Migrazioni in arte, critica e politica tra L’Italia e
i Paesi Bassi, 1922-1969: Il caso di Fred Carasso!
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ABSTRACT!

METODOLOGIA!

Il progetto esamina le relazioni transnazionali italoolandesi nel campo dell’arte, della critica e della politica
nel periodo 1922-1969 per comprendere il significato e le
dinamiche che hanno caratterizzato transito di opere
d’arte, artisti e idee. L’obiettivo è rispondere in particolare
quello di rispondere a queste domande: qual è stato il
ruolo dell’arte e del dibattito critico italiani nel contesto
olandese e viceversa? quali sono state le figure chiave che
hanno mediato tra i due paesi? come possiamo inquadrare
le nozioni di scambio culturale, identità nazionale e
migrazione durante il periodo in esame? Un attore
importante nella prima fase della ricerca è l’artista, di
dichiarata fede comunista, Federico “Fred” Antonio
Carasso (1898-1969), che, nato vicino a Torino, fuggì
dall’Italia a causa del regime fascista nel 1922. Dopo anni
di esilio a Parigi e in seguito a Bruxelles, arrivò finalmente
ad Amsterdam, dove ha vissuto e lavorato fino alla sua
morte. Come risulta chiaro, il “timeframe” di questo
progetto è quindi legato al momento in cui è iniziata la sua
migrazione. L’archivio personale di Carasso fungerà da
veicolo per rintracciare quali e come oggetti, uomini e idee
hanno trovato il modo di attraversare i confini nazionali e
di modificare il contesto di arrivo come quello di partenza. !

La metodologia di questo progetto ha carattere articolato.
Innanzitutto, verrà intrapresa una ricerca archivistica
presso l’archivio personale di Carasso. Situato presso
l’Istituto nazionale olandese di storia dell’arte a L’Aia,
l’archivio è di fondamentale importanza per approfondire
la rete (inter)nazionale dell’artista. Mappando questa rete,
il progetto si allinea ad una linea critica che segna il
dibattito accademico internazionale (T. DaCosta
Kaufmann, B. Dogramaci) che propone non di
concentrarsi esclusivamente su un oggetto di studio, ma
piuttosto di analizzarne la ricezione critica, la diffusione,
l’esposizione e rapporti tra attori diversi. Studiando questi
fenomeni attraverso la ricerca archivistica, l’analisi delle
rete e lo studio della letteratura secondaria, il progetto
vuole arrivare finalmente a chiarire come particolari reti
artistiche possano agire, cosa determina la connessione di
più elementi e fino a che punto possiamo rintracciare tale
connessione nei prodotti artistici.!

OBIETTIVI!
Il progetto intende: !
 Ricostruire le rotte e le connessioni, spesso trascurate,
tra artisti e critici in diversi paesi europei, in particolare tra
Italia e i Paesi Bassi nel periodo 1922-1969.!

T>

 Comprendere i cosidetti fattori “push” e “pull” della
migrazione artistica su tre livelli: artisti, opere d’arte e
idee.!

r

 Mappare la rete internazionale di Carasso e definire il
suo ruolo nel processo di mediazione transnazionale.!
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SVILUPPI FUTURI DELLA RICERCA!
Dopo la prima fase di studio sull’archivio di Carasso,
diversi argomenti e temi meritano ulteriori studi. Per
quanto riguarda gli attori della rete di Carasso, lo scultore
Hildo Krop, gli scrittori Henri Barbusse, Maurits Dekker e
Frans Goedhart e gli scultori Marino Marini e Lorenzo
Pepe richiedono specifica attenzione. In diversi casi,
queste persone, al pari di Carasso, hanno simpatizzato con
l’ideologia comunista. Pertanto, appare necessario
comprendere come questa ideologia abbia svolto un ruolo
determinante per la loro connessione. Inoltre, e"
importante analizzare come filosofi e politici aderenti al
partito comunista italiano (A. Bordiga, A. Gramsci, tra gli
altri) abbiano guardato all’arte e in che modo queste idee
abbiano avuto una ricaduta effettiva sulle contemporanee
ricerche artistiche. Se certamente si può parlare di artisti
comunisti, è davvero possibile individuare una
riconoscibile e storicamente definita “arte comunista”? !

INFORMAZIONE!

 Chiarire il ruolo di specifici circoli artistici e intellettuali
a livello locale, definirne le reciproche relazioni e
successivamente fornire un’analisi approfondita delle
opere d’arte e degli scritti selezionati.!

Curriculum: Storia
dell’immagine!

 Proporre un approccio piu" preciso, stratificato e
multidimensionale del fenomeno delle migrazioni
artistiche. !

Tutor:!
prof.ssa Stefania Zuliani | Università di Salerno!
prof. Arnold A. Witte | Università d’Amsterdam
(Amsterdam School of Heritage, Memory and Material
Culture, AHM)!
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