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Questo libro nasce dall’esigenza di fare 
chiarezza sulla Fiber Art, una corrente dell’arte 
contemporanea che accomuna ricerche 
basate sulle pratiche e/o i materiali tessili, 
assunti nelle declinazioni materiche o nelle loro 
rappresentazioni concettuali.
Nata tra gli anni Sessanta e Settanta del 
Novecento la Fiber Art ha sempre agito in 
una piccola e sofisticata nicchia del mercato 
dell’arte, se pur a livello mondiale, e ciò ha fatto 
sì che non abbia ottenendo un riconoscimento 
istituzionale della sua specificità da parte 
di quella microsocietà internazionale che 
determina la finanza del mercato artistico, 

rimanendo così sconosciuta al grande pubblico.
Ho voluto ricostruire l’evoluzione e l’affermazione 
della Fiber Art in Italia, per ridare dignità e storia 
a un movimento ricco e generoso, infaticabile e 
orgoglioso del suo fare, inserendo nel libro solo quegli 
artisti fondatori che su questo territorio per un certo 
periodo hanno intrecciato i loro percorsi artistici, 
riconoscendosi in una specificità progettuale comune 
e partecipando a mostre collettive che li riuniva e 
metteva a confronto.
Dopo di loro ben due generazioni di nuovi 
artisti si sono inseriti nella Fiber Art, a volte 
casualmente, a volte sistematicamente, ma 
questa è un’altra storia. Se pur nella sua esistenza 
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ciascun artista ha seguito una propria poetica 
e ha esposto in situazioni diverse, i momenti 
condivisi hanno conferito identità e storia al 
movimento. Dunque ho volutamente omesso 
tante opere tessili di artisti che hanno scelto 
materiali più o meno soffici per motivi linguistici 
e semantici, ma che non hanno mai partecipato 
a questi momenti comuni. Oggi che si sono 
assottigliate le frontiere dei linguaggi dell’arte, 
che si sono rimescolate le specificità - tra video, 
azione performativa, prevalenza dell’importanza 
dell’idea sull’opera, accumulo compulsivo di oggetti 
trouvé, moltiplicazione illimitata, assemblage dei 
materiali più disparati - moltissimi artisti optano 

per le declinazioni tessili. Opere di Fiber Art 
sono ormai presenti in tutte le grandi esposizioni 
collettive, anche se non con il riconoscimento di 
appartenenza a questa corrente (Vedi i miei 
articoli sulle Biennali di Venezia).
Forse nel momento di massima espansione del 
movimento ecco che la sua storia mentre si 
afferma si stempera: dopo che la rivoluzione 
di Internet ha aperto le frontiere cognitive 
cambiando il modo in cui la società pensa se 
stessa e si racconta, anche la Fiber Art si è 
aperta a nuove sperimentazioni, mescolandosi 
e dissolvendosi nella smisurata varietà delle 
espressioni artistiche mondiali.
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In un momento in cui le arti visive e in generale tutto 
il settore del progetto inseguono la conquista del 
mercato con la spettacolarizzazione dell’idea e la 
seduzione dello spettatore, utilizzando le regole 
della comunicazione mediatica, c’è un settore 
che resiste alla prevaricazione del concetto sulla 
sua realizzazione: la Fiber Art.

Cosa è la Fiber Art
La Fiber Art è una corrente che fonda il suo 
operare sull’uso della tessilità,1 intesa sia come 
polpa, filo, fibra o tessuto, sia come procedimenti 
tecnici, concettuali o virtuali.
Il titolo di questo libro è un gioco di parole 
in cui la parola intreccio è intesa come 
costruzione della superficie tessile e come 
convergenza di artisti provenienti da settori 
diversi: alcuni dall’artigianato, da cui sono 
partiti per sviluppare il loro percorso artistico, 
altri da una sperimentazione materica 
antiretorica e a volte effimera.

