
Quella di Corpi in azione / Corpi in visione è un’indagine trasversale in un particolare momento 
storico, politico, di conquiste in ambito sociale e non solo. Preme sin da subito sottolineare che 
questa di cui andiamo a parlare non è una mostra sulla Body Art. La prospettiva dalla quale si è 
partiti è quella indagare la relazione che si è venuta a creare, durante il quindicennio 1965-1980, 
tra alcuni artisti che hanno lavorato con il cinema, il video, la fotografia, l’installazione e il corpo, 
principalmente il proprio, ma anche quello di altri. 
Sarebbe erroneo pensare che questo sia un fenomeno totalmente nuovo. Tutto il ‘900 è stato foriero 
di novità in tal senso dagli esperimenti delle avanguardie di inizio secolo alle ricerche di Duchamp, 
ai lavori di Piero Manzoni e Yves Klein. 
Fondamentale anche il rapporto con il teatro di avanguardia verso il quale il mondo dell’happening, 
con Allan Kaprow è debitore. Così Fluxus con le sue diverse espressioni, in particolare di natura 
performativa (Charlotte Moorman e di Giuseppe Chiari). 
Uno dei nuclei portanti della scena artistica di quegli anni è l’indagine nei confronti della condizione 
umana, l’artista non si limita a documentare la vita, ma partecipa con il suo lavoro, le sue azioni alla 
vita stessa. Il proprio corpo in particolare è oggetto precipuo di riflessione, di indagine e di lavoro 
nello specifico per Bruce Nauman, antesignano di quanto sarebbe accaduto in seguito. L’individuo 
in rapporto al circostante, alla natura è il fulcro del lavoro di Joseph Beuys. Vito Acconci sottopone 
il suo corpo ad esercizi di resistenza estrema. Dan Graham va ad indagare analiticamente la 
struttura del corpo.
Quello di Gilbert & George è uno sguardo sulla contemporaneità della quale loro stessi sono pro-
tagonisti. La fotografia è il miglior pennello del tempo in cui si trovano a vivere, hanno dichiarato 
loro stessi.È utile sottolineare che proprio in questi anni tra i Sessanta e i Settanta cambia il ruolo 
del pubblico, che da passivo diviene attivo. Marina Abramovic presso lo Spazio Morra di Napoli  si 
affida a un pubblico munito di strumenti di ogni genere per tre ore consecutive, dando vita a Rythm 0.
La trasformazione, il travestimento sono un nucleo fondamentale dei lavori in mostra. Quella di 
Jürgen Klauke attraverso il travestimento è un’operazione di analisi dell’identità in mutamento. 
«Forse l’aspetto più significativo e creativo del mio lavoro è l’ambivalenza come tale…», 
scrive Urs Lüthi. 
Luigi Ontani utilizza la fotografia per creare dei tableaux in cui si mette in posa, mimando la pittura 
che si tratti di pittura sacra o mitologica.
La trasformazione è anche nei lavori di Giorgio Ciam, nella cui ricerca è precipua la relazione con il 
tempo. In mostra sono lavori della serie Face Farces di Arnul Rainer in cui la fotografia è enfatizzata 
da segni di pittura colorata. E quindi le opere di artisti appartenenti al Wiener Aktionismus. 
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Hermann Nitsch dal 1957 si dedica all’Orgien Mysterien Theater, un misto cruento di mitologia 
pagana e religiosità. La storia della partecipazione al genocidio perpetrato dai nazisti nei confronti 
degli Ebrei ha interessato in particolare il lavoro di Günter Brus. 
Il corpo di Rudolph Schwarzkögler nel corso della sua vita è divenuto oggetto di atti estremi sino 
ad arrivare al suicidio. 
Fortemente legato alla storia è il lavoro di Fabio Mauri, qui in mostra l’importante opera Ebrea. 
Di taglio politico e ideologico anche Sostituzione (1974) di Fernando De Filippi e Costretto a 
scomparire del 1968 di Gianfranco Baruchello.
Una parte della mostra è dedicata alla Narrative Art, nella quale  immagine fotografica e testo sono 
state   utilizzate in maniera paritetica. Si tratta di una sorta di sigla attribuita ad alcuni artisti le cui 
opere sono qui in mostra: John Baldessari, Bill Beckley, Peter Hutchinson, Joachen Gerz, 
Franco Vaccari, Roger Cuthfort, Michael Badura, Cioni Carpi.
Lo sguardo sulla normalità è anche nei lavori di alcuni artisti che hanno affrontato la tematica 
antropologica: da Aldo Tagliaferro a Michele Zaza a Giuseppe Desiato. 
Un ruolo importante di questa vicenda è svolto dalle artiste donne, che rivendicano sempre più un 
loro ruolo nella società e di conseguenza nell’arte: Eleanor Antin, Valie Export, Ana Mendieta, 
Joan Jonas, Birgit Jürgenssen. Il complesso rapporto uomo-donna è sottolineato da Ketty La 
Rocca nel lavoro You. 
L’impegno in ambito politico, sociale, ecologico è al centro della ricerca della franco-italiana Gina 
Pane sino al 1972 quando l’artista ha iniziato a infliggere ferite al suo corpo. 
Estreme, anche se in altro senso, sono le performance dell’australiano Stelarc. 
A metà degli anni Settanta l’allora ventenne Cindy Shermann inizia a  utilizzare se stessa come 
soggetto del suo lavoro. La sua è un’analisi di matrice sociologica, attraverso gli strumenti dell’arte. 
Con il lavoro di Francesca Woodman potremmo dire che è messo in crisi il concetto di autoritratto: 
in quasi tutte le sue fotografie c’è come una cancellazione del sé, del suo volto in particolare.
E dunque l’utilizzo del corpo da parte degli artisti dell’Arte Povera, qui in mostra. 
Michelangelo Pistoletto pone in rapporto la fissità dell’immagine fotografica e la fugacità 
dell’immagine che si muove nello specchio. Giovanni Anselmo pone in evidenza relazioni spaziali 
e temporali di categorie astratte. 
Svolgere la propria pelle è un libro d’artista che Giuseppe Penone, ha fatto nel 1970 con la 
galleria Sperone.  È una mappatura di tutto il suo corpo attraverso la fotografia. 
Il rapporto con la natura è fondamentale per Dennis Oppenheim, che ancora prima di dedicarsi 
completamente alla Land Art realizza opere come quella qui in mostra Reading Position for a 
Second Degree Burn del 1970, in cui l’artista pone il suo corpo in relazione con l’esterno, con il sole. 
L’ossessione trova un importante riferimento nel lavoro fotografico al quale Roman Opalka, dà vita 
a partire dal 1965. 
Il suggerimento di Gino De Dominicis è quello di una condizione di immortalità attraverso l’opera 
d’arte con Che cosa c’entra la morte? del 1971.
Di Bas Jan Ader è in mostra Art Project Bulletin n.89, a lui dedicato. È l’immagine della barca con la 
quale prese il largo il pomeriggio del 9 luglio 1975. 10 settimane dopo fu visto vicino alle Azzorre da 
un gruppo di pescatori e dopo quel momento mai più qualcuno lo rivide. 
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