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La mostra presenterà una sola opera Ambiente 68 del 1968, che si compone in dodici lastre, 105x125 cm ciascuna, in materia plastica 
trasparente disposti in modo da ottenere superfici incidenti o parallele creando una sorta di “capanna/labirinto”. Le lettere Y O X I M U, 
“disegnate/sagomate” con il nastro adesivo colorato sulle superfici di metacrilato, sono tagliate in negativo-positivo da fasce orizzontali e 
danno una immagine di accumulazione particolarmente efficace, formando altre immagini che si spostano secondo il punto di vista dello 

spettatore. Le lettere si trasformano in simboli ideogrammatici, alludendo a creare nuovi segni di un alfabeto “trans-linguistico”. 
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Renato Spagnoli. AMBIENTE 68 

“Una domanda nascosta galleggia su di noi, un senso di delusione, una promessa mancata che ci hanno fatto da bambini su quello che il nostro mondo di adulti sarebbe dovuto 
essere. Una promessa mai fatta esplicitamente ma presentata come una serie di ipotesi su quello che da adulti sarebbe stato il nostro mondo. In breve, dove sono le macchine 
volanti?”1 

Inizia con questo quesito il testo che David Graeber, antropologo e anarchico, scrisse nel 2012 intitolato Sulle Macchine Volanti e la Caduta Tendenziale del Saggio di 
Profitto. Graeber aveva otto anni quando il personale a bordo dell’Apollo sbarcò sulla luna, era un lettore di fantascienza, e si immaginava, con lo scoccare dell’anno 2000, nel 
suo trentanovesimo anno di età, di vivere in un mondo pieno di meraviglie. E così, partendo da questa sua delusione di non trovare nel XXI secolo “campi di forza, raggi 
traenti, le capsule per il teletrasporto,… le colonie su Marte2…”, inizia a ricercare le cause delle mancate promesse del progresso tecnologico. In relazione a ciò, cerca di 
spiegare il non avvenuto azzeramento del saggio di profitto dell’industria capitalista, predetta da Marx ed Engels, che avrebbe dovuto coincidere con la piena automazione 
delle fabbriche del futuro. 
Ho riscontrato delle perfette similitudini con il Manifesto del Gruppo Atoma presentato da Renato Spagnoli, e altri tre artisti, all’interno della Federazione Anarchica di 
Livorno nel 1963. In particolare: “Il Gruppo Atoma si è costituito, guidato da una comune e sentita necessità, per aprirsi in uno slancio dinamico all’assimilazione culturale 
delle teorie più attuali di quelle discipline che, per divenire logico della storia, ipotecheranno il futuro, nel senso che non si darà evoluzione culturale e sociale che non dipenda 
dall’esplicazione tecnico-industriale delle medesime. Intendiamo riferirci alla Biochimica e alla Cibernetica; e in particolare a quelle relazioni che vengono a prospettarsi fra le 
ricerche di psicopatologia collegate alla teoria dell’Informazione3.” 
Interessato già all’inizio della sua carriera alle nuove tecnologie e ai suoi magnifici sviluppi che arriveranno presto, Renato, nel 1970 a poca distanza dall’allunaggio 
dell’Apollo, crede che la letteratura abbia già anticipato ciò che avremmo visto nel futuro prossimo, ma solo ad una condizione, ovvero “se l’umanità non verrà privata delle 
proprie idee, della libertà di fantasticare4.” Anche qui c’è una assonanza di idee con Graeber, professore universitario inglese. Per Graeber, la Ricerca Scientifica è rallentata 
anche dalla “aziendalizzazione” delle Facoltà Universitarie, così che non ci è più permesso di condurre la ricerca mossa dalla pura curiosità e la burocrazia accademica occupa 
buona parte del tempo di un Docente, e scrive “Nella mia università, per esempio, abbiamo più amministratori che membri di facoltà e, inoltre, da questi ultimi ci si aspetta un 
impegno orario dedicato all’amministrazione almeno pari a quello dedicato a didattica e ricerca sommate insieme. Lo stesso accade, più o meno, in tutte le università del 
mondo5.” Continuando, cita l’astrofisico  Jonathan Katz: “Passerete tutto il tempo a scrivere proposte invece di fare ricerca. Peggio ancora, poiché le vostre proposte sono 
giudicate dai vostri concorrenti, non potrete seguire la vostra curiosità, ma dovrete investire la vostra energia ed il vostro ingegno per prevedere e controbattere le critiche 
invece di risolvere importanti problemi scientifici (…) è proverbiale che le idee originali sono il bacio della morte per una proposta, perché non si è ancora dimostrato se 
funzionano6.” 

