistica, mentre i numeri e le lettere posti ai margini identificano 
le singole case come nel gioco.

Ugo Cortesi, who has a degree in Medicine, became interested in contemporary 
art after developing a passion for Picasso, Klee and Mirò and visiting the Galle-
ria Nazionale d’Arte Moderna in Rome on a daily basis7. His interest in art led 
him to experimenting with colour, from watercolours to oils. He subsequently 
perfected the technique of silk-screen printing applied to photography, while in 
the mid-1970s his research into chromatic scales led him to use small everyday 
objects: matchboxes. He coined the term Box Art8, especially for this unusual 
aesthetic language which aims at reaching the harmony between colour, mate-
rial and musicality. Colours turn the small grey boxes into plastic, constructive 
matter, as if they were the tesserae of a mosaic. The mosaic-boards, as Cortesi 
referred to them, receive his “colour expansions”; Big box bang, made in 2004, is 
one of the most significant works of this type. The arrangement of the boxes 
within a grid calls to mind the chess board, while the numbers and letters on 
the edges identify the single squares as in the game. 

9. Flavio Favelli
(Firenze 1967)
Archivio (Specchio) (C112), 2008
Vetro e cornice / Glass and frame, 73 x 63 cm
Roma, Collezione Farnesina / Rome, Farnesina Collection 

Il processo artistico di Flavio Favelli è connotato dal ribaltamento semantico 
di oggetti presi dalla quotidianità: elementi d’arredo, vetri, bottiglie, sono 
decontestualizzati e riassemblati per produrre forme nuove ed imprevedibili9.
L’opera Archivio (Specchio) (C112), è uno specchio frantumato e ricomposto, con 
la tecnica del mosaico, all’interno di una cornice dorata. Il materiale opaco e la 
scelta cromatica del vetro nero rende quasi impossibile la sua funzione riflet-
tente; infatti, per Favelli “il risultato era che lo sguardo, il volto e la figura dello 
spettatore veniva scomposto, così come il riflesso dell’ambiente, con un effetto 
fra il mosaico e il pixel”10.
L’opera è stata pensata dall’artista come un “incontro negato” e il rifiuto di 
questo momento “specchiante” genera in chi la osserva un cortocircuito emo-
tivo: “lo specchio diventa così un archivio di memoria, capace di raccontare il 
passato a chi vi si specchia”11.

Flavio Favelli’s artistic trajectory is characterised by the semantic overturning 
of everyday objects: furnishings, glass and bottles are decontextualised and 
reassembled to create new, unpredictable forms9.
The work Archivio (Specchio) (C112), is a shattered mirror reassembled using the 
mosaic technique and inserted in a gilded frame. The opaque material and the 
black glass make reflection virtually impossible; for Favelli, in fact “the result 
was that the gaze, the face and figure of the viewer were broken up, just as the 
reflection of the surrounding environment, with an effect half way between 
the mosaic and the pixel”10.

Like many of his teachers, he began his personal Grand Tour in Paris, where he 
came into contact with Picasso’s works, later moving to India, Turkey and 
Europe before settling in Rome in the 1970s. 
It was here that Chia provocatively decided that painting was his most suitable 
means of expression, although the general trend was for a more conceptual 
approach. For this reason, he opted for a return to figurative art as an antidote 
to the arbitrary nature of abstract and conceptual trends which risked becoming 
cold and assertive, since it was a “quest for truth tautologically reset to zero”5. 
In his aesthetics art is freedom, conquest and continuous experimentation. In 
painting, sculpture and mosaic, he produces unconventional and evocative 
forms which are the synthesis of research and dialogue with the past. 
In the mosaics Scene e gente d’Italia and Storie italiane, divided into fourteen 
concrete panels of various sizes, the figurative language adopted by Chia 
evokes the postmodern style with quotations from the historic artists of the 
twentieth century6. 
The posture of the subjects is free and represents an energetic, vital world, 
The fluid lines testify to the real existence of the forms which are presented 
and given solidity thanks to the strong chromatic contrast of white and black, 
which almost simulates a graphic work. 
The work is subdivided into reassembled fragments, fragments of life which 
recount affectionate gestures and daily life. The proposed display, which is 
reassessed in nostalgic vein, juxtaposes Chia’s work with two Roman sarcoph-
agi (in storage from the Museo Nazionale Romano), emphasising the contrast 
between antiquity and modernity, between what has been and what will be. 

8. Ugo Cortesi
(Roma 1950)
Big box bang, 2004
Tecnica mista, scatole in cartone e tempera / Mixed technique, 
cardboard boxes and tempera, 110 x 110 cm
Roma, Collezione Farnesina / Rome, Farnesina Collection 
Courtesy l’artista / the artist

Ugo Cortesi, laureato in Medicina, si avvicina all’arte contemporanea appas-
sionandosi alle opere di Picasso, Klee e Mirò e visitando quotidianamente la 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma7. L’interesse per l’arte lo porta 
verso la sperimentazione del colore: dagli acquerelli ai colori ad olio. In 
seguito, si perfeziona nella tecnica serigrafica applicata alla fotografia, men-
tre a metà degli anni settanta, la ricerca sullo studio delle scale cromatiche 
approda all’utilizzo di piccoli oggetti d’uso del quotidiano: le scatoline dei 
fiammiferi. A tal proposito, conia il termine Box Art8, per questo peculiare 
linguaggio estetico che mira all’armonia fra colore, materia e musicalità. I 
colori trasformano le grigie scatoline di cartone in materia plastico-costrut-
tiva, trattate come se fossero tessere di un mosaico. Le tavole-mosaico, così 
titolate da Cortesi, accolgono le sue “espansioni di colore”; l’opera Big box 
bang, realizzata nel 2004, è una delle opere più significative di questo modus 
operandi. La disposizione delle scatole all’interno di una griglia evoca la nota-
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mentioned the Aztec sculptures seen at the Museo Etnografico Pigorini along 
with similar experiences of Mirko Basaldella, as noted by Alfonso Panzetta - in 
the atmosphere of revival and debate promoted by Severini himself14.
Aztec culture also encouraged Mirko’s interest in mosaic due to the brightness 
of the colours and the expressive potential of the mythological depictions. 
In Senza titolo the composition is developed vertically and the mosaic tech-
nique helps the output which is crystallised and motionless. The central figure 
is deformed and elongated, the disproportionate head loses its anthropological 
shape and the only recognisable features are the eyes and a hint of a nostril. 
For the background the artist used brick red tesserae which highlight the nar-
rative parts of the work in contrast to the darker shades.
In the late 1960s Mirko returned to the theme of this mosaic in the bronze 
sculpture Totem where once again the subject of the work veers upwards and 
the compact nature of the figure instils a sort of trepidation. 

