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Dipartimento Di Lettere e Beni CuLturaLi.
V.ar.Co.: un metoDo e un’esperienza
progettuaLe tra uniVersità e territorio
gaia saLVatori

Aprire un Varco all’arte contemporanea è fra gli obiettivi del Dipartimento di Lettere 
e Beni culturali che, dal 2010, ha intrapreso il progetto V.Ar.Co. (Vanvitelli per 
l’Arte Contemporanea), intitolato fino al 2017 Le Aule dell’arte. Gli esordi nasce-

vano da una duplice necessità: rispondere ad un’esigenza e colmare un vuoto. L’esigenza era 
maturata cercando un’alternativa alla polarizzazione fra il continuare a ‘raccontare’ la storia 
dell’arte contemporanea nelle aule universitarie con metodologie e strumenti tradizionali e 
l’idea radicale – mutuata dalla recente pedagogia critica in ambito artistico – di poter far vivere 
«un’aula come fosse un’opera d’arte»1. Il ‘vuoto’ era invece dato dall’evidente scollamento fra 
la produzione dell’arte contemporanea, le energie creative del territorio e la ricerca e la didat-
tica universitaria determinato, ancora a cavallo fra XX e XXI secolo, dalla tradizionale scarsa 
familiarità della comunità accademica alle pratiche artistiche più recenti e dall’arrocamento 
della stessa su presunti canoni disciplinari tendenzialmente normativi2. Il progetto scaturiva da 
esperienze precedenti3, scegliendo la cornice universitaria non come asettico contenitore ma 
come spazio condizionante – in quanto caratterizzato dalle sue intrinseche funzioni e missio-
ni e dal suo pubblico specifico (la comunità degli studenti, docenti, personale) – sempre più 
aperto a nuovi flussi, scenari e pubblici ampi e diversificati4.

Ci si chiedeva, in sostanza, che ruolo potesse avere l’Università nella registrazione, acco-
glienza e analisi critica della produzione artistica contemporanea, e in che misura il suo essere 
un luogo deputato alla formazione fosse compatibile con la presenza concreta di opere d’arte 
contemporanea e con la presenza di artisti, chiamati all’occorrenza ad interagire con le missio-
ni universitarie (insegnamento, ricerca e sua disseminazione) e a gettare nuova luce sulle ombre 
della frequentazione quotidiana di un luogo abituale5.

Con le Aule dell’arte e con V.Ar.Co. si è così iniziato un lavoro, a supporto della ricerca e 
della didattica, volto a fare dell’Università un luogo abitato da un nuovo vigoroso rapporto 
tra ‘formazione ed esposizione’, di radicata tradizione nel contesto europeo6, e ciò con l’au-
silio della costituzione – in progress – di una collezione d’arte contemporanea, affiancabile, in 
prospettiva, a laboratori di ricerca, centri di documentazione e archivi relativi. Una raccolta 
di opere, offerte in una prima fase in prestito, poi in dono, da parte di artisti del territorio 
campano la cui presenza, fra gli spazi vitali del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, è 
stata e continua ad essere un richiamo costante all’attenzione su questioni centrali della società 
contemporanea. 

