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 Espressione figurativa

Quando apriamo l’indice di un ma-
nuale di storia dell’arte, troviamo tra 
i primi titoli “Arte Preistorica”, ma, se 
ci fermiamo a riflettere, ci accorgiamo 
che questa definizione non è total-
mente corretta.
Nell’immaginario comune il termine 
“Preistoria” ci porta a immaginare un 
lungo periodo piatto in cui i nostri ante-

nati trascorrono le giornate scheggian-
do la pietra, a cercare di tenere vivo il 
fuoco, a cacciare, a raccogliere frutti e 
a dipingere le caverne; questi stereo-
tipi si riversano anche nell’espressione 
“arte preistorica” portando a elaborare 
un pensiero simbolico e un concetto di 
tempo errato. 
Per scacciare via questi stereotipi men-
tali possiamo aiutarci analizzando singo-
larmente le parole ‘Arte’ e ‘Preistoria’.

Cosa intendiamo oggi per ‘Arte’? Il 
concetto che ne abbiamo, corrisponde 
al pensiero dei nostri antenati?
‘Preistoria’: quanto è durata quest’era e 
come possiamo definirla?
Riflettere su queste domande e sulle 
possibili risposte è doveroso per avere 
un approccio differente sul significato 
di Preistoria.
A poco a poco l’idea di un lungo pe-
riodo piatto inizia a dissolversi e ci 
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Grotta Chauvet, Vallon-Pont d’Arc, Francia, Rinoceronti, 
32.000 anni fa
https://relazioni287.rssing.com/chan-59969436/all_p38.html

1a

Giacomo Balla, 
Dinamismo di un cane,1912.
http://www.arte.it/opera/dinamismo-di-un-cane-al-guinzaglio-4629

1b

Le due immagini anche se distanti di migliaia di anni presentano molte analogie. Balla nel suo
dipinto ha trattato la tematica del dinamismo in modo scientifico, attraverso la scomposizione delle

fasi del movimento che l’occhio umano non riesce a percepire, secondo il principio ottico della
persistenza delle immagini. Non è possibile confermare la volontà di rappresentare il dinamismo per

gli autori delle pitture rupestri, ma le immagini ripetute più volte richiamano l’idea del movimento.
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accorgiamo che la Preistoria è sì un 
periodo lunghissimo ma ricco di diver-
sificazioni, trasformazioni e conquiste 
tecnologiche.
La Preistoria termina con l’avvento del-
la Storia, o meglio, con l’invenzione del-
la scrittura che, comparata con il tempo 
dell’ominazione, è un’epoca recente.
Il nostro cammino sulla terra è iniziato 4,5 
milioni di anni fa, le prime forme di scrit-
tura risalgono solamente al 3.000 a.C.
Se compariamo il periodo che intercor-
re tra la nostra epoca e il Rinascimento, 
avremo una visione ancora più nitida, 
in soli 500 anni abbiamo raggiunto dei 
progressi tecnologici inimmaginabi-
li, comunichiamo sincronicamente da 
un capo all’altro del mondo, abbiamo 
esplorato i fondali marini, possiamo 
raggiungere lo spazio a 27.000 Km/h, 
come dimostrato a maggio scorso dalla 
Crew Dragon della compagnia Space X 
di Elon Musk.

Ovviamente non deve essere fatto 
l’errore di identificare l’attuale con-
cetto di tempo con quello ancestrale, 
il tempo deve essere contestualizzato 
in base a epoca e cultura ma questo 
paragone è utile per iniziare ad osser-
vare con occhi nuovi.