11. Luigi Montanarini
(Firenze 1906 - Roma 1998)
Senza titolo, 1966
Tessere policrome / Polychrome tesserae
Roma / Rome, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 

Luigi Montanarini realizzò nel 1966 per la Farnesina il mosaico Senza titolo 
collocato nella “Sala dei Mosaici”.
Negli anni del suo soggiorno a Parigi conobbe Gino Severini ed entrò in con-
tatto con le correnti più prossime all’astrazione. Per Montanarini l’Astratti-
smo rappresentava quella libertà espressiva capace di conciliare il rigore e 
una propensione al mistico; infatti, egli stesso dichiara: “non soltanto il pen-
siero, il sentimento e la volontà dell’artista determina l’arte, ma che l’artista è 
nello stesso tempo lo strumento dell’arte, perciò egli determina l’arte ed è 
determinato dall’arte/ai pittori che dicono dipingo quello che vedo bisogna 
dire che è da stabilire che cos’è che vedono e se quel che vedono lo vedono 
attraverso la pittura15.
Questo approccio metodologico è la chiave di lettura del mosaico Senza titolo. 
L’opera è stata realizzata partendo dal cartone preparatorio, per poi essere tra-
dotta in mosaico. Di questo primo passaggio sono evidenti le colate di colore 
che si disperdono fra i lunghi tracciati delle pennellate, realizzate a punta piat-
ta, che sono organizzate per dare equilibrio e un impetuoso movimento a tut-
ta la composizione. Al centro della parete insiste una porta di comunicazione, 
che non è avulsa dal contesto, ma dialoga armoniosamente con le ampie riqua-
drature grigie inserite dall’artista. Enrico Crispolti affermò che questo mosai-
co rappresentava uno dei risultati più alti della felice stagione degli anni ses-
santa, sottolineando che “l’orfismo cromatico” e la “fiducia nella poetica del 
colore” tendono verso una “sorta di tensione lirica permanente”16.

In 1966 Luigi Montanarini made for the Farnesina the mosaic Senza titolo 
which is housed in the “Mosaic Room” (“Sala dei Mosaici”).

The artist has conceived the work as a “denied encounter” and the rejection of 
the “mirroring” effect creates an emotional short circuit in the viewer. “The 
mirror thus becomes an archive of memory capable of recounting the past to 
those who are reflected in it”11.

10. Mirko
(Udine 1910 - Cambridge 1969)
Senza titolo (totem), 1950 ca.
Tessere policrome / polychrome tesserae, 121 x 61 cm
Roma, Collezione Farnesina / Rome, Farnesina Collection 
Courtesy Collezione privata / Private collection 

Mirko Basaldella, cresciuto con una forte sensibilità artistica che condivide 
con i suoi fratelli Dino (scultore) e Afro (pittore), si forma con loro fra Venezia 
e Firenze; si trasferisce poi a Roma nel 1934 con Afro, dove frequenta la Galle-
ria della Cometa e nel 1935 partecipa alla Biennale di Venezia come esponente 
della Scuola Romana con Cagli, Capogrossi, Ziveri, Janni e Guttuso12.
Con il passare del tempo, le sue forme si fanno più eleganti e raffinate, se mes-
se a confronto col carattere fortemente espressionista delle sue prime opere13.
Alla fine degli anni trenta, la riscoperta della scultura azteca aveva spinto gli 
artisti verso nuove soluzioni formali e anticlassiche – Fortunato Bellonzi cita-
va proprio nel 1948 le sculture azteche viste al Museo Etnografico Pigorini per 
analoghe esperienze di Mirko Basaldella, come ci ricorda Alfonso Panzetta – 
nel clima di rinascita e di dibattito promosso dallo stesso Severini14.
Mirko dalla cultura azteca importa anche l’interesse per il mosaico che lo inte-
ressa per la vivacità dei colori e le potenzialità espressive delle raffigurazioni 
mitologiche.
In Senza titolo la composizione è sviluppata verticalmente e la tecnica musiva 
agevola la resa, che è cristallizzata e immobile. La figura centrale viene defor-
mata e allungata, la testa sproporzionata perde la sua conformazione antropo-
logica e l’unico elemento di riconoscibilità è dato dalla presenza degli occhi e 
da un accenno di narice. Per la campitura l’artista ha utilizzato tessere color 
mattone, che in contrasto con i toni più scuri, esaltano le parti narrative.
Il soggetto di questo mosaico verrà ripreso, dallo stesso Mirko, al finire degli 
anni sessanta nella scultura in bronzo Totem; anche qui, il soggetto raffigurato 
protende verso l’alto e la compattezza della figura incute una sorta di timore.

Mirko Basaldella shared his strong artistic sensitivity with his two brothers, 
Dino (sculptor) and Afro (painter). Together they studied in Venice and Flor-
ence; in 1934 he moved to Rome with Afro, where he frequented the Galleria 
della Cometa and in 1935 he took part in the Venice Biennale as a representa-
tive of the Roman School together with Cagli, Capogrossi, Ziveri, Janni and 
Guttuso12.
Over time his forms became increasingly elegant and refined compared to the 
strongly expressionistic character of his early works13.
At the end of the 1930s the rediscovery of Aztec sculpture had driven artists 
towards new formal and anti-classical solutions - in 1948 Fortunato Bellonzi 
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displayed at the “Pio Monti” gallery and at the exhibition Sogno italiano-La Col-
lezione Franchetti held at Palazzo Colonna in Genazzano, curated by Achille 
Bonito Oliva, dates to this period18.
Since 1985, besides tackling architectural themes, the artist has experimented 
with mosaics that draw on everyday objects. From this period onwards, his 
research would lead him to combine mosaic and photography. 
The mosaic Farnesina made in 2006 and placed in the entrance hall of Palazzo 
Farnesina, reveals the use of photography in the visual rendering of the façade 
of the building, portrayed in its environmental and urban context. The work 
recalls digital images where the tesserae act as pixels. On closer inspection the 
image appears grainy and can be best appreciated only from a distance. 

13. Toti Scialoja
(Roma 1914-1998)
Senza titolo, 1966
Tessere policrome / Polychrome tesserae
Roma / Rome, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale

Toti Scialoja è stato un pittore, uno scrittore e uno scenografo capace di conia-
re un linguaggio artistico personale, muovendosi con scioltezza tra le tendenze 
figurative dell’Espressionismo e quelle astratte del Neocubismo19. Durante gli 
anni trenta, abbandonati gli studi di giurisprudenza, frequenta la galleria “La 
Cometa” di Roma, diretta allora da Corrado Cagli e da Libero de Libero, dove 
approfondisce le ricerche sull’arte tonalista ed espressionista20. Come afferma 
Renato Barilli, Toti Scialoja, è “l’ultimo sopraggiunto sulla scena dell’Espres-
sionismo figurativo romano, ma pronto a capire che bisognava ormai seguire 
le nuove strategie dell’Espressionismo astratto statunitense”21. Nel grande 
mosaico Senza titolo22 – realizzato in occasione del concorso pubblico del 1966 
– le “quantità cromatiche” e la materia si incontrano generando un “fatto rit-
mico, cromatico come pura emozione di spazio” che si esplicita con l’uso di 
materiali comuni come le carte dei giornali, le corde, le garze, i merletti per le 
tende e i pizzi23.
Scialoja “compone per astratto”, il dato visibile è una forma frantumata che 
non ha referenti nella realtà ed è il risultato di segni ritmici, scomposti e ripe-
tuti, sintesi di un atto meccanico e liberatorio. Il colore ha una nuova funzione, 
è meno espressivo rispetto al passato. Nell’opera in questione, i quindici scom-
parti, divisi in tre registri e disposti orizzontalmente, sono attraversati da un 
segno nero e fluttuante su una superficie di fondo modulata dal grigio chiaro 
allo scuro. Questo allude, sia pure astrattamente, a dei fiori nella fascia supe-
riore, e alle foglie nelle due inferiori. Nel mosaico di Scialoja è percepibile “una 
spaziatura ritmata a cui si accompagna un modulare di grigi ed un comporsi 
del segno in momenti staccati e quasi musicalmente determinati”24. 

