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John Baldessari,
Everything is purged 
from this painting but 
art, no ideas have 
entered this work
(1966-68, New York, 
Sonnabend Gallery)



  

Yves Klein, Le vide (La spécialisation de la sensibilité à l'état de 
matière première en sensibilité picturale stabilisée)

(1958, Parigi, Galerie Iris Clert)



  

Yves Klein,
Saut dans le vide
(1960, Fontenay-aux-roses, 
rue Gentil-Bernard)



  

Yves Klein,
Surfaces et blocs de sensibilité picturale - Intentions picturale

(1957, Parigi, Galerie Colette Allendy)



  

Yves Klein, Le vide (La spécialisation de la sensibilité à l'état de 
matière première en sensibilité picturale stabilisée)

(1958, Parigi, Galerie Iris Clert)



  

Obelisco illuminato di blu
(2006, Parigi,
Place de la Concorde)



  

Yves Klein, Le vide (La spécialisation de la sensibilité à l'état de 
matière première en sensibilité picturale stabilisée)

(1958, Parigi, Galerie Iris Clert)



  Arman, Le plein
(1960, Parigi, Galerie Iris Clert)



  

Harry Shunk, Arman 
allestisce Le plein
(1960)



  Daniel Spoerri, timbri per Der Krämerladen,
(1961, Stoccolma, Galerie Koepcke)



  

Daniel Spoerri e Addi 
Koepcke allestiscono 
Der Krämerladen
(1961)



  Andy Warhol, Wallpaper and Clouds
(1966, New York, Leo Castelli Gallery)



  Andy Warhol lavora a Cow Wallpaper con Gerard Malanga
(1965-66, New York, The Factory)



  

Per molta della nuova pittura la 
conferma sta nella sua serietà, e 
la conferma di tale serietà sta 
nel grado in cui l’atto esercitato 
sulla tela costituisce 
un’estensione dello sforzo totale 
dell’artista a riprodurre la 
propria esperienza.
Una buona pittura di tal fatta 
non lascia dubbi circa la sua 
realtà come azione e i suoi 
rapporti col processo di 
trasformazione interno 
all’artista. La tela “obbietta” 
all’artista, non per quietarlo con 
un mormorio sibillino né per 
stordirlo con grida dionisiache, 
ma per impegnarlo in un 
drammatico dialogo.



  

Ciascuna pennellata è stata una 
decisione cui si è risposto con 
una nuova domanda. Perciò la 
pittura d’azione è un dipingere 
in mezzo alle difficoltà.
Il fragile misticismo del nuovo 
movimento [...] tende verso una 
direzione opposta, cioè verso la 
facile pittura; mai si sono avuti 
tanti capolavori così poco 
sudati! Le opere di questo tipo 
mancano della tensione 
dialettica di un autentico atto, 
accompagnato dal rischio e 
dalla volontà. Quando un 
tubetto di colore è spremuto 
dall’Assoluto, non può che 
uscirne un capolavoro. [...]



  

Il suo gesto si compie senza 
provocare l’opposizione di 
qualche altro movimento nel 
suo interno, né suscitare 
nell’artista il desiderio di 
compiere, di perfezionare l’atto. 
Pago delle meraviglie che gli 
sono garantite dentro il 
perimetro della tela, l’artista 
accetta l’esistenza della banalità 
e la orna anzi con la propria 
quotidiana annichilazione. Ne 
risulta un’apocalittica carta da 
parati.

[H. Rosenberg, La tradizione del 
nuovo (1959), tr. it. di G.P. Brega, 
Feltrinelli, Milano 1964, pp. 21-22.]



  Robert Smithson, Spiral Jetty
(1970, Great Salt Lake)



  Peter Saul, Sickroom
(1964, New York, Mary Boone Gallery)



  Bernard Aptekar, You Aint Dead Youre Only Pretending
(1968)



  

Daniel Buren,
Papiers collés blancs et verts
(1968, Milano,
Galleria Apollinaire)



  

Daniel Buren,
Proposition didactique
(1968, Parigi,
Salon de Mai)



  Daniel Buren, Papiers collés blancs et verts
(1968, Milano, Galleria Apollinaire)



  

Robert Barry,
During the Exhibition the 
Gallery will be Closed, 
«Art & Project Bulletin», 
n. 17, 1969.