Già nella prima stagione del progetto (2010-15) – quando teatro degli eventi era il seicente-
sco convento di San Francesco di Paola, poi carcere borbonico e sede storica del Dipartimen-
to di Lettere e Beni Culturali – le sculture in mostra invitavano a confrontarsi con la ‘centralità’ 
dell’uomo e dell’umanesimo nella cultura contemporanea: perno visivo della sede fu a lungo la 
figura totemica in vetro-resina Think 1 Thing del collettivo “Quarta Pittura”. Chi attraversava la 
soglia universitaria difficilmente poteva aggirare il Varco (titolo quasi premonitore della scultu-
ra ‘aperta’ di Renato Barisani all’ingresso della corte) che apriva a un Salto sul bianco dopo aver 
vissuto un Percorso movimentato nell’aspirazione alla Sintesi (seguendo i titoli delle altre sculture 
in esposizione del maestro dell’astrazione geometrica)7 fino alla ricerca dell’Equilibrio (incar-
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nato dal funambolo in rete metallica in costante oscillazione sul filo, altra opera di “Quarta 
Pittura”)8: sculture di grande formato che, tutte insieme venivano quasi a costituire, in una 
serrata sequenza espositiva, una metafora della formazione universitaria e dei suoi percorsi. 
Esse sono state opere che si sono prestate a sollecitare nelle forme, nei titoli, e soprattutto nei 
loro contenuti (aperti a diversi spunti di lettura), ulteriori interventi per iniziativa sia di artisti 
ospiti che di studenti, nella logica dell’abbandono da parte dell’arte contemporanea dei codici 
tradizionali fino alla perdita, in alcuni casi, della stessa connotazione di oggetto – così come 
quella di ‘scultura’ e ‘monumento’ – per sperimentare piuttosto l’elaborazione di pratiche di 
intervento. Così l’artista Carlo De Meo, a seguito di due giorni di workshop con gli studenti 
nel maggio 2012, intervenne creativamente sul colosso in vetro-resina di “Quarta Pittura” per 
sollecitare, in compresenza con un intervento di danza del gruppo “Danza Flux” di Napoli, 
possibili reinterpretazioni della figura umana a partire dal processo di costruzione dell’opera, 
dell’ambiguità del linguaggio e del punto di vista dell’osservatore9. Altrettanto avvenne intor-
no e sull’opera ambientale del maestro casertano Gianni De Tora, Labirinto (2004)10 che la 
performance di danza contemporanea del liceo coreutico dell’Istituto Suor Orsola Benincasa 
di Napoli nel maggio 2014 trasformò in Labirinto di luce grazie alla musica appositamente com-
posta per l’opera.

Dal 2015, anche nella nuova sede del Dipartimento in via Perla a Santa Maria Capua Vete-
re, del tutto diversamente connotata dal punto di vista architettonico, la ‘filosofia’ delle Aule 
dell’arte – improntata, come si è anticipato, alla verifica costante della tenuta delle espressioni 
dell’arte contemporanea in rapporto al contesto universitario, in continua trasformazione – ha 
trovato il modo di concretizzarsi ed è stata a seguito riconosciuta come ‘sezione d’arte con-
temporanea’ del sistema museale d’Ateneo (MUSA)11.

Del 2017 è stata l’acquisizione dell’opera di Lello Lopez12, inaugurata, in occasione della 
giornata organizzata dal Placement di Ateneo Contemporaneo al lavoro (marzo 2017), al primo 
piano del Dipartimento, ferma sui due piedi di una grande lavagna. The Factory (questo è il suo 
titolo che richiama una serie di altri lavori dell’artista sullo stesso tema) sollecita a non perdere 
di vista le attuali trasformazioni nel mondo del lavoro. Essa fa esplicito riferimento all’urgenza 
di tener viva la memoria del recente passato dei nostri territori, documentando un pezzo di 
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storia operaia con immagini trovate (che anche in questo caso gli studenti sono stati coinvolti 
dall’artista a completare), ma anche richiama l’attenzione sulla dismissione delle fabbriche, in 
particolare quelle nei Campi Flegrei, e sul mondo operaio attraverso la messa in mostra, in 
sequenza tassonomica, di cianografie che riproducono macchinari e utensili in disuso.