Toti Scialoja was a painter, a writer and a set designer, who coined his own 
personal artistic language and roamed freely between the figurative trends of 
Expressionism and the abstract trends of Neo-cubism19. During the 1930s, 

During his stay in Paris, he met Gino Severini and came into contact with 
artistic movements close to Abstract Art which for him represented freedom 
of expression and could combine rigour and an inclination towards mysticism; 
he said “art is not determined just by the artist’s thought, feeling and will, but 
the artist is at the same time the instrument of art, so he determines art and is 
determined by art / so the painters who say they paint what they see should be 
told that it is necessary to establish what they see and if they see it through 
painting15.
This is the methodological approach for interpreting the mosaic Senza titolo. 
The work began with the preparatory cartoon and was then transformed into 
a mosaic. This first step is clear from the flows of colour which are dispersed in 
the long flat tip brush strokes, arranged to give balance and an impulsive 
movement to the composition. A connecting door in the middle of the wall is 
not out of context, but instead provides a harmonic dialogue with the large 
grey frames inserted by the artist. Enrico Crispolti stated that this mosaic rep-
resented one of the most accomplished works of the fruitful era of the 1960s, 
underlying that the “chromatic orphism” and “faith in the poetry of colour” 
tend towards a “sort of permanent, lyrical tension”16.

12. Ascanio Renda
(Crotone 1951)
Farnesina, 2006
Tessere lapidee su legno / Stone tesserae on wood, 100 x 210 cm
Roma, Collezione Farnesina / Rome, Farnesina Collection 
Courtesy l’artista / the artist

Ascanio Renda intraprende la carriera artistica nel 1981, dapprima impegnato 
come scultore e per questa sua iniziale attività sarà presente con una mostra 
personale alla libro-galleria “Al ferro di cavallo” di Roma; nella seconda metà 
degli anni ottanta approda alla sperimentazione musiva17. Nei suoi primi mosai-
ci, realizzati su pannelli di grandi dimensioni, i soggetti raffigurati sono spesso 
architetture italiane. Di questo periodo è la serie Made in Italy esposta alla galle-
ria “Pio Monti” e alla mostra Sogno italiano-La Collezione Franchetti al Palazzo 
Colonna di Genazzano, a cura di Achille Bonito Oliva18. Dal 1985 l’artista, oltre 
alle rappresentazioni architettoniche, sperimenta opere musive che riprendono 
oggetti di uso comune. Ma, a partire da questi anni, la sua ricerca lo porterà a 
intrecciare la produzione di opere in mosaico con la fotografia. Nel mosaico Far-
nesina del 2006, collocato nell’atrio d’ingresso del Palazzo, si denota questo uso 
fotografico nella restituzione visiva della facciata dell’edificio, raffigurata nel suo 
contesto ambientale e urbano. La resa rimanda alle raffigurazioni digitali, dove 
le tessere fungono da pixel. Infatti, ad uno sguardo ravvicinato l’opera risulta 
sgranata, per cui la visione dell’opera risulta ottimale solo a una certa distanza.

Ascanio Renda started his artistic career in 1981 as a sculptor and had a solo 
show at the book-gallery “Al ferro di cavallo” in Rome; in the second half of the 
1980s he began experimenting with mosaic.17. In his first mosaics, made on 
large panels, Italian architecture is often the theme. The series Made in Italy 
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Mosaici contemporanei / Contemporary mosaics

14. Giuliano Babini
(Ravenna 1951)
Studio Akomena (Giuliano Babini, Francesca Fabbri), 
Tomba Nureyev, 1996
Paste vitree, misure varie / Glass paste, various sizes
Parigi, cimitero russo di Sainte-Geneviève-des-Bois / Paris, 
Russian cemetery of Sainte-Geneviève-des-Bois
Photo Jean-Pierre Dalbéra, Licence CC-BY

Giuliano Babini nasce in Romagna nel 1951; tra la fine degli anni sessanta e l’i-
nizio dei settanta si specializza in mosaico e pittura negli istituti di Ravenna e 
Bologna. Negli anni ottanta svolge l’attività di mosaicista presso lo studio “Il 
Mosaico” di Signorini, producendo lavori per Piero Dorazio e Mario Schifano. 
Dal 1988 al 2003 ricopre il ruolo di direttore artistico dello “Studio Akomena” 
e nel 1996 realizza la decorazione musiva della tomba del celebre danzatore 
Rudolph Nureyev nel cimitero ortodosso di Sainte-Geneviève-des-Bois in 
Francia. La composizione traduce nella formula del tappeto non solo un evi-
dente richiamo al tema seicentesco del memento mori, ma anche una precisa 
predilezione da parte del noto ballerino per questo tipo di manufatti.
Babini opera soprattutto nell’ambito della figurazione e i suoi lavori sono frut-
to di contaminazioni con le varie arti e, dopo un periodo di assenza dalle scene 
espositive, propone sculture a mosaico dove il suo linguaggio espressivo è 
completamente aggiornato, l’ironia sprezzante e l’assoluto rigore esecutivo si 
equilibrano in sculture che raffigurano piccoli animali, come nel caso dell’ope-
ra GARMR del 2009.
La forma è ripensata attraverso il trattamento materico delle tessere, che con-
ferisce all’opera vigorose vibrazioni cromatiche25.

Giuliano Babini was born in Romagna in 1951; between the end of the 1960s 
and the early 1970s he specialised in mosaic and painting in the art colleges of 
Ravenna and Bologna. In the 1980s he worked as a mosaicist for Signorini’s “Il 
Mosaico” studio, producing works for Piero Dorazio and Mario Schifano. From 
1988 to 2003 he was the artistic director of “Studio Akomena” and in 1996 he 
undertook the mosaic decoration of the tomb of the famous dancer Rudolph 
Nureyev in the orthodox cemetery of Sainte-Geneviève-des-Bois in France. 
The composition takes on the form of a carpet with a clear reference not just 
to the seventeenth century theme of memento mori, but also to Nureyev’s love 
of this type of artefact. 
Babini moves especially in the figurative field and his works are the result of influ-
ences from various art forms. After a period of absence from exhibitions, he pre-
sented mosaic sculptures where his expressive language is completely up-to-date 
and the scornful irony and absolute rigour of his compositions find a balance in 
sculptures depicting small animals, as in the case of GARMR made in 2009.
The form is reconceived through the treatment of the material of the tesserae 
which infuses the work with powerful chromatic vibrations25.

after abandoning his legal studies, he frequented the gallery “La Cometa” in 
Rome which was directed at the time by Corrado Cagli and Libero de Libero. 
It was here that Scialoja explored tonalism and expressionism.20. As Renato 
Barilli states, Toti Scialoja is the “last artist to have appeared on the scene of 
Roman Figurative Expressionism, but he was quick to understand that it was 
necessary to follow the new strategies of American Abstract Expressionism”21. 
In the large mosaic Senza titolo22 – made for a public competition in 1966 – the 
“chromatic quantities” encounter the material and create “something rhythmi-
cal, chromatic as a pure spatial emotion” which clearly expresses itself with 
the use of common materials, like newspapers, ropes, bandages, the lace for 
curtains and lace napkins and tablecloths23.
Scialoja “composes by abstraction”, the visible datum is a fragmented form 
that has no reference in reality and is the result of rhythmical signs which 
have been dismantled and repeated, the synthesis of a mechanical and libera-
tory act. Colour takes on a new function and is less expressive than in the past. 
In this work a series of fifteen sections, divided into three registers and placed 
horizontally, are crossed by a black, floating mark on a background that rang-
es from light to dark grey. It alludes, in an abstract way, to flowers in the upper 
band and leaves in the two lower bands. In Scialoja’s mosaic it is possible to 
perceive “a rhythmical spacing accompanied by a range of greys and a compo-
sition of signs in detached moments and almost musically determined”24.
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15. Luca Barberini
(Ravenna 1981)
Tsunami 00, 2019
Mosaico - vetro, marmo e ceramica su malta / Mosaic - glass,
marble and ceramic on mortar, 53.5 x 53.5 cm
Ravenna, collezione privata / Ravenna, private collection
Courtesy l’artista / the artist

