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Quei pittori che tengono 
il piede in due stoffe
Per le avanguardie, l’evasione dalla tela da cavalletto iniziò contaminando l’arte tessile  
e da Picasso alla Delaunay, da Moore a Warhol, fu l’inizio di un connubio tuttora felice

Il Fashion and Textile Museum di Londra ospita fino 
al 17 maggio la mostra «Artist Textiles. Picasso to 
Warhol», un percorso che allinea 200 tessuti e abiti ideati 

da alcuni dei grandi artisti che hanno segnato le avanguar-
die e i movimenti del XX secolo. Dal Fauvismo al Cu-
bismo, dal Costruttivismo all’Astrattismo e Surrealismo, 
fino alla Pop art, sono numerosi gli artisti internazionali 
che si sono dedicati nel ’900 al disegno tessile. La mostra 
ricostruisce il dialogo tra arte e tessuti a partire dal 1910 con 
i primi esemplari del pittore vorticista inglese Wyndham 
Lewis e con alcuni pezzi disegnati dai protagonisti dell’O-
mega Workshops di Bloomsbury, da Vanessa Bell (sorella 
di Virginia Woolf), Duncan Grant e Roger Fry, grandi 
sostenitori all’inizio del secolo dell’abbattimento dei confini 
tra arti applicate e arti maggiori. Il fauve Raoul Dufy sarà 
il primo artista nel ’900 a dedicarsi con grande successo alla 
produzione di tessuti, influenzando numerosi altri artisti in 
Europa e negli Stati Uniti. Da lì a poco la lista dei prota-

gonisti dell’arte impegnati nel design 
tessile e industriale sarà infatti 

eccellente, da Pablo Picas-
so, Salvador Dalí, Henri 
Matisse, Sonia Delaunay, 

Henry Moore, Fernand Léger, 
Barbara Hepworth, Ben Nicholson, 
Joan Miró, Andy Warhol, Ale-

xander Calder e poi gli italiani 
(vedi Box correlato). Alcuni 

pezzi in mostra a Londra ven-
gono esposti per la prima volta 

e consentono di fare nuova 
luce sul rapporto tra i gran-

di artisti del Novecento e 
la declinazione del loro 

segno artistico in ambi-
to industriale. Geoff 

Rayner e Richard 
Chamberlain, cu-
ratori del percorso, 
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Un «catalogo» con alcuni tessuti ideati da artisti ed esposti a londra: in alto, da 
sinistra, gli esemplari di Jon Catleugh (prodotto da david Whitehead ltd), sonia 
delaunay (prodotto da liberty of london, 1969), «toros y toreros» di Pablo Picasso 
(per Bloomcraft, 1963), «number, Please» di salvador dalí (per Wesley simpson, 
1947 ca), «White trellis» di Graham sutherland (per ascher ltd, 1946) e «a Fish 
is a Fish is a Fish» di Ken scott (1951); al centro, da sinistra, «Princess» di Ben nicholson (1933 ca), «Flower Ballet» di dalí 
(1947 ca), «echarpe no. 1» di Henri matisse (per zika ascher, 1947), «Parade» di John rombola (per Patterson Fabrics, 1957), 
«triangles and lines» di Henry moore (prodotto da david Whitehead ltd, 1954) e «Happy Bug day» di andy Warhol (1955); in 
basso, da sinistra, «Ballerina» di dalí (per Wesley simpson, 1947 ca), «Belle Fleurs» di marc Chagall (per Fuller Fabrics, 1956 
ca) e «Chiesa de la salute» di John Piper (1959). nella pagina accanto, in alto, «endless - Where?», cravatta in seta stampata 
su disegno di dalí (fine anni Quaranta); in basso a sinistra, abito in cotone stampato su disegno di sutherland (1949 ca) per 
Horrockses Fashions. In questa pagina, in alto, abito realizzato da John tullis per Horrockses Fashions con stoffa disegnata da 
eduardo Paolozzi

alcuni bozzetti per le grafiche di tessuti conservati nel massimo and sonia Cirulli archive: da sinistra, Piero d’orazio per la X triennale di milano (1954); Giò Ponti per la XI triennale di milano 
(1957); enrico Prampolini per la X triennale di milano (1954); Giò Ponti per la XI triennale di milano (1957); ettore sottsass per la XI triennale di milano (1957); Piero d’orazio per la X triennale di 
milano (1954); roberto Crippa per la XI triennale di milano (1957); progetto grafico per tessuto per costume da bagno del 1970