Le premesse
Le sue premesse risalgono a una serie di fattori 
simultanei, verificatesi nella prima metà del 
Novecento. Tra questi si annoverano fattori 
diversi che si sono sviluppati nei decenni: a 
partire negli anni Venti nell’interesse degli 
artisti per la polimatericità dell’espressione 
artistica, chiaramente formulato nei manifesti 
futuristi. Negli anni Trenta negli insegnamenti 
e nelle sperimentazioni avviati alla Bauhaus, 
con le loro ricadute nel laboratorio di tessitura 
dove si studiavano le qualità significative 
proprie del mezzo e della materia liberati dalla 
pretesa della decorazione o della figuratività. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale nella 
scelta da parte di molti artisti di avvalersi 
della stoffa come materia semplice e umile, 
adatta a opere polemicamente antiretoriche.

La diffusione
La Fiber Art come movimento autonomo 
nasce attorno alla fine degli anni Sessanta: in 
Europa è promossa soprattutto dalla Biennale 
Internationale de la Tapisserie Ancien et 
Moderne di Losanna, dove ai suoi esordi gli artisti 
dell’Est Europa creano opere tridimensionali 
monumentali con fibre grezze tinte a mano2; gli 
spagnoli sfruttano la matericità dei materiali; 
gli svizzeri e gli italiani creano opere astratte e 
concettuali. Contemporaneamente negli Stati 
Uniti le opere si caratterizzano per il gigantismo 
delle dimensioni, mentre le nazioni del Sud 
America recuperano la tradizione tessile nativa 
e l’Oriente si volge verso la leggerezza Zen, 
con l’uso della polpa di carta a mano.
Anche dal punto di vista tecnico si registrano 
diversi orientamenti: alcuni artisti scelgono le 
tecniche del telaio per ribadire le opportunità 
comunicative della cultura tessile e il suo 
valore di pratica minore o delle minoranze. Altri 
assumono l'intreccio tela come paradigma del 
fare tessitura, applicandolo anche a materiali 
duri e decisamente non tessili, come i metalli. 
Qualcuno sperimenta la fibra coesionata per 
la sua porosità, flessibilità e organicità. Il filo 
diventa protagonista del discorso artistico 
in quanto elemento di collegamento e di 
scrittura. La stoffa industriale è usata per 
creare diaframmi, opere sospese al vento, 
installazioni immersive.
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Il piacere del fare
Inizialmente chi sceglie la Fiber Art ne apprezza 
l’operatività, il piacere e il senso etico del fare, 
la tangibilità che riporta la materia e le sue 
proprietà espressive al centro dell’opera, il 
ristabilirsi del piacere tattile sulla prevalenza di 
quello meramente visivo, la minuziosità tecnica 
che richiede lunghi tempi di lavorazione e di 
riflessione, la qualità di intimità che avvolge 
l’osservatore.

Fiber Art e mercati
Spesso la Fiber Art si è inserita nei meccanismi 
internazionali della regolazione del mercato 
dell’arte senza una sua connotazione 
specifica, dovuta nei suoi esordi al pregiudizio 
di una sua appartenenza all’area artigianale, 
o comunque non alta. È stato l’apporto di 
un agguerrito gruppo di artisti, capace di 
resistere alle numerose difficoltà economiche 
e organizzative incontrate, a riscattarla.
L’acquisto di opere di Fiber Art da parte di 
importanti musei e gallerie in tutto il mondo, 
l’affermazione di alcune importanti personalità 
a livello internazionale, le pubblicazioni, le 
mostre e gli eventi ne attestano oggi - se pur 
in una nicchia specialistica - l’affermazione e la 
diffusione mondiale.

Un nome tanti nomi
La Fiber Art è stata definita in molti modi: in 
area francofona: Art de la Tapisserie, Nouvelle 
Tapisserie, Art de la Fibre. In area anglo-
americana: Art Fabric, Textile Art, Fiber Work, 
o Fiberwork e Fiber Art. In Italia si usano varie 

espressioni: Arte Tessile, Arte della Fibra, Arte 
del Filo; poi per un certo periodo è prevalso il 
termine Arte tessile che, a parer mio, è piuttosto 
ambiguo perché comprende oltre alla nuova 
espressione artistica anche i manufatti tessili 
aulici (tessuti, arazzi, tappeti), le tecniche tessili 
storiche delle diverse società e una miriade di 
manifestazioni di alto artigianato. Penso che 
Fiber Art, ultimamente termine prevalente, oltre 
a essere una definizione più onnicomprensiva 
rispetto ai materiali e alle tecniche, si presti 
meglio a inglobare anche le espressioni 
concettuali e virtuali che caratterizzano oggi 
questo movimento artistico contemporaneo.
Il termine Fiber Art ha permesso di evidenziarne la 
singolarità e di potenziarne la riconoscibilità 
presso il grande pubblico, anche se nel 
momento in cui la precisa la confina, 
provocando insoddisfazione e irritazione in 
alcuni artisti che, per uscire dal supposto 
isolamento, ne hanno abbandonato i mezzi.