Luca Barberini nasce nel 1981 a Ravenna, dove avvia il suo percorso formativo 
presso l’Istituto d’arte per il Mosaico “Gino Severini”; dopo varie collaborazio-
ni con diversi atelier e artisti ravennati, nel 2005 fonda lo studio “Koko Mosai-
co” con il preciso obiettivo di reinterpretare la tradizione bizantina del mosai-
co in chiave contemporanea26.
L’artista utilizza un linguaggio personale attraverso una rilettura anche in 
chiave ironica della tradizione e dell’antico. Barberini propone per le sue ope-
re un immaginario goliardico sfidando provocatoriamente la tecnica consoli-
data con proposte originali e inedite.
Il numero delle tessere impiegate è notevolmente ridotto; le stesse non sono 
più trattate come singola unità che compone l’immagine unitaria, ma hanno 
una forma prestabilita e dimensioni eterogenee, raggiungendo esiti più pros-
simi al collage che non al mosaico. L’artista, inoltre, interviene con la pittura 
sui singoli frammenti, al fine di accentuare la dimensione narrativa e icono-
grafica.

Luca Barberini was born in 1981 in Ravenna, where he studied at the Mosaic 
Institute of Art “Gino Severini”; after several collaborative initiatives with var-
ious studios and artists from Ravenna, in 2005 he founded the studio “Koko 
Mosaico” with the precise aim of reinterpreting the Byzantine tradition of 
mosaic from a contemporary viewpoint26.
The artist uses a personal language through an occasionally ironic reworking 
of tradition and antiquity. In his works Barberini expresses his playful imagi-
nation challenging the well-established technique in a provocative fashion 
with highly original solutions. 
The number of tesserae is significantly reduced; they are not treated as a sin-
gle unit which makes up the final image, but have a predefined shape and het-
erogeneous sizes, creating results that closely resemble a collage rather than 
an actual mosaic. Moreover, the artist applies paints to the single fragments to 
emphasise the narrative and iconographic dimension. 

16. Marco Bravura
(Ravenna 1949)
Ardea purpurea, 2004
Ceramiche, marmi, ori, smalti / Ceramic, marble, gold, enamel,  
9 x 2 x 2 m 
Ravenna, piazza della Resistenza
Courtesy l’artista / the artist

Marco Bravura, nato a Ravenna nel 1949, studia all’Istituto statale d’Arte per il 
Mosaico di Ravenna; continua la sua formazione all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia e dal 1987 ritorna nella città d’origine, dove avvia un proprio atelier in 
collaborazione con il mosaicista Tonino Guerra27. Bravura attualizza in chiave 
contemporanea l’antica tradizione musiva ravennate, realizzando una serie di 
interventi pubblici nei centri urbani dell’Emilia-Romagna.
Nelle sue opere si fondono la dimensione di monumentalità delle installazioni 
musive – realizzate non solo su pannelli, ma il più delle volte concepite come 
vere e proprie sculture tridimensionali – con un singolare, quanto personale, 
senso della decorazione dal sapore arabeggiante28.
Tra i vari e numerosi interventi si possono ricordare La fontana della chioccia 
del 1995, per Sant’Agata Feltria, e Ardea Porpurea del 2004, realizzata proprio 
per la città di Ravenna, una grande scultura a doppia onda alta diversi metri, 
con un rivestimento a mosaico a paste vitree, oro e argento, dagli interessanti 
esiti luministici e polimaterici, in cui la decorazione assume un valore narrati-
vo, come più volte ricordato dall’artista.

Marco Bravura was born in Ravenna in 1949 and studied at the Istituto statale 
d’Arte per il Mosaico in Ravenna; he continued his training at the Academy of 
Fine Arts in Venice and in 1987 came back to his home town where he set up 
his own studio in conjunction with the mosaicist Tonino Guerra27.
Bravura reinterprets the ancient mosaic tradition of Ravenna with a contem-
porary twist, making a series of public interventions in the cities and towns of 
Emilia-Romagna.
In his works the monumental mosaic installations - made not just on panels, 
but often conceived as actual three-dimensional sculptures – merge with a dis-
tinctively personal sense of decoration inspired by Arab culture28.
His numerous works include La fontana della chioccia (1995) in Sant’Agata Fel-
tria, and Ardea Porpurea (2004), in Ravenna, a large double-wave sculpture sev-
eral metres high with a mosaic made of glass paste, gold and silver, with inter-
esting luminist and multi-material effects in which the decoration takes on a 
narrative value, as the artist himself has often stated. 

17. Nicola De Maria
(Foglianise, BV 1954)
Universo senza bombe, regno dei fiori, 7 angeli rossi, 2001
Paste vitree / Glass paste 3000 x 275 cm
Napoli, Metropolitana Linea 1, Stazione Dante / Naples,  
Metro Line 1, Dante Station
Photo F. Donato, courtesy ANM SpA

Nicola De Maria nasce il 6 dicembre 1954 a Foglianise (Benevento). Inizial-
mente la sua produzione si innesta sulle ricerche della Transavanguardia, 
anche se l’artista sviluppa un linguaggio non figurativo, autonomo e indipen-
dente. La sua pittura astratta e simbolica, allude ad una realtà cosmica nella 
quale si fondono poesia e spiritualità.
Nel 2001, inserito nel progetto MetroArt, realizza per la Stazione Dante della 
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Metropolitana di Napoli il mosaico Universo senza bombe, regno dei fiori, 7 angeli 
rossi. In questo mosaico, la ricerca verso un’aspirazione cosmica si traduce in 
forme geometriche, che si configurano come fonti luminose e brillanti. La 
composizione astratta di De Maria racconta di un’arte che trasfigura il deside-
rio di felicità condiviso, di un’esperienza di arte collettiva, che coinvolge l’os-
servatore in un vortice cromatico avvolgente, in un ambiente giocoso e a tratti 
onirico.
L’idea per cui all’arte spetta il compito di “trasformare gli incidenti e la bruta-
lità del mondo in bellezza ed armonia, nell’infinita verità del bene”, diventa un 
messaggio potentissimo se a trasmetterlo è un’opera collocata in uno spazio di 
passaggio quotidianamente abitato, vivo e reale29.