All’incirca 40.000 anni fa, l’uomo ana-
tomicamente moderno inizia a rap-
presentare il suo mondo interiore e 
il mondo che lo circonda, arrivando a 
elaborare una rappresentazione artico-
lata che ritroveremo nell’arte del primo 
‘900: Arte cinetica, Arte concettuale, 
Arte partecipativa, Minimalismo, Ana-
morfismo, scomposizione e ricomposi-
zione della forma, performance e astra-
zione erano già presenti nel Paleolitico. 
Elementi che possono stupire, ma non 
dimentichiamo che siamo influenzati 
da un pensiero occidentale-centrico in 
cui l’evoluzione dell’uomo è sempre in 

crescita, ma la storia dell’uomo non è a 
senso unico e l’uomo moderno non è 
più evoluto dei suoi antenati.
Le prime manifestazioni artistiche, sim-
boliche-religiose, vengono attribuite 
all’Homo sapiens, ma recenti scoperte 
hanno ribaltato questa credenza.
Già negli anni ‘80 e ‘90 ci si è interro-
gati sulla dimensione della sacralità 
nei Neanderthal, grazie a varie scoper-
te e ai contributi di matrice francese.

Gabriel Camps, nel suo testo “La 
préhistoire: à la recherche du paradis 
perdu” del 1982, analizzò l’esistenza 
nei Neanderthal di un accurato sistema 
di deposizione dei defunti e della pre-
senza di primordiali corredi funerari.

Gli scavi iniziati nel 1988 a Grotta di 
Fumane in Lessinia, sotto la direzione 
del Dipartimento di Scienze Preistori-
che e Antropologiche dell’Università di 

Pittura parietale, Ubirr, Australia, Figura di donna 
aborigena, 38.000 anni fa ca.;
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/4/46/Aboriginal_Art_Australia.jpg

2a

Joan Mirò, Compianto degli amanti, 1953.

2b

Le due immagini sono state realizzate a distanza di circa
40.000 anni, entrambe mostrano una ricerca di semplificazione della forma, di 

astrazione simbolica.
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Ferrara, hanno restituito un’importante 
archivio dell’umanità che sta svelando 
alcuni segreti sul nostro passato. Mol-
ti dei reperti ritrovati appartengono al 
mondo animale, tra questi alcuni erano 
utilizzati con valenza simbolico-decora-
tiva, come piume e artigli. L’elemento 
interessante non è tanto l’utilizzo di 
questi reperti archeozoologici a scopo 
decorativo ma da chi venivano utilizza-
ti. Le ricerche hanno attestato che questi 
reperti sono da attribuire ai Neanderthal 
ma non sappiamo se l’aspetto deco-
rativo-simbolico si è verificato dopo il 
contatto con i Sapiens o se era una ca-
ratteristica già presente.
Dalla grotta di Fumane provengono al-
tri oggetti appartenenti alla sfera sim-
bolico-decorativa, conchiglie forate, 
denti e costole di animali incisi, che, in 
base alla cronologia, sono stati attribu-
iti ai Sapiens.

La rivista scientifica Science pubblica 
nel 2018 un articolo che illustra la sco-
perta effettuata dall’equipe dell’Istituto 
Max Planck: con il sistema di indagine 

radiometrica uranio-torio le pitture ru-
pestri di Cueva La Pasiega sono state 
datate a 64.000 anni fa, la scoperta non 
solo ha identificato le più antiche pit-
ture rupestri esistenti ma ha attribuito 
queste ai Neanderthal ribaltando così 
alcune delle nostre credenze.
 
 Arte Espressiva 

Sono molti gli studiosi che si sono posti 
la domanda di come e quando è nata 
l’esigenza di “fare segno” e del bisogno 
di rappresentare l’immaginario interno.
Antropologi e archeologi, nel corso 
delle loro indagini, hanno constatato 
che la raffigurazione nel Pleistocene è 
una comunicazione consapevole che 
si avvale di schemi codificati, facendo 
trasparire un complesso pensiero sim-
bolico-astratto.
Gli studi hanno evidenziato che le for-
me espressive erano esperienze multi-
sensoriali al pari di performance artisti-
che contemporanee.
Con molta probabilità queste manife-
stazioni erano esperienze collettive che 

implicavano suoni, canti e danze.
Le grotte erano luoghi che ben si pre-
stavano per lo svolgimento di queste 
attività attraverso i giochi di luce e om-
bra creati da lucerne rudimentali, torce 
e dal silenzio che amplificava il suono 
del respiro e del battito cardiaco, ve-
niva così alterato lo stato d’animo dei 
partecipanti portando a esperienze tra-
scendentali. Attraverso la luce tremo-
lante delle torce, i personaggi raffigura-
ti sulle pareti si animavano, prendendo 
vita come i protagonisti di un film pro-
iettato al cinema.
I nostri antenati avevano ideato siste-
mi di rappresentazione per enfatizzare 
queste esperienze. 
È attendibile ipotizzare che la ricerca 
di rocce con particolari forme e l’appa-
rente mancanza di proporzioni presenti 
nella figurazione, erano caratteristiche 
ricercate e non dettate dal caso.