In quest’ordine del discorso si iscrivono anche le due opere di Livio Marino13: le sue Cam-
panie (2007), torsi acefali gravidi di storia, ora incolori, indolenti e abbattuti, ora neri come le 
profondità della terra, ora dorati come oggetti preziosi, figure altere orgogliose di mantenersi 
erette come scudi, come Matres matutae o come ‘Vesuvii’; mentre il volto stesso dell’artista, 
ossessivamente reiterato e ingabbiato (Gabbie, 2006), si avvicina a una maschera, anche in 
riferimento alle antiche ‘fabulae’ messe in scena ad Atella, sua terra natìa. Rispetto alla storia, 
il bassorilievo metallico di Antonello Tagliafierro14 è un richiamo esplicito a Il peso di Giotto 
(1993), riattraversato nei profili architettonici dei suoi paesaggi, nella linearità delle sue forme 
essenziali. E ad un minimalismo delle forme, tuttavia riferentesi alle energie della natura ed ai 
suoi segni, pure ricorre Giuseppe Rossi15 con Sole verticale (2015): scultura metallica di grande 
formato dedicata alla denominazione originaria del nostro Ateneo (SUN) posta, appunto in 
quanto segnale visivo, ad uno dei due ingressi della sede sammaritana. Come tale può assu-
mersi anche il Labirinto di Gianni De Tora (2004), unica scultura ‘ambientale’ trasmigrata dalla 
vecchia sede storica alla nuova: significativa testimonianza della ricerca astratto-geometrica 
del maestro casertano, esponente dello storicizzato gruppo “Geometria e Ricerca” della metà 
degli anni Settanta. L’opera di De Tora si presta ad essere attraversata, vissuta (e la ricorda-
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ta performance del 2014, nella precedente sede del Dipartimento, rispondeva perfettamente 
alle intenzioni dell’artista), non meno del gruppo ligneo di Andrea Sparaco16 (Figure dialoganti, 
1996), che con pezzetti di legno riciclato mettono in scena, a grandezza maggiore del vero, 
l’esercizio fruttuoso e sempre stimolante della comunicazione. Le due figure si innalzano nel 
mezzo degli spazi di passaggio degli studenti fra un’aula e l’altra della nostra sede, come figure 
fra le figure che, se potessero fare a meno del basamento si potrebbero ricollegare, per impatto 
e forza plastica, alla pulsante vitalità dei Profughi di Calais del ben noto maestro dell’800 fran-
cese, Auguste Rodin. Alla complessità della comunicazione pure rimanda il rilievo metallico di 
Anna Pozzuoli17 (More than Real, 2014) fra campi cromatici spigolosi e segni affastellati di una 
scrittura che satura la superfice sfidando forme di comunicazione ambigue e sospese, fra reale 
e virtuale. La realtà, però, non può essere aggirata e si impone in tutta la sua crudezza nelle 
immagini fotografiche di Francesco Pischetola18 (Napoli violenta, 2010), così come in tutta la 
sua invadenza, nella scultura oggettuale di Anonimo Napoletano19 (Sarajevo, 2014), realizzata 
con oggetti – in particolare giocattoli – recuperati dalle discariche.

Con queste presenze, e con le molte altre che sono venute ad arricchire gli spazi del Di-
partimento nel 201820, e soprattutto con le attività ad esse correlate, dentro e fuori le Aule 

 A lato, in alto, A. Pozzuoli, 
More than real, 2014, metallo

In alto, Anonimo 
Napoletano, Sarajevo, 2014,
plexigass, plastica, vernici a 

caldo, materiali misti

V. Frattini, Senza titolo 25-16, 
2016, acrilico scolpito su legno

 S. Manzi, Triangles, 2013, 
tempera su tela

L. Lopez, The Factory 
(courtesy Galleria A. 

Artiaco), 2010, cianografie su 
legno (foto di G. Salvatori) 

 D. Donzelli, Campagna romana 
#9, 2006, stampa lambda



239

universitarie21, possiamo considerare avviata a tutti gli effetti la sperimentazione di un aggior-
nato rapporto ‘formazione-esposizione’ alimentato sostanzialmente dalle pratiche dell’’arte 
pubblica’, basate, appunto, sull’impegno e il ripensamento del rapporto fra artista e pubblico, 
su pratiche d’intervento volte a richiamare il pubblico all’interazione, piuttosto o oltre che, alla 
costruzione di oggetti autoreferenziali22.

