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Tendenze artistiche attuali alla VI Biennale di San Marino

 Il giorno 14 luglio avrà lungo la vernice della VI Biennale internazionale d’Arte Repubblica di San 
Marino << Nuove Tecniche d’Immagine >> e, alle ore 16, l’apertura della sezione dei films degli 
artisti. Il giorno successivo, alle ore 10, avrà inizio il dibattito della giuria per l’assegnazione dei 
premi costituiti da quattro medaglie d’oro rispettivamente del Presidente della Repubblica Italiana, 
dei Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, dell’Associazione Internazionale dei Critici 
d’Arte e della Comunità Europea degli Scrittori coniate da Arnaldo Pomodoro, Umberto 
Mastroianni, Lorenzo Guerrini e Aldo Calò.
Alle ore 18 si avrà l’inaugurazione ufficiale alla presenza dei Capitani Reggenti, dei membri del 
Corpo Diplomatico e Consolare, di personalità del mondo della politica e della cultura, nonché degli
inviati speciali della stampa internazionale. Alle ore 22 la proiezione del film <<Blow up>> di 
Michelangelo Antonioni concluderà le manifestazioni ufficiali. La Biennale è presieduta da Giulio 
Carlo Argan, coadiuvato da un Comitato direttivo composto da Palma Bucarelli, Umbro Apollonio, 
Gian Alberto Dell’Acqua, Luigi Lonfernini, Giuseppe Rossi.
Il tema della Biennale di quest’anno <<Nuove Tecniche d’immagine>> intende, come già avvenne 
nel 1963 per il tema <<Oltre l’informale>>, presentare il panorama più attuale delle tendenze 
artistiche in campo internazionale. Questo panorama viene oggi rispecchiato dal confronto delle due
tendenze opposte e complementari, visuale l’una, oggettuale l’altra, della op-art e della pop-art, 
nonché dal primo tentativo di unificazione dei due linguaggi, rappresentato dalle <<strutture 
primarie>> e dall’ultimissima astrazione oggettuale.
Per quanto l’intento della mostra sia chiaramente tendenzioso, e cioè non solo documentario ma 
soprattutto orientativo e critico, questo non ha impedito di presentare, all’interno delle tendenze 
ritenute più valide, una vasta gamma di proposte.
Il tema <<Nuove Tecniche d’Immagine>> è un tema molto preciso e allo stesso tempo comprensivo
delle direzioni più vivaci della ricerca artistica di oggi. Si è evitata intenzionalmente una mostra 
intesa come kermesse con inviti a carattere di riconoscimento ufficiale: gli inviti sono stati rivolti di 
preferenza agli <<specialisti>> dei problemi sui quali (in questa occasione) la commissione ha 
posto l’accento. È una mostra settoriale, ma in senso critico, non impostata cioè col solito criterio 
della <<rotazione>>. Inoltre, nell’ambito delle poetiche si sono scelti gli artisti nei quali è più 
esplicita la determinazione di una nuova tecnica di strutturazione dell’immagine. La commissione 
ha indicato alcune vie di ricerca come le più affermate o stimolanti nel panorama odierno e, senza 
fare delle sezioni rigide, le ha proposte come sottotitoli della mostra. Vie di ricerca nelle quali 
emergono, più chiaramente che in altre, le differenze rispetto alle tecniche tradizionali che, 
intenzionalmente ma non polemicamente, non saranno rappresentate nella mostra. Si è voluto 
puntare non soltanto su una mostra di situazione ma anche su una selezione di qualità, prendendo 
quindi in considerazione la novità di una tecnica ma anche il valore dei risultati.
Gli artisti sono stati invitati con un’opera particolarmente dimostrativa delle loro più recenti 
ricerche in uno o più settori; ad alcuni artisti che operano in ricerche di <<ambiente>> si è data la 
possibilità di costruire un <<environment>>. La sezione delle opere filmiche non costituisce un 
settore complementare
 o integrativo ma rientra nel quadro specifico della mostra, appunto come proposta di <<Nuova 
Tecnica di Immagine>>.



La mostra si articola, quindi in sei sezioni, scelte tra quelle che meglio indicano, nei suoi vari 
aspetti, la ricerca di <<Nuove Tecniche d’Immagine>>; L’immagine fotografica riportata 
(rappresenta, tra le altre, da opere di Rauschenberg, Warhol, Rotella, Richter, Pistoletto, Angeli, 
Jacquet, Hamilton), Tecnologia ( luce, movimento, programmazione ) (con opere di gruppo, quali 
ad esempio, il <<Groupe de Recherche d’Art Visuel>> di Parigi, il <<Gruppo T>> di Milano, il 
<<Gruppo N>> di Padova, ed ancora con opere di Mari, Alviani, Flavin), Astrazione oggettuale (fra
gli altri artisti, Stella, Indiana, Del Pezzo, Castellani, Aricò, Gandini, Richard Smith), Materia 
schermo ( Ed Sommer, Rosenquisit, Schifano, etc.), Strutture nello spazio (con Robert Morris, 
Judd, De Lap, Me Cracken, Ceroli, Icaro, etc.), a quest’ultima sezione sono collegati anche gli 
<<Environments>>, quali quelli di Pascali, di Marchegiani, del Gruppo <<Die Ornamentale>> di 
Monaco. L’ultima sezione, particolarmente indicativa, è quella costituita dai films di artisti quali 
Baruchello, Breer, Conner, Fahalstrom, Frascà, Kramer, Patella, Schifano, Warhol, Winckler.
Anche le mostre personali (omaggio a Dorazio, Lichentstein e Vasarely) sono state scelte col 
preciso obiettivo critico di documentare i fondamentali riferimenti storici dei nuovi artisti. 
La scelta degli artisti invitati è opera di una commissione composta da: Maurizio Calvesi, Jurgen 
Claus, Maurizio Fagiolo, Otto Hahn. A garanzia, dell’Obiettività di giudizio che deve sempre 
accompagnare la scelta critica, i premi discussi dalla giuria verranno assegnati solo a condizione 
che si raggiunga l’unanimità. Nell’ambito del tema della VI Biennale <<Nuove Tecniche 
d’Immagine>> è compresa inoltre una sezione di Industrial Design dedicata alla <<Linea 
dell’Automobile Italiana>>.
Altre manifestazioni collegate saranno: una serie di concerti di musica elettronica tenuti dal 
<<Gruppo Nuova Consonanza>> di Roma ed infine la mostra del Libro d’Arte a cura di Renato 
Cardazzo.