Nella grotta di Montignac la pittura pa-
rietale Vacca rossa è un altissimo livello 
di anamorfismo, la figura vista dal pia-
no d’esecuzione ci appare lunghissima, 

Corredo funerario, tripla sepoltura, grotta dei Balzi rossi, 20.000 anni fa ca.
https://loveculturelanguage.blogspot.com/2018/11/grotte-balzi-rossi.html

3

Il ritrovamento risale al 1873; il ricco corredo era costituito da lame in pietra, collane, vaghi
realizzati con spine dorsali di pesci, canini di cervo, pendenti in avorio e conchiglie marine forate.

Oltre al corredo nella fossa erano presenti tre individui che con molta probabilità appartenevano allo
stesso nucleo familiare in base a delle peculiarità anatomiche presenti in tutti e tre. I corpi erano

cosparsi da ocra rossa ed erano stati disposti con cura.
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sproporzionata, vista dal basso le pro-
porzioni si autocorreggono. 
Abbiamo molti esempi di correzioni ot-
tiche nella storia dell’arte, ma facciamo 
fatica a pensare che queste fossero uti-
lizzate in epoche così remote.
Come il David di Michelangelo, che era 
stato concepito dall’artista per essere 
osservato dal basso, con deformazio-
ni ricercate visibili nella testa e nelle 
mani troppo grandi, anche l’artista che 
aveva dipinto la grotta di Montignac 

aveva progettato la sua opera tenen-
do conto del contesto e del punto di 
osservazione.

In molte delle raffigurazioni del Paleo-
litico, la figura umana viene fortemen-
te stilizzata, in particolare gli attributi 
sessuali vengono portati all’estremo 
fino ad essere rappresentati senza il 
resto del corpo; la dissociazione degli 
attributi dal resto della figura umana 
li trasforma in elementi simbolici, di-

venendo così elementi riconoscibili e 
parlanti. La rappresentazione del corpo 
femminile con gli attributi enfatizzati di-
viene a sua volta rappresentazione del-
la fertilità, non intesa solamente come 
procreazione e prosieguo della specie, 
ma fertilità in senso globale. 
Nella piccola statuaria a tutto tondo del 
Paleolitico, la rappresentazione della 
figura femminile viene strutturalmente 
rielaborata, solo i caratteri importanti 
vengono messi in risalto. Il corpo, spes-

Principe Arene candide, 26.000 anni fa ca., Finale ligure (SV).
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/
Caverna_delle_Arene_Candideritrovamenti_
Piccolo_Principe-museo_archeologia_ligure.jpg

4

Donna Di Caviglione, 24.000 anni fa ca., grotta dei Balzi rossi.
https://www.rivierapress.it/
2018/03/06/foto-e-videobalzi-rossi-nuovi-investimenti-
eimportanti-scoperte-il-museo-archeologico-si-rilancia/

5

La Caverna delle Arene Candide ha restituito 
una tra le più importante sepolture italiane del

Paleolitico superiore. L’individuo di sesso 
maschile è stato rinvenuto con un ricco 

corredo,
composto da una collana, un bracciale e un 

copricapo di conchiglie, ciondoli e pendenti
in avorio di mammut, 

un coltello in pietra e dei particolarissimi 
bastoni in osso che sono stati interpretati come

simboli di comando.