Nicola De Maria was born on 6th December 1954 at Foglianise (Benevento). 
His early work is inspired by the Transavantgarde, though the artist develops 
a non-figurative, autonomous and independent language. His abstract, sym-
bolic painting alludes to a cosmic reality in which poetry and spirituality 
merge. 
In 2001, as part of the MetroArt project, he made the mosaic Universo senza 
bombe, regno dei fiori, 7 angeli rossi for the Dante underground station in Naples. 
In this mosaic his cosmic quest takes on the shape of geometrical forms which 
become sources of light. De Maria’s abstract composition reveals an art which 
transforms the shared desire for happiness, a collective art experience which 
engages the viewer in an enveloping chromatic vortex in a playful, sometimes 
dream-like environment. 
The idea that art has the task of “turning life’s accidents and the brutality of 
the world into beauty and harmony, in the infinite truth of good”, becomes a 
very powerful message if it is conveyed by a work situated in a lively, authentic 
space which is inhabited and passed through on a daily basis29.

18. Flavio Favelli
(Firenze 1967)
Golden Experience, 2020
Collage di carte di cioccolatini con cornice / Collage of chocolate 
wrapping papers with frame, 60 x 60 cm

Flavio Favelli, nato a Firenze nel 1967, laureato in Storia Orientale all’Universi-
tà di Bologna, approda alla scultura frequentando il corso di Arti Visive della 
Fondazione Antonio Ratti di Como30.
Anche un’altra sua opera è inserita nel percorso della Collezione della Farnesi-
na.
Favelli è un instancabile sperimentatore che utilizza varie tecniche artistiche 
per la scomposizione e il riassemblaggio di oggetti d’arredo antichi, tra cui 
cornici dorate, vetri, lampadari, tappeti e lattine.
Tutto il suo lavoro è spesso influenzato dalle esperienze personali: il trasferi-
mento di sua nonna in un’altra abitazione, a titolo di esempio, lo stimola a rein-
terpretare il mondo dell’arredo domestico in chiave artistica.

La sua è una poetica della contraddizione, in cui ciò che è rappresentato non 
corrisponde al messaggio reale che l’artista vuole trasmettere. Come nella 
mostra Profondo Oro, dedicata appunto al tema degli interni domestici, del 
2020, dove i mosaici realizzati per l’occasione sembrano essere in oro, mentre 
in realtà l’artista incarta materiali di risulta, veri e propri objet trouvé per far 
emergere le contraddizioni insite nel convenzionale sistema borghese: qui l’il-
lusione materica denuncia il tentativo dell’uomo moderno di costruire un’im-
magine di sé che alluda alla durevolezza e alla solennità simbolica dell’oro31.

Flavio Favelli was born in Florence in 1967 and graduated in Oriental History 
at the University of Bologna. He became a sculptor by attending the course on 
Visual Arts at the Fondazione Antonio Ratti in Como30.
There is also another work by this artist in the Farnesina Collection.
Favelli is a tireless experimenter who uses various artistic techniques for dis-
mantling and reassembling antique furniture, including gilded frames, glass, 
lamps, rugs and cans. 
All his work is often influenced by personal experiences; his grandmother’s 
move to another house, for example, inspired him to reinterpret furniture 
from an artistic viewpoint. 
In his contradictory poetic what is represented does not correspond to the 
actual message that the artist seeks to convey. The same approach emerges in 
the exhibition Profondo Oro of 2020, devoted to the world of interiors, where 
the mosaics specifically made for the occasion seem to be made of gold, where-
as in reality he wraps up waste materials, actual objets trouvés, to highlight the 
contradiction of the conventional bourgeois system: in this case the material 
illusion exposes the attempt of modern man to construct a self-image that 
alludes to the durability and symbolic solemnity of gold31.

19. Sabrina Mezzaqui
(Bologna 1964)
E disse (E.D.L.), 2014
Libro intagliato (da Erri De Luca, E disse, Feltrinelli, Milano 
2011), ritagli di carta stampata, ricamo, perline, colla, dimensioni 
variabili, altezza libro / Cut-out book (from Erri De Luca, E disse, 
Feltrinelli, Milan 2011), cut-outs of printed paper, beads, various 
sizes, height book 19.5 cm 
Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Les 
Moulins / Habana

Sabrina Mezzaqui, nata a Bologna nel 1964, sin dai suoi esordi, ha utilizzato 
per la produzione dei suoi lavori diverse pratiche creative, dal disegno alle 
installazioni, dal video alla fotografia.
L’artista osserva la realtà concentrandosi sugli aspetti più semplici e immedia-
ti, convinta che solo dall’ordinario possa emergere la straordinarietà. Per que-
sto motivo adopera materiali semplici e facilmente reperibili da manipolare e 
investire di nuovi significati, come accade spesso per i suoi libri che sono con-
temporaneamente medium e oggetto artistico32.
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Il suo lavoro è caratterizzato da una temporalità lenta e dilatata che le permet-
te di simulare le operazioni di bottega, come avveniva in passato, caratterizza-
te da lavori manuali e da gesti parcellizzati ripetuti.
L’artista, particolarmente affascinata dai mosaici, ripropone sui quaderni a 
quadretti i motivi decorativi che compongono le pavimentazioni a mosaico di 
Villa Adriana a Tivoli.
Nell’opera E disse (E.D.L) del 2014 le parole, tagliate direttamente dall’omoni-
mo libro di Erri De Luca, simulano le tessere di un mosaico, che ricamate sulla 
carta e disposte come in un cerchio su piccolissimi tappeti di preghiera, servo-
no a ricostruire il racconto biblico di Mosè33.

Sabrina Mezzaqui, was born in Bologna in 1964. From the outset of her artistic 
career, she has used different creative practices for her work, including draw-
ing, installations, video and photography.
She observes reality by focusing on its simplest, most immediate aspects in the 
conviction that the extraordinary can only emerge from the ordinary. This is 
why she uses simple materials which are easy to find and imbue with new 
meanings, as often happens with her books which are both the medium and 
artistic objects32.
Her work is slow and takes considerable time which enables her to replicate 
the procedures of traditional workshops where everything was made by hand 
and gestures were fragmented and repeated.
The artist is particularly fascinated by mosaics and reproduces the decorations 
of the floor mosaics at Villa Adriana at Tivoli in squared notebooks.
In the work E disse (E.D.L) made in 2014 the words, directly cut out from the 
book of the same name by Erri De Luca, simulate the tesserae of a mosaic 
which, embroidered on the paper and arranged in a circle on tiny prayer mats, 
reconstruct Moses’ biblical tale33.

20. Diego Miguel Mirabella
(Enna 1988)
Diego M Mirabella, 2018
Fotografia di performance su carta cotone / Photograph of 
performance on cotton paper, 73 x 110 cm 
Photo Filippo Nicoletti, courtesy l’artista / the artist 

Diego Miguel Mirabella, nato a Enna nel 1988, è un artista visivo “decoroso, 
decorato, distratto” che sperimenta linguaggi eterogenei. Durante un viaggio 
nella città di Fes in Marocco nel 2017, resta affascinato dallo zellige, il mosaico 
decorativo geometrico in ceramica tipico marocchino, che si rivela all’artista 
come generatore di nuovi incastri e di infinite possibilità combinatorie34.
Il suo è un approccio poetico alla materia per cui i mosaici sono interpretati 
come elementi di supporto alla narrazione, all’interno dei quali sono inserite 
frasi criptiche, circolari e aperte. Le parole rivelate celano, provocatoriamente, 
un messaggio cifrato, che può essere colto solo da chi possiede le chiavi di 
accesso. Il mosaico è, dunque, per l’artista non solo un medium ma un processo, 
generatore di altre modalità di espressione. Come è accaduto in occasione del-

la performance/installazione Diego M Mirabella del 2018, caso singolare di 
mosaico vivente: durante una residenza artistica, Mirabella dipinge il dorso di 
un gregge di pecore per realizzare un’opera frammentata in movimento che 
lui definisce “mosaico vivente in arrampicata”.

