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Con questa pubblicazione la Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane, in linea con 
i propri obiettivi strategici, volti tra gli altri a promuovere l’arte contemporanea, rende omaggio a Jannis Kounellis, uno 
degli artisti più importanti del secondo Novecento, recentemente scomparso. Greco di nascita, ma italiano d’adozione, 
l’artista, riconosciuto a livello internazionale, fu grande sperimentatore e uno dei più originali rappresentanti dell’Arte 
povera. Resta indimenticabile la performance con 12 cavalli vivi alla Galleria L’Attico di Roma nel 1969, così come le 
installazioni realizzate con lacerti di carne, ferro, sacchi e fuoco.
Kounellis esplorò la propria ricerca artistica utilizzando supporti e tecniche differenti passando dalla pittura alla 
scultura, dall’installazione alla grafica, come testimonia l’ultimo lavoro presentato all’Istituto centrale per la grafica, 
istituzione sempre attenta a conservare, tutelare e promuovere questa forma d’arte.
Il volume, oltre a raccogliere dei saggi di grande interesse scientifico, presenta le opere conservate nelle collezioni 
dell’Istituto centrale per la grafica e tre tirature, espressamente scelte dal Maestro, prima della sua scomparsa, per 
rappresentare la sua carriera artistica nell’ambito della grafica.
Portare a conoscenza del pubblico – e alle generazioni di artisti più giovani – anche questo aspetto meno noto della 
produzione del Maestro, significa offrire una maggiore prospettiva critica sulla sua opera straordinariamente densa e 
variegata.

Federica Galloni
Direttore Generale Arte e Architettura Contemporanee 
e Periferie Urbane - MiBACT

With this volume the Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane (Office for Con-
temporary Art and Architecture, and Peripheral Urban Areas), whose strategic goals include the promotion of con-
temporary art, pays tribute to Jannis Kounellis, one of the most important artists of the second half of the twentieth 
century, who died recently. Greek by birth but Italian by adoption, the internationally known artist was a great exper-
imentalist and one of the most original exponents of Arte Povera (‘Poor Art’). His performance with 12 live horses at 
the Galleria L’Attico in Rome in 1969 was truly unforgettable, as were his installations realized with scraps of meat, 
iron, sacks and fire.
In his artistic practice Kounellis used different supports and techniques, including painting, sculpture, installation and 
graphic art, as attested by the last work presented at the Istituto Centrale per la Grafica (Central Institute of Graphic 
Arts), which has always worked hard to preserve, protect and promote the graphic arts.
Besides including essays of great interest, the volume presents the works housed in the collections of the Istituto 
Centrale per la Grafica, plus three print editions expressly chosen by Kounellis before his death to represent his work 
in the field of the graphic arts.
Bringing this less well-known aspect of Kounellis’s output to the attention of the public – and to younger generations 
of artists – offers a broader critical perspective on his extraordinarily dense and varied work. 

Federica Galloni
Director GeneralOffice for Contemporary Art and Architecture, 
and Peripheral Urban Areas (MiBACT)
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Claudio Abate, Contatti con la superficie 
sensibile, n. 2. Jannis Kounellis, 1971 
Stampa (2010) alla gelatina bromuro 
d’argento, (da ‘fotogramma’, procedimento 
off-camera) / gelatin silver print (2010) 
(from ‘photogram’, off-camera process), 
mm 2200x1300.
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