Il ritrovamento della sepoltura singola risale al 
1872, precedentemente nominato 

uomo di Mentone
per una analisi erronea. Il corpo era sepolto sul 

fianco sinistro, rivolto a occidente ed era ricoperto
di ocra rossa. Il corredo era costituito da un 

copricapo realizzato con conchiglie 
e denti di cervo e da oggetti in osso di cavallo.
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Venere di Willendorf, 21.000 anni fa ca., Willendorf, Austria.
http://www.bradshawfoundation.com/sculpture/willendorf.php

6

Ricostruzione di neandertaliano, paleoartista Fabio Fogliazza. 
Parte dei reperti di origine animale recuperati a Grotta di 
Fumane in Lessinia sono stati interpretati come elementi 
decorativi-simbolici indossati dai Neanderthal.
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/neandertales-mas-
cerca-nosotros_7201/2

7

La famossima statuetta paleolitica 
celebrava la fertilità femminile. La testa 

mostra una serie di
pretuberanze che avvolgono 

completamente il capo, con probabilità ci 
troviamo di fronte alla

rappresentazione di un copricapo 
composto da conchiglie, similare a quelli 

rinvenuti nelle sepolture
del Paleolitico siperiore in Liguria.
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so, è abbozzato: mani, piedi e volto 
sono rappresentati sommariamente in 
contrasto con gli attributi che vengono 
enfatizzati, in alcuni casi anche gli ele-
menti decorativi vengono evidenziati 
a dimostrazione della carica simbolica 
che detengono.
Un caso noto è la Venere di Willendorf 
che presenta tutte le caratteristiche 
elencate, arti e volto sono abbozzati, 
gli attributi femminili ben marcati. Il 
modellato del capo è stato reso con 
estrema cura e, per questa parte, si 
sono ipotizzate più spiegazioni: una 
scuola di pensiero sostiene che è stata 
rappresentata l’acconciatura come una 
sorta di elemento decorativo, un’altra 

sostiene che è stato rappresentato un 
copricapo. La seconda ipotesi trova 
puntuali confronti con alcuni ritrova-
menti archeologici, molte sepolture 
hanno restituito dei copricapo compo-
sti da conchiglie, come quello ritrovato 
nella sepoltura del principe, in località 
Arene Candide di Finale Ligure, e quel-
lo della Donna di Caviglione vicino a 
Ventimiglia, dove è evidente che que-
sto oggetto doveva essere un elemen-
to di rappresentanza e di conseguenza 
detenere una alta carica simbolica.

La rappresentazione della figura umana 
mostra un concetto di rielaborazione 
articolato dove è evidente l’utilizzo di 

un iter progettuale, i corpi e le masse 
vengono prima scomposti per poi es-
sere ricomposti secondo un criterio 
ragionato come nelle opere del Cubi-
smo, del Futurismo e come le sculture 
di Henry Moore. L’annullamento degli 
elementi secondari rende il messaggio 
più chiaro e diretto perchè non influen-
zato da tutti quegli elementi extra che 
possono confondere le idee, opera-
zioni, queste, che devono essere viste 
come quelle presenti nelle opere del 
Minimalismo e dell’Arte concettuale.
Nel Paleolitico ritroviamo anche la rap-
presentazione del movimento. Nella 
grotta Chauvet, a Pont d’Arc, abbiamo 
un ampio repertorio figurativo del mon-

Pittura rupestre, Cueva de la Pasiega, Cantabria, Spagna.
https://www.elindependiente.com/tendencias/2018/02/22/
las-pinturas-rupestresmas-
antiguas-estan-en-cantabria-caceres-y-malaga/

8

Nuove indagini di datazione radiometrica 
hanno stabilito che le pitture parietali 

di Cueva de la
Pasiega risalgono a circa 64.000 anni fa e 

appartengono alla cultura neandertaliana.

Mario Ceroli, Positivo negativo, 1979.
https://www.farsettiarte.it/it/asta-0168-1/mario-ceroli-
positivo-negativo.asp

9a

Grotta Chauvet,Vallon-Pont d’Arc, Leoni 
a caccia di bisonti, 32.000 anni fa.
https://www.pontdarc-ardeche.fr/
decouverte-ardeche/incontournablesardeche/
grotte-chauvet-2-ardeche/