Diego Miguel Mirabella, born in Enna in 1988, is a “decent, decorated, 
absent-minded” visual artist who experiments with disparate languages. 
During a journey to Fes in Morocco in 2017 he was struck by the zellige, the 
typical Moroccan geometrical decorative mosaic, made of ceramic, that opens 
up the possibility of new insertions and infinite combinations34.
He has a poetical approach to material so that the mosaic becomes the sup-
port of a narrative, with cryptic, circular and open sentences. The revealed 
words provocatively conceal a coded message which can only be deciphered by 
someone who possesses the access keys. The artist considers mosaic not just as 
a medium but as a process that generates other forms of expression, as occurred 
during the performance / installation Diego M Mirabella in 2018, a unique case 
of a living mosaic: during an artistic residence Mirabella painted the backs of 
a f lock of sheep to create a moving fragmented work that he defines as a 
“climbing, living mosaic”.

21. Adrian Paci
(Scutari / Shkodёr 1969)
Il Salto, 2014
Tessere in marmo / Marble tesserae, 19.5 cm
Photo Roberto Marossi, courtesy l’artista / the artist & kauf-
mann repetto Milan-New York 

Adrian Paci è nato a Scutari in Albania nel 1969. Naturalizzato italiano, lascia 
la sua terra d’origine nel 1992 a causa delle vicende politiche legate al crollo dei 
regimi balcanici35.
L’artista concentra la sua indagine sulle “identità in movimento”, sulle migra-
zioni e sulle storie di antiche comunità. Per raccontare questo vissuto utilizza 
mezzi e linguaggi disparati, la pittura, la scultura, la fotografia e le installazio-
ni video.
Dalle trasmissioni televisive albanesi, da YouTube e da altre fonti video in 
rete, circoscrive e reimpiega alcuni frame decontestualizzandoli dalle colloca-
zioni originarie; il focus del suo lavoro, di matrice neorealista, si concentra sul-
lo straniamento provocato dalla sofferenza, dal distacco e dall’abbandono.
Nel 2014 realizza due mosaici speculari per la mostra La gloria vostro fu sole 
presso la galleria “Kaufmann Repetto” di Milano. In queste opere, considerate 
da Paci come “film di pietra”, ritrae alcuni soggetti prelevati dalle sequenze 
video del film del 1968 di Sergei Parajanov Il colore del melograno, realizzato per 
ricordare la vita del poeta armeno Sayat-Nova.

Adrian Paci was born in Shkodёr, Albania in 1969. Now an Italian citizen, he 
left his homeland in 1992 due to the political events linked to the collapse of 
Balkan regimes35.
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The artist focuses on “identities on the move”, on migrations and stories of 
ancient communities. He uses different media and languages, painting, sculp-
ture, photography and video installations. 
He extracts and reuses frames from Albanian TV programmes, YouTube and 
other videos on the Internet, decontextualising them. His work, which has a 
neorealistic background, focuses on the sense of estrangement caused by suf-
fering, detachment and abandonment. 
In 2014 he made two specular mosaics for the exhibition La gloria vostro fu sole 
at the “Kaufmann Repetto” gallery in Milan. These works, which Paci has 
defined “films made of stone”, portray some characters taken from frames of 
The colour of pomegranates, a film made in 1968 by Sergei Parajanov to celebrate 
the life of the Armenian poet Sayat-Nova.

22. Cinzia Ruggeri
(Milano 1942-2019) 
Adozione virtuale, 2005
Mosaico di Ravenna / Ravenna mosaic, 70 x 100 cm
Photo Rebecca Fanuele, courtesy Archivio Cinzia Ruggeri, 
Milano; Galleria Federico Vavassori, Milano; Campoli Presti, 
Parigi-Londra

Cinzia Ruggeri si è formata all’Accademia di Arti Applicate di Milano ed è sta-
ta artista, stilista e designer.
Considerata da molti una sperimentatrice capace di anticipare linee e tenden-
ze dei linguaggi artistici, si è espressa con una peculiare attenzione alla multi-
disciplinarietà, nel dialogo costante tra arte, moda e design, utilizzando tutti i 
linguaggi della creatività.
La sua ricerca investiva gli aspetti della quotidianità, rielaborati e ripensati nel 
loro valore di simboli iconici, risemantizzando “arredi e oggetti, ambienti, abi-
ti e accessori, che sapeva puntualmente arricchire di eloquenza, di eleganza, 
d’impagabile humour e provocatorietà”36.
Negli anni, parteciperà a numerose esposizioni europee e internazionali, da 
Parigi a Zurigo, mentre tra le tante collaborazioni, si ricorda quella con lo Stu-
dio Alchimia di Alessandro Guerriero37. Adozione virtuale del 2005 e Fili del 
2019 sono due opere musive che “vestono organicamente” lo spazio in cui sono 
inserite, creando una dimensione domestica e accogliente. Vestiti, guanti e 
scarpe sono progettati su forme geometriche essenziali e realizzate con tesse-
re di varie dimensioni. Il suo è un mondo onirico, senza tempo, in cui gli 
oggetti hanno nuove possibilità di interagire con il mondo circostante.

Cinzia Ruggeri studied at the Academy of Applied Arts in Milan. She was an 
artist, stylist and a designer. 
Considered by many to be an experimenter capable of anticipating the styles 
and trends of artistic languages, she adopted a multidisciplinary approach in a 
mixture of art, fashion and design using all the languages of creativity. 
Her work explores aspects of everyday life, which were reworked and 
rethought as iconic symbols, giving new meaning to “furnishings and objects, 

rooms, clothes and accessories that she enriched with eloquence, elegance, 
priceless humour and provocation”36.
She took part in many European and international exhibitions from Paris to 
Zurich and it is worth recalling, among her many collaborative initiatives, the 
one with Alessandro Guerriero’s Studio Alchimia37. Adozione virtuale, made in 
2005, and Fili, made in 2019, are two mosaics that “organically cover” the 
space in which they are set, creating a domestic and cosy environment. 
Clothes, gloves and shoes are designed on essential geometrical forms and 
made with tesserae of various sizes. Hers is a timeless, dream-like world where 
the objects have new possibilities to interact with the surrounding world.

23. Gianluca Traina
(Palermo 1984)
MOSAICS 360° | The Work of Art in the Age of Mechanical 
Reproduction, 2020
Carta, pvc, smalto / Paper, PVC, enamel, 100 x 45 x 60 cm
Courtesy l’artista / the artist

Gianluca Traina nasce nel 1984 a Palermo, dove attualmente vive e lavora. 
Nella prime fasi della sua formazione si specializza come designer al “Polimo-
da Fashion School” di Firenze per poi ritornare nella sua città d’origine, dove 
frequenta corsi di pittura, scultura e di mosaico all’Accademia di Belle Arti38.
I materiali preferiti per la sua ricerca artistica sono il PVC e la carta, che ela-
bora in forme e modelli per rimarcare la sua identità mediterranea.
Un’approfondita ricerca sul mosaico bizantino gli ha permesso di destrutturar-
lo e riproporlo in chiave contemporanea attraverso una sintesi originale fra 
immagine digitale e artigianato; infatti, i pixel delle immagini digitali sono 
utilizzate come fossero tessere del mosaico. Traina utilizza poi la stampante 
3D per realizzare le sue teste, ricavandole da superfici bidimensionali di carto-
ne, che con il sistema di intreccio a trama e ordito, attraverso strisce colorate 
ricomposte, restituiscono l’immagine di un volto umano tridimensionale. 
Mosaic 360° è un’opera composta da due “fotosculture”, una in bianco e nero e 
l’altra a colori che messe una di fronte all’altra generano un inedito confronto 
tra passato e presente.