Considerando l’accezione di arte pubblica assunta almeno dagli anni ’80-’90 negli studi 
sul contemporaneo sia in ambito statunitense che in Europa23, non solo come arte realizzata 
‘negli’ spazi pubblici, ma soprattutto come arte ‘per’ e ‘nell’interesse’ degli spazi pubblici, in 
senso spiccatamente relazionale, abbiamo provato a ragionare sull’impatto che l’arte pubblica 
di nuovo genere potrebbe avere sull’università24. Si è fatto attenzione, dunque, alle possibilità 
di far tesoro di specifiche pratiche artistiche per i nuovi compiti che l’Università attualmente 
è chiamata a svolgere con la cosiddetta ‘terza missione’, ossia l’applicazione diretta, la valoriz-
zazione e l’impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed econo-
mico della società25.

Crediamo, in particolare, che il dibattito maturato in ambito internazionale, ma anche in 
Italia, intorno alla Public Art e alle sue varie componenti (artisti, committenti, curatori, sedi 
espositive, pubblici) possa utilmente intercettare anche l’Università – soprattutto a partire dal 
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settore contemporaneista – e il suo ‘capitale umano’ (studenti, docenti, personale, cittadini del 
territorio di pertinenza). Ciò nella misura in cui l’Università, come luogo deputato alla forma-
zione, potrebbe trarre vantaggio dall’innesto, con essa, di opere d’arte in situ o da interventi/
azioni relazionali (dagli anni ’90 incentrati sempre meno sugli oggetti e più sulla ricerca di un 
rapporto con lo spettatore e l’interazione con le ‘comunità’ di riferimento)26.

In un’Università che nel XXI secolo intenda proporsi come un’istituzione volta a comu-
nicare conoscenza, ricerca e innovazione in linea con le attuali strategie europee27, una storia 
dell’arte contemporanea aperta alla sperimentazione di nuove metodologie e buone pratiche 
non può che partire dalle tradizionali missioni universitarie (ricerca e insegnamento) per dare 
un senso anche alla ‘terza missione’. Come è stato per lo spazio-museo (non sottrattosi alle 
suggestioni dei fenomeni connessi con la produzione artistica contemporanea in ambito in-
ternazionale28), anche l’Università aperta all’’arte pubblica’ e/o comunque ispirata a tali nuovi 
orientamenti, può lavorare ad individuare nuovi tipi di pubblico, delineando nuove forme di 
fruizione, proponendosi, in sostanza, come un dispositivo dinamico e dialogico29.

Sono già in atto sperimentazioni in questa direzione – su cui anche simposi internazionali 
si sono cominciati ad interrogare30 – confortate dall’idea che la ‘nuova arte pubblica’, in stretta 
relazione con i più diversi contesti non convenzionali, «appare oggi come un disegno com-
plesso che intercetta e coniuga progetti di lunga durata con i bisogni e la domanda di cultura 
di nuovi soggetti sociali, privilegiando i valori dell’abitare, intesi come il prender dimora e 
l’aver cura del luogo, [in] apertura alle infinite esperienze che lo animano»31. Tale considera-
zione, espressa qualche anno fa da Angelo Trimarco, spiega la sempre più diffusa esigenza di 
intervenire con l’arte negli spazi pubblici collettivi, di transito e di lavoro, ma potrebbe addirsi 
anche agli spazi propri degli ambienti scolastici ed universitari interessati forse oggi più che 
mai ai ‘valori dell’abitare”, alla ricostruzione di una identità in rapporto alla propria storia e in 
apertura alle nuove sfide della sua trasformazione32.
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In un quadro di tal genere, le Aule dell’arte, oggi V.Ar.Co., del Dipartimento di Lettere e Beni 
Culturali dell’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, si pongono, oltre che come una col-
lezione in progress, come un metodo e uno strumento per attivare processi avvalendosi dell’in-
treccio virtuoso con attività di laboratorio e modalità partecipative. L’arte contemporanea 
così, con la sua storia, le sue presenze, le sue dinamiche e nondimeno l’attenzione ai territori 
di appartenenza, cresce e si configura a fianco alle tre missioni universitarie, nella prospettiva 
di fare del tradizionale ‘luogo’ contenitore o dispensatore di saperi un “luogo di contatto”33 
– alla stregua dell’odierno complesso dispositivo museo34 – e di bilanciamento, appunto, fra 
formazione, ricerca e pubblica fruizione, aperto alle nuove sfide della contemporaneità.