9b

Le due opere sono separate da circa 35.000 anni, entrambe rendono l’idea di spazio e profondità.
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do animale: rinoceronti, felini, cavalli, in 
alcune rappresentazioni la testa e gli 
arti di questi animali vengono moltipli-
cati più volte come nelle opere futuriste 
di Carlo Carrà o di Giacomo Balla.
La moltiplicazione di alcune parti del 
corpo può essere letta in modi diversi, 
la ripetizione di elementi disposti su 
piani differenti ha fatto pensare a una 
possibile ricerca spaziale-prospettica 
in cui si è cercato di rappresentare una 
moltitudine di animali. Disponiamo di 
molti confronti nella storia dell’arte as-
siro-babilonese, egizia, bizantina e, per 
un confronto più vicino a noi, possia-
mo ammirare le opere dello scultore 
Mario Ceroli. Questa metodologia di 
raffigurazione può essere vista come 
la risposta alla problematica di affron-
tare la profondità su di un supporto 
bidimensionale.
L’altra ipotesi di lettura che è stata data 
è che queste immagini non rappresen-
tino delle mandrie, ma siano animali 
singoli in movimento, come in un film 
di animazione prodotto frame dopo 
frame, e ripensando all’interno del-
le grotte con i giochi di luce e ombra 
che nascondono e poi rivelano le figure 
dipinte, possiamo confermare di esse-
re dinanzi a una prima esperienza di 
pre-cinema.

La caverna dunque si è rivelata il po-
sto ideale per svolgere riti propiziatori 
e riti di passaggio, cerimonie utili per 
rafforzare l’idea di comunità, di clan e 
del culto della stirpe.

di Lucia Di Pierro

GLOSSARIO

Archeozoologia: disciplina sussidiaria 
dell’Archeologia, nello specifico studia 
i resti degli animali rinvenuti nei siti ar-
cheologici con l’intento di comprendere 
le relazioni tra uomo e mondo animale.

Arte concettuale: tendenza artistica 
sorta negli Stati Uniti d’America e svi-
luppatasi nella seconda metà degli anni 
‘60. Questa corrente artistica privilegia 
il processo mentale-concettuale, le 
opere non sono più viste come mezzi di 
comunicazione. L’arte si libera dalla sot-
tomissione della materialità dell’ogget-
to, l’elemento fondamentale è l’idea, il 
concetto dell’artista.

Anamorfismo: è un fenomeno ottico in 
cui un’immagine volutamente deforma-
ta viene concepita in modo corretto sen-
za aberrazione da un determinato pun-
to di vista. Il termine deriva dal greco 
ἀναμόρφωσις, ed è composto da ana- e 
mórfosis e significa forma ricostruita.

Arte partecipativa: corrente artistica 
sviluppatasi negli anni ‘90, i prodromi 
di questa tendenza culturale sono da 
ricercare tra la fine degli anni ‘60 e ini-
zio anni ‘70; l’intento è di coinvolgere 
in prima linea il pubblico nel processo 
creativo che non viene più visto come 
fruitore passivo del sistema dell’arte.

Astrattismo: tendenza artistica costitu-
ita nei primi anni del XX secolo in Ger-
mania. L’intento di questa corrente arti-

stica è la rappresentazione di elementi 
apparentemente non riconoscibili. L’a-
strattismo contiene al suo interno del-
le sottocategorie e sono: Astrattismo 
lirico in cui prevale l’elemento simbo-
lico del colore e la raffigurazione del 
mondo interiore dell’artista; Astratti-
smo geometrico in cui prevale l’aspet-
to geometrico rigoroso fino a divenire 
un estremo processo di riduzione che 
si tradurrà nel Suprematismo, in cui il 
rigore geometrico viene portato all’es-
senziale.

Cubismo: corrente artistica-culturale fon-
data a Parigi nel 1907. Gli artisti del Cu-
bismo rappresentano la realtà attraverso 
la visione simultanea di più punti di vista, 
ovvero dipingendo anche le parti non vi-
sibili. Questa corrente artistica si sviluppa 
in 4 fasi che sono: Cubismo formativo, 
semplificazione della forma, ricerca di vo-
lumi e forme pure; Cubismo analitico, vi-
sione simultanea del soggetto che viene 
rappresentato da più punti di vista; Cu-
bismo sintetico accentuazione della sem-
plificazione e scomposizione della forma; 
Cubismo orfico, pittura fortemente evo-
cativa (rimando alla figura di Orfeo), dove 
viene introdotto il movimento nel proces-
so di scomposizione.