I buoni motivi 
degli italiani
Il Massimo and Sonia Cirulli Archive (Bologna-New 

York) riporta alla luce un fondo di 95 bozzetti origi-

nali per grafiche di tessuti realizzati tra il 1954 e il 

1957 da alcuni dei più grandi nomi dell’arte italiana 

e internazionale del ’900. Enrico Prampolini, Carlo 

Montarsolo, Giò Pomodoro, Irmgard Brüggeman, 

Maja Frey, Daphne Barder, Shigeru Araki, Enzo Mari, 

Piero Dorazio, Ettore Sottsass, Bruno Munari, Fausto 

Melotti e Lucio Fontana firmano questi modernissi-

mi studi su carta di tessuti e stoffe di arredamento 

ideati per i concorsi organizzati dalla manifattura Jsa 

(industria tessile di Busto Arsizio nata nel 1949) alla 

X e XI Triennale di Milano nel 1954 e 1957. La stoffe 

d’arte italiane rappresentano un tassello di quell’u-

nità delle arti che già nella IX Triennale di Milano del 

1951 venne rilanciata in Italia come derivazione della 

synthèse des arts majeurs che fu tema centrale del 

Congresso Internazionale di Architettura Moderna 

che si svolse a Bergamo nel 1949. Un clima culturale 

di inedita sperimentazione portò artisti e designer 

di fama internazionale a confrontarsi sul tema del-

le arti applicate e dell’innovazione della produzione 

industriale italiana, aprendo una nuova via all’espor-

tazione del Made in Italy, coniugando qualità tec-

niche ed estetiche. I progetti elaborati dagli artisti 

per i motivi di tessuti e stoffe sono ben rappresen-

tativi della volontà dell’industria di quel periodo di 

elevare la propria qualità. Tra gli artisti coinvolti in 

questo progetto vi è una prevalenza di chi in quegli 

anni compie una ricerca tra forma e spazio, nucle-

aristi e spazialisti come Fontana, Crippa e Baj, ma 

anche personalità indipendenti come Sottsass, Mari 

e Munari, quest’ultimo certamente il più rappresen-

tato in questo fondo. Di Lucio Fontana è riemerso 

il bozzetto preparatorio (tempera su carta, mm 450 

x 440) del taglio di tessuto spazialista disegnato nel 

1955, quest’ultimo conservato dalla famiglia Gram-

pa-Branchini di Busto Arsizio, erede della Jsa, e oggi 

destinato a tornare in produzione. È un  fondo verde 

tagliato da segni seppia e viola che proiettano ombre 

che conferiscono tridimensionalità al tessuto-opera 

d’arte, utilizzato sia per una copertina di Domus 

nel 1955, sia da Ponti per rivestire le sedute Round. 

Alcuni bozzetti sono ancora corredati degli studi e 

dalle varianti dei colori o, come nel caso di una tem-

pera su carta del 1970, del progetto di realizzazione 

di costumi da bagno. n M.C.

spiegano come la mostra «consenta di gettare un eccezionale 
sguardo su come un tempo persone “comuni” fossero capaci di im-
pegnarsi in maniera personale e intima con la grande arte moderna 
attraverso l’abbigliamento quotidiano e l’arredamento della loro casa». 
Il concetto «un capolavoro in ogni casa», nato dopo la pri-
ma Guerra Mondiale, coinvolgerà artisti contemporanei 
eccellenti, da John Piper e Salvador Dalí a Ben Nicholson 
e Steinberg e, in ambito tessile, porterà a un uso dei tessuti 
d’artista sempre più ampio, fino all’impiego nella realizza-
zione di abiti commerciali, come viene documentato con le 
creazioni di Joan Miró e di Dalí. 
n massimiliano Capella 
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