Tra artigianato e arte
Perché la Fiber Art è incentrata sulla tessilità? 
Occorre distinguere i manufatti tessili anche 
più sofisticati e preziosi dalle opere d’arte. 
La cultura tessile è antichissima e procede  
dalle tende di feltro delle popolazioni nomadi 
ai recenti tessuti performativi; accanto alla 
funzione principale di avvolgere, riparare 
e delimitare, alla necessità e al piacere 
del bello hanno stimolato l’invenzione 
di numerose soluzioni ornamentali che 
hanno composto un complesso alfabeto 
estetico e comunicativo. L’altissima qualità 
tecnica delle antiche sete broccate d’oro e 
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d’argento tempestate di gemme preziose e 
rese tridimensionali dai ricami aggettanti, o 
dei maestosi arazzi progettati dai migliori 
artisti dell’epoca che rivestivano le regge e 
i palazzi nobiliari ha fatto sì che si parlasse 
di Arte del tessuto, tanto che gli Istituti e le 
Scuole d’Arte hanno così intitolato le loro 
sezioni di tessitura. Tuttavia la presenza 
della parola arte per i tessuti aulici può 
creare confusione di senso, infatti si tratta 
di manufatti che testimoniano la cultura, 
la tradizione, la ricchezza, la perizia delle 
società che li hanno prodotti, ascrivibili al 
miglior artigianato ma non all’arte, che è 
svincolata dalla funzionalità.
La questione riporta in primo piano le 
controversie attorno alla divisione tra arte 
e artigianato che, particolarmente intense 
nel secolo scorso, non sono diminuite nel 
dibattito contemporaneo: annose, noiose 
e confuse. Il dizionario definisce arte ogni 
“attività umana diretta a interpretare e a 
rappresentare, in varie forme e con vari mezzi, 
il mondo esteriore ed interiore, suscitando 
sensazioni e sentimenti” e “un’attività 
estetica che si propone di rappresentare il 
bello visibile”. Il metodo e i mezzi con cui 
queste opere non funzionali sono prodotte 
è dunque ininfluente rispetto al loro valore 
culturale e artistico. Alla voce artigianato 
si legge che è “un’arte manuale esercitata 
per proprio conto, lavorando in locali propri 
da solo o con la collaborazione di pochi 
aiutanti, per produrre prodotti non in serie”, 
anche se oggi questa voce necessita di un 
aggiornamento. In questo caso comunque 

l’attenzione è focalizzata sulla qualità del 
procedimento di lavorazione di un oggetto 
funzionale.3 Risulta di conseguenza che oggi 
per arte si intende la creazione di opere 
di valore estetico fini a se stesse, mentre 
per artigianato la creazione di manufatti 
che, pur possedendo un’alta qualità 
formale, sono destinati a un impiego. Così 
si può affermare che sia la funzione e la 
destinazione d’uso delle opere a determinare 
la loro classificazione e appartenenza, 
anche se i grandi artisti del passato si sono 
sempre occupati contemporaneamente di 
artigianato e di arte.
Nella modernità l’intenso dibattito sui nodi 
di congiunzione tra arte e artigianato si 
è complicato con la comparsa del design 
industriale che ha teorizzato i fondamenti 
progettuali ed estetici della produzione 
seriale. Quando autorevoli artisti del 
Novecento hanno applicato le loro modalità 
ideative a prodotti tessili (artigianali o 
industriali) - da Fortunato Depero a Raoul 
Dufy, da Sonia Delaunay a Giacomo Balla, 
da Giò Ponti a Luigi Veronesi, da Fornasetti 
a Gianni Dova e a tanti altri illustri artisti - 
si è trattato di design e non di arte. Oggi 
poi, nella post-modernità, si assiste a una 
curiosa inversione di tendenza e dal design 
di alta qualità si è passati al design d’autore, 
prodotto in pochi pezzi numerati e firmati, 
venduti nelle gallerie d’arte.
In questo libro sono considerate opere d’arte, 
indipendentemente dalla tipologia produttiva 
con cui sono state realizzate, quelle creazioni 
in sé concluse che giustificano la propria 