note

1 L’espressione è di Felix Guattari (cfr. iD., Caosmosi, Genova 1996, p. 105) ripresa con ampie argomentazioni in 
C. Bishop, Inferni artificiali. La politica della spettacolarità nell’arte partecipativa, ed. it. a cura di C. Guida, Milano 2015, 
p. 245. Essa fa riferimento al paradigma della trasversalità fra le discipline che, dalla filosofia negli anni ’90, si è 
diramato alla pedagogia e all’arte lasciando spazio ad un ‘orizzonte duale’ tra etica ed estetica in cui il contributo 
dell’arte contemporanea è considerato ‘utile’ alla formazione in generale, sia scolastica che universitaria. Cfr. 
anche: a. DetheriDge, Scultori della speranza. L’arte nel contesto della globalizzazione, Torino 2012, p. 222.

2 Il problema metodologico del ‘canone’ nell’ambito della storia dell’arte contemporanea è stato oggetto di 
recenti riflessioni. Mi riferisco, in particolare, a h. LoCher, The Idea of  the Canon and Canon Formation in Art 
History, in Art History and Visual Studies in Europe. Transnational Discourses and National Frameworks, a cura di M. 
Rampley, T. Lenain, H. Locher et al., Leiden 2012, pp. 29-41. Si veda anche: g. De marCo, Sull’avvio del canone 

A destra, G. Rossi, Sole 
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In alto, la nuova sede del 
Dipartimento di Lettere e 
Beni Culturali
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negli studi di storia dell’arte contemporanea nell’era della globalizzazione digitale. Spunti da uno scritto di Cesare Segre, in 
«ClassicoContemporaneo», 2 (2016), pp. 13-34.

3 Esperimento germinale del progetto è stato la mostra Paradossi. Schegge di arte elettronica e interattiva (9-19 
dicembre 2003), realizzata, da chi scrive insieme ad Alessandra Drioli, nell’ambito delle attività della Facoltà 
di Lettere e Filosofia della Seconda Università degli Studi di Napoli e in collaborazione con la Fondazione 
IDIS-Città della Scienza, oltre che con l’azienda Bunker di Casandrino. Nell’occasione fu stampato da Orgrame 
(Napoli 2004) un catalogo con vari contributi e schede sugli artisti.

4 Sulla comunità degli studenti come un pubblico ‘non’ generico e la tendenziale apertura dell’università 
contemporanea a nuovi pubblici, rimando a C. Bishop, op. cit., pp. 268 e 275, dove si fa riferimento ad un 
orientamento della “pedagogia come arte” rivolta soprattutto ad un pubblico cosiddetto ‘secondario’, ossia non 
specificamente costituito dalla comunità accademica.

5 La nostra esigenza, maturata sul campo, intercettava naturalmente riflessioni ed esperienze precedenti 
sulle quali sarebbe utile tornare a ragionare: mi riferisco, in primo luogo, al dibattito sul museo e sul ruolo 
dell’Università nel sistema dell’arte contemporanea emersi nell’ambito dell’Università di Parma già alla fine degli 
anni ’60 (cfr. CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione Università di Parma. La guida, a cura di F. Zanella, 
e D. Colombo, Parma 2015) e nell’Università La Sapienza di Roma con la costituzione del Museo Laboratorio 
d’Arte Contemporanea dal 1986 (cfr. MLAC Index 2000-2012. Museo Laboratorio di Arte contemporanea, a cura di 
S. Lux, Roma 2013). Rilevante, in ambito campano, l’esperienza del campus universitario di Salerno con l’opera 
definita ‘universitaria’ del Chiostro della Pace: cfr. Cucchi & Sottsass. Il Chiostro della Pace. Studi e Restauro, a cura 
di M. Passaro, Umberto Allemandi & C., Torino 2015. Sul tema, in ambito internazionale, si veda: L. paLermo, 
Public Art nelle Università. Storia, esperienze a confronto e metodologie di valorizzazione, Roma 2014.