Gianluca Traina was born in Palermo in 1984, where he currently lives and 
works. He began his training by specialising as a designer at the “Polimoda 
Fashion School” in Florence and then went back to his hometown where he 
attended courses on painting, sculpture and mosaic at the Academy of Fine 
Arts38.
PVC and paper are the materials he prefers for his artistic research: he turns 
them into forms and models to underline his Mediterranean identity. 
His in-depth research on Byzantine mosaic gave him the idea of de-structur-
ing it and reproducing it from a contemporary perspective through an original 
synthesis that combines digital images and craftsmanship where the pixels of 
the digital images are used as if they were mosaic tesserae. Traina uses a 3D 
printer to create his heads, which he makes starting from two-dimensional 
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25. Riccardo Zangelmi
(Reggio Emilia 1981)
DOTS, 2020
Scultura in mattoncini LEGO®/ LEGO® sculpture, 250 cm
Milano / Milan, Piazza San Babila
Courtesy l’artista / the artist

Riccardo Zangelmi, nato a Reggio Emilia, è il primo, e per ora unico, artista 
italiano ad aver ottenuto la certificazione LEGO® per l’uso dei noti mattoncini 
per la realizzazione delle sue opere. Con la sua azienda BrickVision propone 
modelli, mosaici e sculture in mattoncini LEGO®41.
La sua è “un’immersione giocosa in un percorso creativo che spazia tra oggetti e 
ricordi legati al mondo dell’infanzia e che propone sotto una nuova luce il con-
cetto di ‘assemblare’ tipico del mosaico”, come scrive Davide Caroli nel testo del-
la mostra Forever Young tenuta al MAR di Ravenna fra il 2019 e il 2020. L’uso di 
questa tecnica prestata dal mondo dei giochi, dimostra che tutto può diventare 
tessera. Il sistema ad incastro, caratteristica principale dei mattoncini, permette, 
inoltre, di creare infinite combinazioni.
Fra Nouveau Realisme e Pop Art, l’artista sfrutta l’iconicità quotidiana di que-
sti mattoncini e con la sua creatività dà libero spazio all’immaginazione, che si 
manifesta in un’esplosione di forme e di colori. E il mosaico diventa processo 
costruttivo e reale dispositivo della contemporaneità.

Riccardo Zangelmi, born in Reggio Emilia, is the first and, as yet, the only 
Italian artist who has obtained the LEGO® certification to use the famous 
bricks to create his works, His company BrickVision creates models, mosaics 
and sculptures made with LEGO bricks®41.
He “playfully immerses himself in a creative project that ranges from objects 
to memories linked to childhood and he presents a new idea of ‘assembling’, 
which is typical of mosaic”, as Davide Caroli writes in the text for the exhibi-
tion Forever Young held at MAR in Ravenna between 2019 and 2020. The use of 
this technique taken from a game, shows that anything can become a tessera. 
The typical assemblage of the bricks offers the possibility of creating endless 
combinations. 
Midway between Nouveau Realisme and Pop Art, the artist exploits the iconic 
familiarity of these bricks and unbridles his imagination, creating an explosion 
of forms and colours. The mosaic becomes a constructive process and a true 
device of the contemporary era. 

cardboard surfaces which, using the system of intertwined weft and warp 
through reassembled coloured strips, produces the image of a three-dimen-
sional face. 
The work Mosaic 360° is made up of two “photo-sculptures”, one in black and 
white, the other in colour which, when placed one opposite each other, create 
an unusual dialogue between past and present. 

24. Enzo Valentinuz
(Romans d’Isonzo 1946)
I colori della memoria, 2011 
Pietre carsiche, pigmenti, polistirene e additivi su pannello in 
vetroresina e alluminio / Karst limestone, pigments, polystyrene 
and additives on fibreglass-aluminium panel, 48.5 x 73.5 cm
Courtesy l’artista / the artist

Enzo Valentinuz, nato a Romans d’Isonzo in provincia di Gorizia, è un artista 
poliedrico che nel tempo ha sperimentato diversi linguaggi artistici. Nella sua 
produzione è possibile riconoscere due fasi ben distinte: la prima, ascrivibile 
alla seconda metà degli anni sessanta, lo vede impegnato nella decorazione 
pittorica; la seconda, dal 2004 ad oggi, è dedicata alla pittura murale e al 
mosaico, tecnica che ha saputo rinnovare in modo originale e contemporaneo 
utilizzando la pietra calcarea39.
La pietra del Carso è, infatti, la protagonista indiscussa dei suoi lavori, nella 
forma elementare di scheggia, materia scabra e tagliente, che sostituisce la tes-
sera per creare un linguaggio figurativo sintetico e asciutto40.
Nell’opera I colori della memoria del 2011 Valentinuz si comporta come un cata-
logatore: il supporto, formato da caselle di varie forme e dimensioni, accoglie 
le pietre suddivise per dimensione e colore. L’artista posiziona le schegge in 
griglie quadrate tendendo all’equilibrio compositivo e cromatico, pur non tra-
lasciando, in alcuni casi, esiti figurativi.