15

esistenza e traggono il proprio significato dalla 
coerenza linguistica e formale dell’insieme.
Prendo a prestito quello che ha detto l’artista 
statunitense Bill Viola che, distinguendo tra 
compositore musicale ed esecutore, ha dato 
una definizione di ciò che considera arte: 
“L’artista è coinvolto nella vera, assoluta 
Creazione, quella inarrestabile forza della 
visione individuale che riesce a introdurre 
nel mondo qualcosa che non esiste prima, 
qualcosa che trascende lo strumento o 
la tecnica, introducendo in un oggetto 
costruito da arte quella misteriosa ineffabilità 
(...) che dopo secoli ci parla ancora con lo 
stesso tono di voce, personale e profondo”.

Tessile linguaggio autonomo
Come detto una premessa storica importante 
che ha contribuito alla nascita della Fiber Art è 
stata svolta dagli insegnamenti della Bauhaus, 
la scuola professionale di Weimar (Germania). 
Quando nel 1919 Walter Gropius è nominato 
direttore dichiara “La scuola intende superare 
quella presunzione classista che voleva 
innalzare un’arrogante barriera tra artigianato 
e artisti.” Così chiama a insegnare oltre agli 
artigiani anche artisti di fama, che collaborano 
ai programmi dei Laboratori (chiamati 
“Officine”), alla ricerca di una nuovo modo di 
progettare la modernità. Il corso propedeutico 
è tenuto da Johannes Itten, Laszlo Moholy-
Nagy, Josef Albers, Paul Klee e quello della 
forma e del colore da Wassily Kandinskij e da 
Oscar Schlemmer.
Nel laboratorio di tessitura, quello che interessa 
noi, oltre allo sviluppo di una nuova iconografia 

decorativa sono indagate le possibilità 
espressive del mezzo e della materia tessili. 
Si sperimentano le combinazioni di diversi 
tipi filati e di intrecci e si svincola il colore dal 
referente figurativo, applicando lo studio sui 
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contrasti cromatici che è impartito nell’anno 
propedeutico. Ne consegue che per la prima 
volta è negato il valore della decorazione tessile 
in quanto imitazione e viene riconosciuta la 
struttura tessile come linguaggio. Nonostante 
la brevità dell’esperienza (la scuola viene 
chiusa nel 1933) gli insegnamenti della 
Bauhaus svolgono un’importante funzione 
liberatoria rispetto all’espressività del mezzo, 
dando il via a nuovi interessanti sviluppi.4

Dopo la sua chiusura infatti molti allievi e docenti 
si rifugiano all’estero, dove con le loro attività 
alimentano l’interesse per la tessilità: Johannes 
Itten (docente dell’anno propedeutico) e 
Gunta Stölzl (docente del Laboratorio tessile) 
si trasferiscono in Svizzera, dove Stölzl apre 
un laboratorio di tessitura e Itten insegna 
alla École des Arts Décoratives di Zurigo, 
raggiunto poi da Sophie Arp che insegna le 
tecniche tessili con spirito costruttivista. Elsi 
Giauque, sua allieva, diventerà in seguito la più 
famosa tra le pioniere della Fiber Art svizzera 
e diffonderà negli anni Sessanta i principi del 
superamento del telaio. Negli Stati Uniti si 
trasferisce Anni Albers (1931-1932) che va 
a insegnare insieme al marito Josef prima in 
North Carolina al Black Mountain College e 
poi nel Connecticut alla Yale School of Art, 
diventando una delle promotrici dell’interesse 
americano verso l’espressività tessile. Sul 
suo concetto dell’autonomia espressiva dei 
materiali tessili si formano le pioniere della 
Fiber Art americana Sheila Hicks, Ed Rossbach, 
Lenore Taweney e Claire Ziesler. In Italia gli 
insegnamenti della Bauhaus sono trasmessi da 
Anna Balsamo Stella all’Istituto Statale d’Arte 

di Venezia, dove si forma Wanda Casaril, a 
sua volta docente. Paola Besana, che studia 
negli Stati Uniti con Lily Blumenau, Trude 
Guermonprez e Jack Larsen, tornata in Italia 
apre una sua attività produttiva e didattica in 
cui si formano molti fiber artisti italiani.