6 Penso, in particolare, alla tradizione del museo-scuola e dunque della vocazione pedagogica dei musei universitari 
maturata già nel vivo del XIX secolo. Una utile ricognizione sul problema è offerta in L. paLermo, Formazione – 
esposizione: il dibattito critico sul museo universitario, in «Art History Supplement», 2, n.3 (2012), pp. 13-22.

7 Renato Barisani (Napoli 1918 - 2011), ricordato soprattutto come esponente del Gruppo Sud nel 1947 e del 
Gruppo Arte Concreta nel 1950, è stato figura di particolare spicco nel panorama artistico napoletano. Per le 
citate opere in mostra fino al 2014 a Santa Maria Capua Vetere, vedi la scheda relativa in Le Aule dell’arte. Arte 
contemporanea e università, a cura di N. Barrella e G. Salvatori, Napoli 2012, pp. 115-117. 

8 “Quarta Pittura” è stato un collettivo artistico, attivo fra il 1994 e il 2006, nato come laboratorio di tecniche 
e teorie artistiche afferente alla ‘quarta’ cattedra di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Si rimanda alla 
relativa scheda sulle opere Think 1 Thing ed Equilibrista, allora in mostra, corredate da un profilo delle attività e 
bibliografia del gruppo, a cura di L. Palermo, in Le Aule dell’arte…, cit., pp. 120-123.

9 a. BeLLini, Cosa arcana e stupenda. Scultura italiana contemporanea, Milano 2001, pp. 23-24.
10 Il gruppo scultoreo di De Tora fu collocato nella vecchia sede universitaria nel 2012. Su di esso cfr. g. 

saLVatori, “Labirinto” nell’Università, in Gianni De Tora. Territorio Indeterminato, a cura di Artstudio93, Napoli 2013, 
pp. 18-21. Per Gianni De Tora (Caserta 1941 - Napoli 2007), si veda anche la scheda relativa all’opera in mostra 
(prima nella sede di San Francesco), in Le Aule dell’arte…, cit., pp. 118-120.

11 Per il Museo Universitario delle Scienze e delle Arti (MUSA) – sezione artistica, cfr: www. Unicampania. it/
index. php/musa#sezione-artistica. Per essa è stata stampata anche una specifica brochure cartacea. Cfr. Le Aule 
dell’arte…, cit., oltre al saggio di Nadia Barrella in questo volume.

12 Per Lello Lopez (Pozzuoli 1954), cfr. www.lellolopez.it.
13 Per Livio Marino (Atella 1946) si veda, fra gli altri: a. CoChetti, g. Limone, D. papa, Surrender. Livio Marino 

Atellano, Capua 2006. Per le Campanie di Livio Marino rimando a Le Aule dell’arte…, cit., pp. 27-29.
14 Per Antonello Tagliafierro (Caserta 1952), Antonello Tagliafierro, a cura di D. Papa, Torino 2006. 
15 Per Giuseppe Rossi (Casagiove 1939), Giuseppe Rossi. Armonie di spazi, Caserta 2015.
16 Per Andrea Sparaco (Marcianise 1936 - S.M.Capua Vetere 2011), D. papa, Andrea Sparaco. Disegnare il tempo, 

scolpire la memora. Geometrie emozionali, Napoli 2001.
17 Per Anna Pozzuoli (Brooklyn 1969), www.annapozzuoli.com, oltre a g. saLVatori, A guardia, in Anna 

Pozzuoli. Memoria/Emozioni/Ricordi, Museo Provinciale Campano, Capua 2009, pp. n.n.
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