  Robert Barry, Closed Gallery. Invitation
(1969, Los Angeles, Eugenia Butler Gallery)



  

Robert Barry,
Steel Disc Suspended 
1/8 in. Above Floor
(1967, Milano,
Collezione Panza)



  Robert Barry, Closed Gallery Redux
(2011, New York, Specific Object)



  

Les Levine,
White Sight
(1969, New York,
Fischbach Gallery)



  Jannis Kounellis, Dodici cavalli vivi
(1969, Roma, Galleria L’Attico)



  Newton Harrison, Portable Fish Farm: Survival Piece #3
(1971, Londra, Hayward Gallery)



  Graciela Carnevale, El encierro
(1968, Rosario, Ciclo de Arte Experimental)



  Christo e Jeanne-Claude, Museum of Contemporary Art, Wrapped
(1969, Chicago)



  

Edward Paschke, Tet Inoffensive (1968)
esposto alla mostra Violence in Recent American Art

(1968, Chicago, Museum of Contemporary Art)



  Eddie Adams, foto della guerra del Vietnam
citata in Tet Inoffensive di Paschke



  

Barnett Newman,
Lace Curtain for Mayor Daley
(1968, Chicago,
Richard Feigen Gallery)



  

Hans Haacke, Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a 
Real-Time Social System, as of May 1, 1971

(1971, New York, Guggenheim Museum, mostra cancellata)



  

Hans Haacke, Shapolsky et 
al. Manhattan Real Estate 
Holdings, a Real-Time Social 
System, as of May 1, 1971
(esposizione Art, dos punts, 
2013-2014, Barcellona, 
MACBA)



  Robert Moses, Verrazano-Narrows Bridge
(1959-64, New York)



  John A. Roebling et al., Brooklyn Bridge
(1870-83, New York)



  

Hart Crane
To the Brooklyn Bridge

How many dawns, chill from his 
rippling rest
The seagull’s wings shall dip and 
pivot him,
Shedding white rings of tumult, 
building high
Over the chained bay waters 
Liberty—

Then, with inviolate curve, forsake 
our eyes   
As apparitional as sails that cross
Some page of figures to be filed 
away;
—Till elevators drop us from our 
day ...

I think of cinemas, panoramic 
sleights
With multitudes bent toward some 
flashing scene
Never disclosed, but hastened to 
again,
Foretold to other eyes on the same 
screen;

And Thee, across the harbor, silver 
paced
As though the sun took step of 
thee yet left
Some motion ever unspent in thy 
stride,—
Implicitly thy freedom staying 
thee! […]



  

Hart Crane
Al Ponte di Brooklyn

Per quante albe, mentre si sveglia 
gelido dal suo sonno ondeggiante, 
le ali del gabbiano lo faranno 
tuffare e roteare,
e spargeranno attorno circoli 
bianchi di tumulto, eleveranno alta
la Libertà, sopra le incantate acque 
della baia

Poi con curva inviolata lasciano i 
nostri occhi
spettrali come vele che si 
incrociano
su qualche foglio illustrato da 
archiviare;
—fino a che gli ascensori non ci 
spingono fuori dal nostro giorno…

Penso ai cinema, destrezze 
panoramiche
con moltitudini inclinate verso 
qualche scena lampeggiante
mai svelata, ma verso cui si 
accelera ogni volta,
anticipata da altri occhi sullo 
stesso schermo;

e Tu, attraverso la baia, con passi 
d’argento
come se il sole salisse su di te, 
lasciando però
un po’ di movimento non speso 
nella tua andatura, — 
la tua libertà implicitamente ti 
tiene fermo! […]



  Joseph Stella, Brooklin Bridge
(c. 1919-20, New Haven, Yale University Art Gallery)



  Christo e Jeanne-Claude, Running Fence
(1972-76, Sonoma and Marin Counties, California)



  

Ayn Rand



  Christo e Jeanne-Claude, Museum of Contemporary Art, Wrapped
(1969, Chicago)



  On Kawara, quadri della Today Series
(1966- )



  Elayne H. Varian, Destruction Art, catalogo della mostra
(1968), Finch College Museum of Art, New York 1968
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