I materiali soffici
Un altro fattore storico è determinante per 
la nascita della Fiber Art: l’interesse degli 
artisti contemporanei per la polimatericità dei 
mezzi espressivi. All’inizio del Novecento l’arte 
tradizionale conosce la rivoluzione dei mezzi, 
rompe la barriera tra pittura e scultura e  
adotta la polimatericità, cioè l’uso di sostanze 
diverse, tra cui le stoffe e le fibre. Alcuni 
concetti vedono la luce appena prima della 
Prima Guerra Mondiale, quando Umberto 
Boccioni inserisce nella pittura materiali 
precari (1914). Marcel Duchamp presenta la 
Pliant de voyage, una fodera di macchina da 
scrivere fissata su di un’asta (1916). Filippo 
Marinetti teorizza il valore rivoluzionario della 
materia nel Manifesto del tattilismo pubblicato 
nel 1921, che accompagna con alcune 
Tavole educative tattili realizzate con materiali 
di vario tipo, in prevalenza tessili.
La prima scala, piana, è articolata in quattro 
categorie:

I:   Tatto scurissimo, astratto, freddo.
     Carta vetrata, carta argentata.
II:   Tatto senza calore, persuasivo, ragionante.
     Seta liscia, crespo di seta.
III:  Tatto eccitante, tiepido, nostalgico.
     Velluto, lana dei Pirenei, lana, crespo di
      seta-lana.
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IV:  Tatto quasi irritante, caldo, volitivo.
     Stoffa granulosa, seta intrecciata, stoffa
     spugnosa.
La seconda, di volumi, è articolata in due categorie:
V:   Tatto morbido, caldo, umano.
      Pelle scamosciata, pelo di cavallo o di cane.
VI:  Tatto caldo, sensuale, spiritoso, affettuoso.
      Ferro ruvido, spazzola leggera, spugna
      spazzola di ferro. 
      Peluche, peluria della carne o della pesca,
      peluria d’uccello.

Marinetti immagina camere materiche, con 
pavimenti e muri sensoriali, specchi, acque 
correnti, pietre, metalli, spazzole, fili leggermente 
elettrizzati, marmi, velluti e tappeti. (Quasi 
mezzo secolo dopo i fiber artisti daranno corpo 
alle sue visioni, realizzando le prime installazioni 
ambientali tattili; penso ad esempio ad 
Ambiente vivente di Colette - nome d’arte di 
un’artista tunisina residente a New York - che in 
dieci anni di lavoro avvolge completamente una 
stanza della propria abitazione con tessuti di 
seta bianca e rosa, e la espone alla XI Biennale 
di Losanna, nel 1993). Nel 1936 Salvator 
Dalì richiama l’attenzione sui valori morbidi 
nella Prima legge morfologica sui peli nelle 
strutture molli, mostrando il grande interesse 
del Surrealismo per i materiali soffici. Lo stesso 
anno a Parigi è esposta, alla prima mostra 
surrealista, Dejeuner en fourrure (Colazione in 
pelliccia) di Meret Openheim.
Nel 1948 Lucio Fontana taglia la tela e poco 
dopo Alberto Burri vi incolla sopra frammenti 
strappati di sacco che increspa e consuma 
con il fuoco, dando corpo e sostanza alle 
sue riflessioni sul dolore dell’esistenza; mentre 
Piero Manzoni con spirito caustico presenta 

gli Achrome, realizzati corrugando la tela 
gessata. Nel 1955 Robert Rauschenberg 
presenta Bed (Letto), un combine-painting 
a base tessile che consiste in un vero letto, 
sfatto e sporco, imbrattato con macchie di 
colore (ripreso da Tracey Enim nel 1999 in 
My bed). Javacheff Christo nei primi anni 
Sessanta comincia ad avvolgere oggetti di 
ogni tipo con la stoffa; Claes Oldenburg nel 
1963 presenta Soft Typewriter (Macchina 
da scrivere morbida). Infine in Italia nel 1967 
Germano Celant è l’ideatore della mostra Arte 
povera, in cui propone opere realizzate con 

