
L’arte dell’underground
Fanzine, fumetti e stampa alternativa

ROMA, 6 APRILE 2022

Villino Stroganoff 
Via Gregoriana 22, 00187 Roma

immagini

Fronte: Pablo Echaurren, Picabia vive e lotta insieme a noi (Oask, 1977)

http://dlib.biblhertz.it/ia/pdf/PE-8550.pdf 

Interno: Valerio Bindi, copertina per Piccola guida per naufraghi con giaguaro e 
senza sestante (Moacyr Scliar, Meridiano Zero, 2005)

Retro: Zerocalcare, copertina per Antifa!nzine (Cortocomics 2011) 

bibliotheca hertziana
max-planck-institut für kunstgeschichte
Via Gregoriana 28
00187 Rom

contatto

mara freiberg simmen

freiberg@biblhertz.it 
T: +39 06 69993 460

organizzazione scientifica

martina caruso, Jacopo galimberti, carlotta Vacchelli

Iniziativa di ricerca Rome Contemporary, Borsisti Controcultura

bibliotheca hertziana
istituto max planck per la storia dell‘arte workshop

workshop



L’arte dell’underground riunisce alcuni protagonisti e studios* 
dell‘underground per un confronto collettivo sui veicoli, le forme 
e la diffusione della controcultura italiana e internazionale dagli 
anni Settanta a oggi.

L’evento è organizzato nell’ambito della collaborazione tra la 
Bibliotheca Hertziana e l’archivio della Fondazione Echaurren 
Salaris.

Il programma prevede una tavola rotonda insieme a Pablo 
Echaurren, Marcello Baraghini e Valerio Bindi, che approfondisce 
i temi e le pratiche della controcultura in Italia in una prospettiva 
storica.

Segue un intervento di Carlotta De Sanctis, che è incentrato sulle 
punkzine in Turchia a partire dagli anni Novanta, e che dedica 
particolare attenzione al crescente ruolo delle donne, sempre più 
protagoniste di una scena per anni prevalentemente maschile. 

Chiude la giornata un incontro con Zerocalcare (Michele Rech), 
che ripercorre l’evoluzione autoriale dell’artista, da fumettista 
underground a personalità pubblica, attiva e nota nella cultura 
mainstream.

10.15 martina caruso

 Jacopo galimberti

 carlotta Vacchelli

 Bibliotheca Hertziana - Istituto Max Planck per la Storia dell‘Arte   
 Presentazione

10.30 pablo echaurren 
 marcello baraghini

 Valerio bindi

 Controcultura ieri e oggi
 Tavola „girotonda“ 

12.00 carlotta de sanctis

 Università IUAV di Venezia 

 Altri cuori pulsanti: l’autoproduzione delle punk-zine 
 in Turchia

13.00 Pausa pranzo

14.00 zerocalcare (michele rech) 
 Valicare confini. Zerocalcare tra underground 
 e mainstream

14.15 Domande e dibattito

 Mercoledì, 6 aprile 2022

Villino Stroganoff · Via Gregoriana 22, 00187 Roma

eVento con partecipazione dal ViVo (su prenotazione) e Via zoom

https://www.biblhertz.it/events/30443/2598514

workshop bibliotheca hertziana
istituto max planck per la storia dell‘arte


