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Il progetto esamina le relazioni transnazionali italo-olandesi nel 
campo dell’arte, della critica e della politica nel periodo 
1934-1969 per comprendere il significato e le dinamiche che 
hanno caratterizzato transito di opere d’arte, artisti e idee. Il 
protagonista del progetto è l’artista Fred 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 nel 1934, dove ha 
vissuto e lavorato fino alla sua morte. Piuttosto che scrivere una 
biografia di Carasso, l’obiettivo è sviluppare una comprensione 
di quelle che io chiamo le sue “identità multiple” come scultore, 
migrante, mediatore e artista impegnato politicamente. Una tale 
differenziazione contribuisce a rispondere a domande come: in 
qual modo Carasso ha mediato tra l’Italia e i Paesi Bassi? quale 
immagine dell’Italia è stata costruita nei Paesi Bassi attraverso 
l’arte, le sue mostre e il suo dibattito critico? e come si 
inseriscono la sua pratica artistica e le sue convinzioni politiche 
in un nuovo contesto urbano (cioè Amsterdam), in cui la 
scultura e l’ideologia di sinistra erano prominenti? 

ABSTRACT

OBIETTIVI

METODOLOGIA
Situato presso l’Istituto nazionale olandese di storia dell’arte a 
L’Aia, l’archivio personale di Carasso 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 
che propone non di concentrarsi esclusivamente su un oggetto 
di studio, ma anche di analizzarne la ricezione critica, la 
diffusione, l’esposizione e rapporti tra attori diversi. Studiando 
questi fenomeni attraverso la ricerca archivistica, l’analisi della 
rete e lo studio della letteratura secondaria, il progetto vuole 
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.

SVILUPPI FUTURI DELLA RICERCA
Per quanto riguarda le circostanze attuali e quindi la fattibilità del 
progetto, l’accento è sulla contestualizzazione di Carasso durante la 
sua vita in Belgio e Olanda. Ciò è dovuto principalmente all’accesso 
di opere d’arte, documenti d’archivio e letteratura. È diventato 
chiaro che Carasso era in contatto con vari artisti nella sua 
residenza in Zomerdijkstraat di Amsterdam e, soprattutto, con gli 
attori legati alle organizzazioni e musei significativi: Università 
d’Amsterdam, Stedelijk Museum, Rijksmuseum, Kroniek van Kunst 
en Kultuur, Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Società Dante 
Alighieri (Amsterdam), Boijmans van Beuningen (Rotterdam), 
Kröller-Möller (Otterlo) e Sonsbeek (Arnhem). Tutto considerato, la 
questione non si limita ai collegamenti diretti solo con l’arte 
italiana. Il progetto riguarda anche l’individuazione di motivi 
artistici ricorrenti nelle opere di Carasso e dei suoi contemporanei 
(l’abbondanza di scultura di nudo femminile, temi mitologici, l’uso 
di materiali, riferimenti politici, ‘citazione’ dell’antichità), oltre a 
una ricostruzione del dibattito critico, della pratica espositiva e del 
clima artistico-politico. 
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Dopo ulteriori ricerche, gli obiettivi della ricerca vengono 

riformulati:

*Ricostruire il dibattito critico, la pratica espositiva e il clima 

artistico-politico, basato sulla rete di Carasso, in particolare ad 

Amsterdam e tra Italia e i Paesi Bassi nel periodo 1934-1969.

*Sviluppare una comprensione delle identità multiple dell’artista, 

che gli consente di essere collocato in vari campi accademici (i.e. 

scultura, migrazione, mediazione, arte e politica)

*Identificare i motivi ricorrenti nel suo lavoro e discutere come questi 

si relazionano ai suoi contemporanei, sia locali che internazionali

Migrazioni in arte, critica e politica tra L’Italia e i 
Paesi Bassi, 1934-1969: Il caso di Fred Carasso
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