Non solo tecnologia e scienza ma anche il linguaggio. In tutti (o quasi) i romanzi e racconti di fantascienza non esistono barriere linguistiche. Si è immaginata o un’unica 
lingua galattica o un traduttore simultaneo. Nel Manifesto del Gruppo Atoma si legge: “I risultati ai quali addiverranno le discipline di cui sopra (Biochimica, Cibernetica, 
Psicopatologia n.d.a.), contribuiranno a determinare la possibilità di accedere ad una dimensione cosmica del linguaggio (a-spaziale / a-temporale) informata a escogitare 
sistemi di comunicazione translinguistici, puntando sulle capacità preverbali del pensiero, quali momenti fra i più sintetici e creativi. Quello che preme evidenziare è che 
nessun linguaggio come quello artistico, pone a base delle sue capacità informative le facoltà preverbali, trans-logiche e aconcettuali. Dal ciò la legittimità dell’aspirazione ad 
un sistema ipercomunicativo del linguaggio (comunicazione interindividuale immediata) estensibile a tutta la specie umana7.” 
Spagnoli nei lavori degli anni ’60, come Ambiente 68, “mantiene i suoi simboli ideogrammatici, Ii traspone in uno spazio nuovo, in una dilatazione dove si fanno oggetto e 
acquistano dimensione. Il suo discorso da sintattico, serrato, ritmico, si fa spaziale e plastico, le immagini divengono allucinanti e spezzate, si muovono e scorrono in una 
nuova, più viva insistenza dialettica8.” In questo modo, partendo dalle lettere Y O X I M U, Spagnoli fa una allusione di segno alfabetico “trans-linguistico”. 



 

Le ricerche ottico-percettive degli anni ’50 e ’60, tipiche dell’Optical Art, hanno offerto l’opportunità al cinema di fantascienza di creare scenografie del mondo futuro. Nel 
film di fantascienza La decima vittima (1965) di Elio Petri, basato sul racconto breve di Robert Sheckley La settima vittima, vennero usate per gli ambienti interni opere del 
Gruppo N come sfondo per le scene. 
La disposizione a capanna (o a tenda), archetipo della casa dell’Architettura moderna, che Renato Spagnoli descrive con le lastre in metacrilato trasparenti in Ambiente 68 non 
fa che suggerire un nuovo modo di costruire che nella letteratura di fantascienza è già presente. Sul pianeta Trantor, gli abitanti immaginati da Isaac Asimov nel Ciclo delle 
Fondazioni vivono in città “rinchiuse” sotto cupole di vetro per essere al sicuro dalle intemperie climatiche e vivere serenamente con un’aria condizionata dall’uomo. Nella 
sua visione del futuro, Evgenij Ivanovič Zamjatin, nel suo romanzo distopico Noi (1921), prefigura, in una società che ha messo al bando il libero arbitrio e dove scompare 
l’intimità privata dei cittadini, case con pareti interamente di vetro trasparente. 

Nel Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov, il pianeta Terminus, ancora inesplorato, viene colonizzato dall’uomo (solo dalle sue menti più brillanti) al solo scopo di realizzare lì 
l’Enciclopedia Galattica che raccoglie e conserva tutto lo scibile di millenni di storia dell’Umanità. Una rifugio scientifico fuori dalla politica e fuori dall’economia, al servizio 
di tutta l’umanità, per conservare il sapere e sviluppare nuove fantastiche scoperte. 

In breve, dov’è il pianeta Terminus? 

Gian Marco Casini 
Livorno, 27 agosto 

1 David Graeber, Sulle Macchine Volanti e la Caduta Tendenziale del Saggio di Profitto, 2020, Umanità Nova Settimanale Anarchico 
2 ibidem 
3 GRUPPO ATOMA, 1964, ed. Galleria Numero, Firenze 
4 Renato Spagnoli, 1970, ed. Galleria Giraldi, Livorno 
5 op. cit. 
6 ibidem 
7 op. cit. 
8 Lara-Vinca Masini, 1966 , Gruppo Atoma
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Ambiente 68 1968 
adesivo su dodici lastre di 

metacrilato 105x125 cm cad. 
dimensioni variabili 

GMCG 
contatti 

info

http://gmcg.it/contatti/
mailto:info@gmcg.it


 

GMCG 
contatti 

info

http://gmcg.it/contatti/
mailto:info@gmcg.it


 

