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Two Art Worlds Connected 
Post-War to Pop 



La mostra estiva di quest’anno presso 
Tornabuoni Art London deriva dalla  
collezione privata della galleria e in particolare 
dall’arte del dopoguerra internazionale per 
esplorare le connessioni tra le avanguardie 
italiane e gli artisti basati in America nei 
decenni successivi alla Seconda Guerra 
Mondiale. Italy - USA evidenzia la speciale 
connessione che esiste tra New York e l’arte 
italiana negli anni del dopoguerra attraverso 
parallelismi tra gli artisti che hanno 
collaborato tra loro o hanno ispirato l’un 
l’altro da ciascun lato dell’Atlantico.  
 
Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia è riemersa dopo anni di 
isolamento culturale e mostre di arte internazionale come la Biennale di Venezia 
riaprono. Nel frattempo, con l’aiuto del Piano Marshall, la neonata Repubblica 
Italiana ha trovato una rinnovata economia e un nuovo impeto creativo. Gli artisti 
italiani, sia emergenti che affermati, venivano galvanizzati da nuovi orizzonti che 
sembrevano aprirsi e molti si spostarono in America per trovare ispirazione e 
scoprire nuove modalità di pittura. Allo stesso tempo, la crescita della prosperità 
economica in Italia ha contribuito all’atmosfera della cosiddetta Dolce Vita, che 
attraeva numerosi artisti americani, tra i quali Cy Twombly, che si sistemò nella 
Capitale.  
 
Artisti quali Afro Basaldella, meglio conosciuto come Afro e basta, viaggiarono 
verso gli Stati Uniti negli anni Cinquanta e furono ispirati dagli esperimenti delle 
avanguardie americane. In effetti, gli anni Cinquanta marcano un cambio 
significativo nell’approccio di Afro nei confronti dell’astrazione, che diviene meno 
rappresentativa e più sperimentale. Nel corso di numerosi viaggi a New York, Afro 
sviluppò una stretta amicizia con gli artisti della New York School, che iniziarono a 
considerarlo come la risposta italiana all’Espressionismo Astratto. In particolare, 
Willem De Kooning rimase un suo amico per tutta la vita, come dimostrato dalla 
loro corrispondenza. Creò addirittura i suoi dipinti in bianco e nero dei primi anni 
Sessanta, meglio conosciuto come la serie Roma, nello studio di Afro. Una lettera 
di De Kooning , datata 1960, sarà esposta in mostra a fianco di dipinti dello stesso 
anno.  
  



La fondamentale mostra The New Decade: 22 European Painters and Sculptors al 
MoMa del 1955, vide Afro, Alberto Burri e Giuseppe 
Capogrossi in mostra a New York per la prima volta. I 
loro lavori attrassero l’attenzione del leggendario 
Direttore del Guggenheim Museum James Johnson 
Sweeney e il Direttore del MoMa Alfred Barr, che in 
futuro li avrebbe inclusi in altre mostre, a beneficio del 
pubblico americano. Molti artisti, inclusi Marca Relli, 
Christo e Keith Haring furono influenzati dai lavori di 
questi italiani.  
 
Nel 1964, la Pop Art maturò quando Robert 

Rauschenberg vinse il Primo Premio alla Biennale di Venezia. Il gruppo di artisti 
romani che includeva Sergio Lombardo, Mario Schifano, Tano Festa, Franco Angeli, 
Cesare Tacchi e Giosetta Fioroni aveva già iniziato a lavorare alla loro propria critica 
sulla cultura consumista ed erano rimasti colpiti dai lavori che avevano visto al 
Padiglione Americano della Biennale. Il loro lavoro venne presto conosciuto come 
Italian pop. L’anno successivo, nel 1965, il MoMa inaugurò The Responsive Eye , 
una mostra che espose i lavori di numerosi artisti che esploravano gli effetti ottici e il 
colore. Tra questi c’erano Josef Albers e Dadamaino, due artisti che furono ispirati 
da un insegnante della Bauhaus Johannes Itten, la cui ricerca sul colore può essere 
facilmente raffrontata.  
 
  

Infine, alcuni artisti iniziarono a collaborare; 
l’amicizia tra Sol Lewitt e Alighiero Boetti, e 
l’influenza che ebbero sull’opera artistica l’uno 
dell’altro, è visibile nelle loro rispettive opere in 
mostra da Tornabuoni. La coppia collaborò 
anche alla creazione di opere, come per 
esempio il piccolo quadrato ripiegato che 
sempre veniva appeso a Il Muro di Boetti - un 

muro di opere, lettere e ricordi che l’artista aveva appeso in casa sua. L’artista 
fiorentino Giuseppe Chiari, come unico membro italiano del gruppo Fluxus, 
collaborò anche con artisti come Nam June Paik riguardo a performance musicali.  
	
	
	



CHI SIAMO 
 
Tornabuoni Arte nasce nel 1981 a Firenze in via Tornabuoni, grazie alla passione 
per l’arte di Roberto Casamonti; passione ereditata dal padre collezionista di arte 
italiana del Novecento.  
Nel corso degli anni la galleria, oltre alla sede principale in Lungarno Cellini a 
Firenze, inaugura le sedi espositive di Milano (1995), Forte dei Marmi (2004), 
Tornabuoni Arte Antica (2006), oltre alle sedi estere di: Crans Montana in Svizzera 
(1993), Parigi (2009), Londra (2015). 
 
 L’attività espositiva nelle diverse gallerie si sviluppa nell’organizzare ogni anno una 
collezione annuale con l’obiettivo di presentare una selezione di grandi artisti 
internazionali del XX secolo (come ad esempio: J. M. Basquiat, Christo, Dubuffet, 
Kandinsky, Hartung, Lam, Matta, Miró, Picasso, Warhol) insieme ai principali artisti 
storicizzati della realtà artistica italiana del primo e secondo Novecento (tra i quali 
ricordiamo: Balla, Boetti, Burri, Castellani, Ceroli, De Chirico, Dorazio, Fontana, 
Manzoni, Marini, Morandi, Pomodoro, Scheggi).  
 
La galleria è presente annualmente nelle maggiori fiere d’arte contemporanea come 
la Fiac a Parigi, Tefaf a Maastricht e a New York, Art Basel a Basilea, a Miami 
Beach, a Hong Kong, Frieze Masters a Londra, Arte Fiera a Bologna, Miart a 
Milano.  
 
È costante la collaborazione con musei e fondazioni. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Per maggiori informazioni sulla storia della galleria e altre attività, visitate la pagina  
www.tornabuoniart.com  
 
Tornabuoni Art!! 
46 Albemarle Street W1S 4JN, London ! 
Phone: +44 (0)207 62 92 172 . info@tornabuoniart.com  
 
Per richieste inerenti all’ufficio stampa contattate: 
 
Sarah Greenberg ! 
Direttrice, Evergreen Arts 
!+44 (0)7866543242  



sgreenberg@evergreen-arts.com  
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Immagini:  
Christo, Running Fence, 1976, tecnica mista e collage su masonite, 147 x 245 cm, 
©Tornabuoni Art  
Andy Warhol, Portrait of Mario Valentino, 1981, acrilico e serigrafia su tela, 102 x 
102 cm, ©Tornabuoni Art  
Willem de Kooning, Souvenir of Rome, 1960, inchiostro su carta, 60 x 48 cm, 
©Tornabuoni Art! 
Sol Lewitt, Complex Structures in a Contained Space, 1988, acquerello su carta, 
57 x 75,5 cm, ©Tornabuoni Art  
__________________________________________________________________________________ 
	