Enzo Valentinuz, born in Romans d’Isonzo near Gorizia, is a versatile artist 
who has experimented with many artistic languages. His production can be 
divided into two different phases: in the first, from the mid-1960s he devoted 
himself to paintings while in the second phase of his career from 2004 to the 
present, he has experimented with wall painting and mosaic, renewing this 
technique in an original and contemporary manner using limestone39. 
Karst limestone is the undisputed protagonist of his works, in its elementary 
form of a sliver of rock, a sharp, rough material that replaces the tessera to cre-
ate a concise, synthetic figurative language40.
In the work I colori della memoria made in 2011 Valentinuz acts as a cataloguer: 
the stones, classified by size and colour, are placed in the support made of box-
es of various shapes and sizes. The artist puts the fragments in squared grids 
aiming at creating a balance in the composition and the choice of colours, but 
without neglecting, in certain cases, the figurative results. 
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1 Per approfondire l’opera dell’artista e la 
sua produzione musiva si veda I mosaici di 
Afro, a cura di Valeria Gramiccia, catalogo 
della mostra (Milano, Galleria Annunciata, 
24 gennaio - 27 febbraio 1987), Centro 
Annunciata, Milano 1987.
2 S. Bartolini, Autobiografia – Massimo 
Campigli “Nuovi scrupoli”, Allemandi, 
Torino 1995.
3 Ibidem.
4 Si veda a riguardo la scheda di 
riferimento di Germano Celant per il 
Castello di Rivoli https://www.
castellodirivoli.org/artista/sandro-
chia/#opere-artista.
5 La seguente dichiarazione è estrapolata 
da una sua intervista rilasciata il 13 
settembre 2017 consultabile presso https://
www.youtube.com/
watch?v=TCSQhu6VSKY. 
6 S. Chia, C. Spadoni, Sandro Chia: Muse/
mosaico, Mazzotta, Milano 2000.
7 Per consultare la bibliografia dell’artista 
e per una ricognizione generale delle sue 
opere e del suo percorso espositivo si veda 
http://www.boxart.it/biography.htm. 
8 Per approfondire e leggere il manifesto 
della mostra del 1988 nei locali della 
libreria “EL” a Roma: “Ugo Cortesi - Box-
Art” http://www.boxart.it/box_art.htm.
9 http://studiosales.it/artists-6/falvio-
favelli; https://www.artribune.com/
professioni-e-professionisti/who-is-
who/2020/06/dialoghi-di-estetica-flavio-
favelli; https://www.doppiozero.com/
materiali/fare-larte-ci-vuole-lartista.
10 http://atpdiary.
com/i-never-explain-111-flavio-favelli.
11 https://www.facebook.com/ItalyMFA.it/
posts/il-lavoro-di-favelli-si-origina-dalla-
sua-storia-personale-racconta-a-chi-lo-
int/347487088994796.
12 E. Crispolti, I Basaldella, Casamassima, 
Milano 1984; AA.VV., Roma sotto le stelle del 
‘44, catalogo della mostra, sezione arti 
figurative a cura di M. Fagiolo, V. 
Rivosecchi con la collaborazione di I. 
Montesi, Zefiro, Follonica 1994.
13 Tra queste ricordiamo il cancello del 
mausoleo delle Fosse Ardeatine (bronzo, 
1949-51), gli interventi nel palazzo della 
FAO a Roma (nello specifico la decorazione 
del soffitto nel salone delle assemblee 
generali, balaustre e vetrate, 1952) e la 
croce in ferro del Monumento ai Caduti 
per la libertà (Mauthausen, 1954).
14 A. Panzetta, Scultura et mosaico… cit.
15 Ibidem, pp. 44-82.
16 Si veda Montanarini: ritmi, a cura di 
Enrico Crispolti, pieghevole della mostra 
(Poliantea di Terni, 30 settembre -  
9 ottobre 1970), Terni 1970.
17 M. Calvesi, L. Canova, Cento anni di arte 
italiana alla Farnesina. Collezione d’Arte 
Contemporanea alla Farnesina, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Istituto 
Poligrafico della Zecca dello Stato, Roma 
2006.
18 W. Ascanio Renda: Cinque panneggi a 
mosaico policromo di cm 120x100 circa, a 
cura di A. Bonito Oliva, A. Renda, 
pieghevole della mostra (Galleria Pio 
Monti), Roma 1987.
19 Per una panoramica sulla produzione di 
Toti Scialoja, considerata la vasta 
bibliografia critica sull’artista, si consiglia 

di consultare la rassegna di articoli e 
pubblicazioni presente nel sito a lui 
dedicato http://totiscialoja.it/toti-scialoja/
bibliografia-critica. 
20 Tramite de Libero e soprattutto Cagli, 
l’artista inizia a conoscere e a studiare 
direttamente le nuove modalità costruttive 
dell’arte di Mafai, Mirko, Afro, Levi, 
Guttuso e altri che, insieme allo stesso 
Cagli, diventeranno presto i suoi punti di 
riferimento.
21 R. Barilli Storia dell’arte contemporanea in 
Italia: da Canova alle ultime tendenze 1789-
2006, Bollati Boringhieri, Torino 2007,  
pp. 421-422.
22 Fa parte della Collezione d’arte della 
Farnesina, un’altra sua opera: Senza titolo 
1962, per approfondire l’opera si consiglia 
di consultare: M. Ara, Collezione Farnesina, 
guida al secondo piano, De Luca Editori 
d’Arte, Roma 2020, p. 19.
23 MAXXI, ADD, faldone 32, fascicolo 5: 
Verbale della seduta del 13.10.1965, 4cc. 
dattiloscritte.
24 D. Lacagnina, La Farnesina... cit., p. 85.
25 C. Spadoni, L. Knifittz Frammenti di un 
discorso…, cit., p. 86.
26 Si veda, tra l’altro, http://lucabarberini.
com/en/works.
27 https://www.marcobravura.com/marco-
bravura.
28 A. Panzetta, Scultura et mosaico... cit.,  
p. 28.
29 Per un ulteriore approfondimento sul 
suo lavoro si veda https://www.
castellodirivoli.org/artista/nicola-de-
maria; https://mazzoleniart.com/it/
elenco_artisti/nicola-de-maria.
30 Si vedano inoltre: https://flaviofavelli.
com; https://www.balloonproject.it/in-
ambiente-intervista-a-flavio-favelli; http://
www.xing.it/person/190/flavio_favelli.
31 Per notizie sulla mostra si veda: https://
www.jamesmagazine.it/art/flavio-favelli-
profondo-oro.
32 S. Mezzaqui, Sabrina Mezzaqui, Gli Ori, 
Siena 2002.
33 Per notizie sulla mostra si veda: https://
www.jamesmagazine.it/art/flavio-favelli-
profondo-oro.
34 Particolarmente interessanti sono le 
serie a mosaico But me e Quello che non ti fa 
dormire la notte del 2017; si veda il sito 
https://insideart.eu/2018/01/04/diego-
miguel-mirabella.
35 Si veda a riguardo: https://www.
artribune.com/attualita/2016/07/
intervista-adrian-paci-fondazione-adolfo-
pini-milano; https://www.artribune.com/
mostre-evento-arte/adrian-paci-la-gloria-
vostra-fu-sole; https://www.corriere.it/
sette/attualita/21_febbraio_06/adrian-
paci-con-rete-aumenta-desiderio-reale-
cd512bda-6894-11eb-b71b-3d645f3e4ec3.
shtml; https://www.finestresullarte.info/
opere-e-artisti/adrian-paci-arte-per-le-
nostre-vite-in-transito; https://
kaufmannrepetto.com/exhibition/la-
gloria-vostra-fu-sole. 
36 https://www.vogue.it/moda/article/
cinzia-ruggeri-morta-stilista.
37 Da segnalare la significativa 
ricostruzione del suo lavoro, che 
restituisce pienamente lo spessore e la 
qualità della sua ricerca, alla Quadriennale 
2020 che le ha dedicato un’intera sala 

all’interno del percorso espositivo.  
Cfr. Fuori Quadriennale 2020, a cura di  
S. Cosulich e S. Collicelli Cagol, catalogo 
della mostra (Roma, Palazzo delle 
Esposizioni), Treccani, Roma 2020,  
pp. 264-267.
38 Per maggiori informazioni sull’artista si 
veda https://gianlucatraina.
com/2020/11/07/mosaics-360; https://qds.
it/gianluca-traina-artista-palermitano-
che-ha-conquistato-il-mondo; https://
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gianluca-traina/. 
39 Sull’artista si consiglia di consultare  
il suo sito personale http://www.
valentinuz50.it e https://www.artsy.net/
article/artsy-editorial-7-artists-
reinventing-ancient-art-mosaics.
40 W. Chiereghin, Dare vita alle pietre, in  
“Il Ponte Rosso”, Trieste, settembre 2018, 
pp. 22-25.
41 La produzione di Riccardo Zangelmi è 
illustrata in Riccardo Zangelmi: Forever 
young, a cura di Davide Caroli, catalogo 
della mostra (Ravenna, Museo d’arte della 
città di Ravenna, 5 ottobre 2019 - 12 
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zangelmi-intervista-allunico-lego-artist-
italiano.
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