Futurismo: corrente artistica-culturale 
italiana sorta il 20 Febbraio 1909, data 
in cui Filippo Tommaso Marinetti pub-
blicò il Manifesto del Futurismo sulla 
testata giornalistica parigina Le Figaro. 
I punti chiave del movimento culturale 
sono: la modernità, il progresso, la ve-

Grotta Lascaux, Vacca rossa, 20.000 anni fa ca.
https://1.bp.blogspot.com/EudtKIS5Wg0/UkMKrdGpZ2I/
AAAAAAAAcXc/n0f1e3cxB_w
/s1600/mucca-rossa-testa-nera.jpg

10a

Rielaborazione grafica di Vacca
rossa (da Martini, 2008, fig.2, p.140).

10b

L’archeologo Martini nel suo testo analizza il principio di ricerca prospettica e di anamorfismo nel
Paleolitico superiore. La prima immagine mostra la figura zoomorfa nel diverticolo assiale nella

grotta di Lascaux senza deformazioni in base al punto di vista ell’osservatore, invece l’animale se
visto dalla stessa altezza mette in luce che è stato raffigurato con delle sproporzioni. Nella figura a

dx la parte tratteggiata mostra il profilo reale, invece il profilo realizzato con la linea continua
mostra il profilo osservato dal basso.
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locità e il patriottismo; le opere artisti-
che rappresentano il movimento e la 
modernità attraverso la raffigurazione 
di automobili, aerei, motociclette, og-
getti e persone in movimento.

Minimalismo: tendenza artistica co-
stituita negli anni ‘60 in U.S.A.; il Mini-
malismo o Minimal Art è nato in con-
trapposizione alle tendenze artistiche 
precedenti e avviando un radicale 
cambiamento al panorama artistico 
contemporaneo. Questo movimento 
artistico è caratterizzato dall’estrema 
riduzione della realtà in cui gli elementi 
sono ridotti al minimo essenziale.

Ominazione: è l’insieme dei processi 
evoluti che hanno portato alla defini-
zione dell’attuale uomo moderno.

Performance: tendenza artistica di ma-

trice anglosassone sviluppatasi negli 
anni ‘60. L’intento di questa corrente 
non è quella di produrre un manufatto 
artistico secondo il vecchio concetto di 
prodotto, ma quello di svolgere un’a-
zione artistica che può essere: casuale 
o pianificata e con o senza il coinvol-
gimento diretto del pubblico; l’azione 
dell’artista diviene quindi il prodotto e 
l’artista attraverso la sua azione diviene 
il medium artistico.

Paleolitico: letteralmente età della 
pietra antica, dal greco παλαιός pala-
ios, antico, e λίθος lithos, pietra, con 
questo termine si definisce il periodo in 
cui si introducono i primi strumenti liti-
ci. Il Paleolitico viene fatto iniziare per 
convenzione a 2.5 milioni anni fa e ter-
minare a 11.000 anni fa e corrisponde 
alla comparsa dei primi ominidi e delle 
prime forme simboliche e culturali. Il 

Paleolitico viene suddiviso: Paleolitico 
inferiore (2.500.000-300.000 anni fa ca.), 
Paleolitico medio (300.000-40.000 anni 
fa ca.), e Paleolitico superiore (40.000-
11.000 anni fa ca.).

Pleistocene: nelle epoche geologiche 
corrisponde alla prima del Quaternario 
che è suddiviso in due ere. Questa fase 
è caratterizzata dalle glaciazioni e va da 
2,5 milioni di anni fa a 12.000 anni fa.
Il Pleistocene si suddivide in Pleistocene 
inferiore, medio e superiore. Il Pleistoce-
ne è preceduto dal Pliocene e precede 
l’Olocene che è la fase in cui viviamo.
 
Quaternario: è il periodo più recente 
della storia geologica della Terra, carat-
terizzato dalle variazioni climatiche e di 
conseguenza alle fasi di espansione e 
ritiro dei ghiacci. In questo periodo si 
è costituito il processo di ominazione.