Meret Openheim, Dejeuner en fourrure (1936)

materiali antiartistici e non manipolati, come 
la Venere degli stracci (1967) di Michelangelo 
Pistoletto, che accosta il calco della scultura di 
Bertel Thorvaldsen a scarti di tessuti. In seguito 
il tessile è adottato da molti artisti con finalità 
funzionali al discorso ideologico della messa in 
crisi del concetto tradizionale di arte: il recupero 
di manualità trascurate, l’esplorazione di ambiti 
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indagandone le potenzialità.

L’arazzo contemporaneo
Infine l’ultimo fattore storico che appartiene ai 
fondamenti della Fiber Art riguarda l’arazzeria 
tradizionale e il suo supermaneto: nel primo 
dopoguerra il pittore Jean Lurçat fonda la 
Association des Peintres Cartonniers de Tapisserie, 
collaborando al rilancio delle storiche manifatture 
francesi di arazzi di Aubusson e di Gobelin. Nel 
1962 fonda il C.I.T.A.M. (Centre International 
de la Tapisserie Ancien et Modern) di cui rimane 

espressivi sottovalutati, la ricerca di materiali 
disadorni. Filo, stoffa, fibra e carta diventano 
simbolo del rifiuto della magniloquenza dei 
mezzi convenzionali, materiali effimeri di 
un’arte a volte transitoria.
Se è eccessivo allargare l’appartenenza alla Fiber 
Art a tutti quegli artisti che hanno incontrato la 
tessilità nel loro percorso, come a volte è stato 
fatto, è interessante riconoscere le interferenze 
e gli incroci delle rispettive indagini: il confine si 
trova là dove emerge la volontà consapevole di 
privilegiare il mezzo e gli strumenti della tessilità, 

Michelangelo Pistoletto, Venere degli stracci (1967)
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Presidente sino alla morte (1966) e promuove 
insieme a Pierre Pauli la prima edizione della 
Biennale Internationale de la Tapisserie Ancien 
et Moderne, a Losanna (Svizzera), per aprirla 
ai linguaggi della modernità. All’inizio si assiste 
ancora alla divisione tra l’artista ideatore che 
disegna i cartoni e il tessitore che li realizza, 
divisione che sparisce già dalla seconda 
edizione, nel 1965, quando la II Biennale 
impone nel regolamento che le opere siano 
“ideate, progettate ed eseguite dalla medesima 
persona”, accettando procedimenti liberi. La 
massiccia presenta di artisti stranieri - jugoslavi, 
polacchi, olandesi, canadesi e spagnoli – 
consente un confronto internazionale di ampio 
respiro. Negli anni Sessanta e Settanta la 
Biennale di Losanna diventa il più importante 
momento di confronto e di visibilità della Fiber 
Art europea, a cui partecipano anche molti 
artisti italiani, attraverso la quale ricostruire una 
parte importante della storia del movimento. 
Come mi è stato detto da numerosi artisti di 
provenienza tessile, che magari non hanno 
esposto ma l’hanno solo visitata, la Biennale 
di Losanna ha dato loro l’energia e la 
determinazione di lavorare liberamente con 
il mezzo tessile, intraprendendo una ricerca 
artistica autonoma.
La prima presenza italiana all’esposizione 
svizzera si registra nel 1967, quando il critico 
Umbro Apollonio invita a partecipare alla 
III edizione Wanda Casaril, che presenta 
un arazzo astratto, (Senza titolo) in cui 
interseca a gobelin fasce di colori intensi, su 
fondo bianco e nero.5 Nel 1974 si afferma il 
piccolo formato: la Craft Council Gallery di Wanda Casaril, Senza Titolo (1967)

Londra espone la prima Mostra di miniature 
tessili e seguita da Miniaturtextil Biennalé 
a Szombathely (Ungheria). Il formato è 
compreso in cm. 20x20x20 e viene adottato 
da quelle mostre che non possono affrontare le 
spese delle grandi installazioni. Spesso si tratta 
della maquette di opere grandi e complesse 
che gli artisti si propongono di realizzare. A 
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