BIO  

Renato Spagnoli nasce a Livorno il 28 dicembre 1928. 
La carriera artistica di Renato Spagnoli inizia dopo la visita nel 1960 alla Biennale di Venezia. Rimane colpito dai lavori di Franz Kline. I lavori del 1961 riprendono, infatti, i 
tratti caratteristici dell’Action Painting, anche se in Spagnoli (come anche in Kline del resto), ci sono numerosissimi progetti e disegni preparatori. La progettualità, come si 
vede, è una componente importante durante tutta la sua carriera. 
Tra il 1962 e 1963 si avvicina all’Astrattismo Classico fiorentino entrando in contatto con artisti come Vinicio Berti e Gualtiero Nativi.  
Contemporaneamente lavora come verniciatore delle Ferrovie dello Stato e utilizza i colori a piombo per tingere i treni nelle sue opere. 
Nel 1963 è attivista della Federazione Anarchica. In queste circostanze fonda con Bartoli, Graziani e Laquaniti il Gruppo Atoma presentando il primo manifesto alla Galleria 
Numero di Fiamma Vigo a Firenze. Da qui, per quasi trent’anni, inizia la sua ossessione per la lettera “A”. I suoi lavori utilizzano questa lettera come segno grafico, con vari 
font, ripetendolo all’infinito, scomponendola e ricomponendola con vari media e su diversi supporti (tela, carta, legno, metacrilato, alluminio).  
Si avvicina ai Poeti visivi, come Eugenio Miccini e Giuseppe Chiari e stringe un forte legame con Lara Vinca-Masini. 
Nel 1967 partecipa, con il Gruppo Atoma, alla mostra per la costituzione del Museo sperimentale d’arte moderna di Torino.  
Sempre nel 1967 inizia a lavorare con la Gelleria Sincron di Brescia, dove incontra Bruno Munari il quale scriverà per lui diversi testi. 
Negli anni sessanta e settanta, grazie anche a Roberto Peccolo, fa mostre e brevi soggiorni tra Milano, Parigi, Londra, Macerata, Brescia, Bari, ed altri luoghi entrando in 
contatto con artisti come Eliseo Mattiacci e Hugo De Marco.  
Il suo lavoro fino alla metà degli anni ’90 è da un lato vicino alla Poesia Visivo-Concreata e dall’altro presenta aspetti Optical-Cinetici. 
Nei lavori dal 1993 fino a oggi, si assiste alla progressiva e definitiva scomposizione del segno caratteristico di Spagnoli, con i tratti tipici dei suoi lavori dei primi anni sessanta 
che fanno il loro ritorno ma in sculture, da terra o da parete, che si articolano, si “arrampicano” nello spazio creando ritmi di pieni e di vuoti, di entrate e di uscite di strutture 
in movimento. 
Renato Spagnoli muore a Livorno nel 2019.
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Renato Spagnoli 
Altri lavori
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Probabilità n.4 1965 
vinilici su carta applicata su tela 
60x100 cm
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6914 1969 
smalto su metacrilato e su compensato 
62x100x3 cm
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7313 1973 
acrilico su tela 

70x50 cm
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Senza Titolo 1979/80 
foto a contatto su carta   

18x24 cm cad.
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SELECTED EXHIBITIONS 

Gruppo Atoma 

1963  Premio Arezzo 
1964 Galleria Numero, Firenze. XV  
 Premio Avezzano (AQ), Strutture di  
 visione. 
1965  Casa della Cultura, Livorno. 
1967  Costituzione Museo Sperimentale  
 d'Arte, Torino. 
1985  Arte Italiana degli anni 60 nelle   
 collezioni della Galleria Civica d'Arte 
 Moderna, Castello di Rivoli, Torino 

Solo 

1970 Galleria Sincron, Brescia. 
 AL2, Roma 
1979  Galleria Il Cortile, Bologna.  
 Galleria Peccolo, Livorno. 
1981  Pinacoteca Comunale, Macerata.   
 Centro attività visive, Palazzo dei   
 Diamanti, Ferrara 
1984 Art Stable, Amsterdam 
2018 A-Zenobia, Gian Marco Casini   
 Gallery, Livorno. 
2020  In direzione ostinata e contraria,   
 Palazzo Ducale, Massa. 
  Senza Motivo!, Gian Marco Casini  
 Gallery, Livorno 