Venere di Lespugue, 25.000 anni fa, Francia.
https://sway.office.com/
iDm4cBHdolqMiefE?ref=Link

11a

Henry Moore, Seated Woman:
Thin Neck,1961.
https://www.tate.org.uk/art/research-
publications/henry-moore/henry-moore-om-ch-
seatedwoman-thin-neck-r1172003

11b

Entrambe le opere mettono in evidenza il principio di scomposizione e ricomposizione delle forme
e dei volumi, mettendo in evidenza la presenza nel Paleolitico di un processo articolato di

rappresentazione artistica
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Grotta Chauvet 2, Francia.
https://www.pontdarc-ardeche.fr/decouverte-ardeche/
incontournablesardeche/grotte-chauvet-2-ardeche/

12

Per problemi di conservazione la grotta Chauvet è stata chiusa al pubblico. 
Grazie a un progetto ambizioso è stata riprodotta una copia fedele della 

grotta consentendo l’accesso al pubblico.

Lucia Di Pierro, nasce nel dicembre 1976 a 
Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, 
al confine tra la Val Tidone e l’Oltrepò Pavese, 
luogo che avrà un ruolo predominante 
nella formazione della sua visione morale e 
artistica del mondo. 
Dopo il conseguimento della maturità 
artistica presso il Liceo Artistico “Bruno 
Cassinari” di Piacenza nel 1997, la 
predilezione per la scultura la porta a 
iscriversi all’Accademia di Belle Arti Brera a 
Milano, conseguendo il diploma in Scultura 
nel 2003 e quello in Progettazione Artistica 
per l’Impresa nel 2006.
Dopo questa fase formativa, il pensiero 
artistico si trasforma ulteriormente: i suoi 
elaborati diventano un pretesto di ricerca 
personale, si incentrano sul ruolo dell’uomo, 
del suo “essere e non essere” in simbiosi con 
l’ambiente in cui si trova a vivere, vi è sempre 
più un coinvolgimento con lo spazio pubblico 
urbano e con lo spazio naturale. La sua 
concezione di arte si stacca maggiormente 
in modo evidente dalla tradizione, la sua 
scultura non è più fine a sè stessa.
L’interesse per la storia del territorio in cui 
vive portano Lucia Di Pierro ad interessarsi 
all’archeologia, in particolare alla Topografia 
antica che diventerà l’argomento principale 
prima della laurea triennale in archeologia 
nel 2017 presso l’Università internazionale di 
Roma e argomento della Laurea Magistrale 
in archeologia nel 2020 presso l’Università di 
Ferrara.

Docente di Discipline Plastiche e Arte 
Immagine nella Provincia di Piacenza, Lucia 
Di Pierro vive e lavora in un rustico immerso 
tra i vigneti nei Colli dell’Oltrepò Pavese, 
coltivando le sue passioni e portando avanti 
le sue ricerche artistiche e archeologiche.

 LUOGHI DA VISITARE IN ITALIA 

 Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria Paolo Graziosi, Via Sant’Egidio 21,  
 Firenze.

 Museo nazionale del Paleolitico, loc. La Pineta, Isernia.
 SEPOLTURA DEL PRINCIPE: 

 Museo Archeologico del Finale, Chiostri di S. Caterina Finale Ligure (SV);  
 Caverne delle Arene Candide, Finale Ligure (SV).

 DONNA DI CAVIGLIONE: 
 Museo preistorico dei Balzi Rossi, Via Balzi Rossi, 9, Ventimiglia (IM).

 GROTTA DI FUMANE: 
 Grotte di Fumane,Valle dei Progni, Fumane (VR); 

Reperti e/o copia di reperti di Grotta di Fumane sono presenti presso i 
seguenti musei: 
-  Museo MuSe, Corso del Lavoro e della Scienza, 3, Trento;
-  Museo Archeologico Nazionale, Stradone S. Tomaso, 3, Verona;
-  Museo Civico di Storia Naturale, Lungadige Porta Vittoria, 9, Verona;
-  Museo Paleontologico e Preistorico, Piazza dalla Bona Gian Attilio, 12, 
 S. Anna d’Alfaedo (VR).