2022 Ambiente 68, Gian Marco Casini   
 Gallery, Livorno 

Group 

1967 Galleria Numero, Firenze.  
1968 Incontri d’Avanguardia, Fiumalbo  
 (MO). 
1970  Centro Techné Firenze - Galleria    
 Doma Uluh-a, Zagreb.    
 Itinerante "Three to infinity - new  
 multiple art" org. Art Council of   
 Great Britain, Whitechapel Gallery,  
 London & Region. 
1973  Itinerante "Gruppo Sincron”,   
 Galleria Sincron, Brescia+    
  Radnicki Universitet "R.Cirpanov",  
 Novi Sad +  Studentski Kulturni,   
 Centar IDC, Beograd. 
1974  Grands et Jeunes d'aujourd'hui,   
 Grand  Palais, Paris.  
 Salon d'Art Actuel, Bruxelles.   
 IKI, Aktuelle Kunst, Dusseldorf. 
1979 Constructivismo ltaliano, Galeria   
 Monasterios, Maracay, Venezuela.  
1981 Die Geometrie und ihre  Zeichen,   
 Künstlerhaus, Wien.    
1989  Wortlaut, Galerie Schüppenhauer,  
 Colonia; Städtische Museum,   
 Bochum. 

1991  Wortlaut, Galerie Vaclav Spala,   
 Praga.  XVI Premio Nazionale Città di 
 Gallarate, Gallarate (VA).  
2007 MART, Rovereto 
2019 Esposizione, Collezione La Gaia,   
 Busca  (CN). 
 inciampo, Museo della Città, Livorno 
 Diálogos entre sentidos. Un viaje de  
 la abstración perceptual entre   
 América y Europa, Museo del Canal  
 Interoceánico, Panamá, PA.   
2021 RESET, Haus Konstruktiv, Zurich.  
2022 La vera patria (The true homeland),  
 Gian Marco Casini Gallery, Livorno. 
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2005 Elisabeth Ehepaar e Jean Pierre Gysel Collection, ed. Jean   
 Pierre Gysel, Zurich 
1991 Storia dell’Arte Italiana del ‘900, Generazione anni ’20, curated 
 by Giorgio Di Genova, Ed. Bora 
1989 Wortlaut, ed. Galerie Schüppenhauer, Köln 
 Arte Contemporanea: la linea dell’unicità - la linea del modello,  
 curated by Lara-Vinca Masini, Giunti Gruppo Editoriale 
1985 Il Museo Sperimentale di Torino, Arte italiana degli anni   
 Sessanta nelle collezioni della Galleria Civica d’Arte Moderna,  
 Fabbri Editori 
1973 Renato Spagnoli. "A" come alfabeto, curated by Lara-Vinca   
 Masini 
1970 Renato Spagnoli e Giovanni Campus, curated by Bruno Munari  
 e Lara-Vinca Masini, ed. AL2 Roma 
1967 Museo sperimentale d'arte contemporanea. ed. Galleria civica  
 d'arte moderna, Torino 

COLLECTIONS 

Arts Council Collection, London (EN) 
Collezione La Gaia, Busca (CN) 
Museo Sperimentale d'Arte, Turin 
Das Progressive Museum, Basel (CH) 
Galleria Studentski Kulturni, Centar IDC, Belgrade (SRB) 
Pinacoteca Comunale, Macerata 
Museo du Banco Central, Quito (Ecuador) 
Pinacoteca Comunale, Ferrara 
Haus fur Konstructive und Konkrete Kunst, Zurich (CH) 
Elisabeth Ehepaar e Jean Pierre Gysel Collection, Zurich (CH) 
MAGA, Gallarate (VA) 

BIBLIOGRAPHY (selection) 

2021 Renato Spagnoli. Senza motivo!, ed. GMCG Livorno 
2020 Le ragioni del gruppo: Un percorso tra gruppi, collettivi, sigle,  
 comunità nell'arte in Italia dal 1945 al 2000, Lucilla Meloni,   
 Postmedia Books 
 Renato Spagnoli. In direzione ostinata e contraria, texts by   
 Diego  Faa, Giovanni M. Accame, ed. GMCG Livorno 
2019 Diálogos entre sentidos. Un viaje de la abstración perceptual   
 entre América y Europa, Museo del Canal Interoceánico ed.,   
 Panamá 
2018 Renato Spagnoli. A-Zenobia, ed. GMCG Livorno 
2016 Renato Spagnoli. Mostra antologica, texts by Antonella   
 Capitanio, Roberto Peccolo, Lara-Vinca Masini, Bruno Munari, 
 Pacini Editore, Pisa  
2013 Renato Spagnoli. Un percorso, Edizioni Peccolo Livorno
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