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“We are the primitive of the new era!” (A.T.)

Il contributo di Aldo Tambellini all’arte internazionale, 
nel passaggio dal Modernismo americano alla nuova 
era di sperimentazione postmediale, è da considerar-
si fondamentale e pionieristico nella storia dei media. 
Sperimentando e connettendo fra loro i più diversi 
mezzi artistici e tecnologici contribuisce alla nascita di 
una serie di fenomeni poi ribattezzati con diverse de-
finizioni, quali electromedia performance, intermedia, 
multimedia, expanded cinema, etc.
Celebrato in testi quali Expanded Cinema di Gene 
Youngblood (1970), Art and the future di Douglas Da-
vis (1973), Art as subversive art di Amos Vogel (1974), 
per dirne solo alcuni, il suo lavoro d’avanguardia è 
oggetto di un’attenzione crescente in Europa e negli 
Stati Uniti, come nella recente retrospettiva al Centre 
Pompidou, al Chelsea Museum e prossimamente alla 
Tate di Londra. 
Sebbene costituisca l’anello di congiunzione mancan-
te tra Italia e Stati Uniti, l’opera di Tambellini attende 
ancora da noi la sua dovuta attenzione. Nato nel 1930 
a Syracuse (New York) da genitori di origine italiana, 
studia a Lucca fino a sedici anni e rientra definitiva-
mente negli Stati Uniti nel 1946. Nel ’59 inizia una fase 
completamente nuova del suo lavoro trasferendosi nel 
Lower East Side di New York. Lavora a dipinti circolari, 
diapositive, foto e a sculture di Hydrocal, dove cola 
i residui edilizi del suo quartiere; inoltre fonda gruppi 
artistici underground, quali il Group Center (Ron Hah-
ne, Ben Morea, Don Snyder ed Elsa Tambellini), dando 
vita a mostre, performance sperimentali, happening 
multimediali che contribuiscono alla pratica nascente 
dei mixed media, in cui le diverse arti trovano una co-
mune interazione attraverso le diverse tecnologie. Nel 
1966 Tambellini fonda il Gate Theatre (che poi diventa 
Black Gate Theatre con l’ingresso di Otto Piene): tra 
i maggiori centri di attrazione della sperimentazione 
newyorkese. Qui nasce l’Electromedia Theatre, con 

performance ambientali che fondono danza, pittura, 
scultura, improvvisazione jazz dal vivo, black poetry, 
proiezione di luci, video, film e immagini in movimento 
previamente modificate.
Un movimento continuo di apertura ed espansione 
nello spazio delle attività plastiche e pittoriche attra-
verso mezzi e materiali tecnologici, che diventano 
dispositivi artistici del tutto nuovi. Nel 1963 aveva ini-
ziato a lavorare ai lumagrams: slide di vetro trovate e 
ritoccate a mano, dipinte, incise e proiettate all’interno 
di un ambiente – non solo su schermi, ma su architet-
ture, cose o persone: soluzioni subito riutilizzate nei 
circuiti underground newyorkesi. Il Concetto spaziale 
di Fontana diventava cinema espanso e dispositivo di 
trasmissione.
Poco dopo, lavorando su pellicola, Tambellini dà vita ai 
suoi primi Black Films, una serie di sette 16mm, basati 
sul nero, in cui le arti plastiche e pittoriche espanden-
dosi progressivamente si fondono al cinema speri-
mentale, confluendo all’interno di dispositivi sempre 
più complessi in cui acquisiscono amplificazioni am-
bientali, psichiche e interattive con il pubblico. I Black 
Films sono realizzati su pellicola, utilizzando spezzoni 
di cronaca, film girati o trovati, poi lavorando con rea-
genti chimici e abrasivi, emulsioni, inchiostri, graffian-
do o forando i supporti.
Dal 1966 affiancando alla Bolex 16mm un sistema 
Portapak inizia a sperimentare il segnale video, modi-
ficandolo per svelarne le potenzialità. Nascono anche 
le prime opere catodiche in cui le immagini e il disposi-
tivo elettronico televisivo vengono alterati e ricodificati 
con magneti e oscilloscopi. Black Spiral è una scultura 
televisiva in cui l’immagine acquisisce un movimento 
spiraliforme – prima opera del suo genere, presentata 
nel 1969. Nello stesso anno vince con Black TV, realiz-
zata attraverso film e video, il Festival di Oberhausen.
Nel 1968 Black Gate Cologne è la prima trasmissione 

tv prodotta da artisti, nata dalla rielaborazione delle 
electromedia performance degli anni precedenti. 
Questa sorta di opera totale è anche definita teatro 
dei sensi. Richard Preston la paragona (senza reali re-
ferenti) all’LSD: “l’unione dei media altera i sensi per 
garantire al pubblico una totale e travolgente espe-
rienza. A questo fine film, diapositive, stroboscopi, 
oscilloscopi, suoni stereo, attori, ballerini e musicisti 
vengono utilizzati singolarmente e collettivamente in 
questa grande sintesi delle arti”.
Jonas Mekas descrive il suo profondo coinvolgimento, 
trovandosi tra gli spettatori di una performance: “mi 
girai e vidi dov’erano posizionati i proiettori e le dia-
positive… vidi accadere qualcosa di incredibile, quasi 
fantastica cosa: vidi entrambi i Tambellini immersi in 
una trance profonda. I proiettori con le diapositive era-
no tenuti a mano, muovendo scuotendo e tremando 
non più consapevoli di loro stessi… andavano analo-
gamente attraverso cambiamenti fantastici e sembra-
va che le cose sul palco fossero direttamente, fisica-
mente connesse con le loro punte delle dita, …e i loro 
corpi… attraverso la loro carne e le loro anime”.
Oltre al dérèglement della percezione, anche il colore 
nero, onnipresente nella sua produzione, suggeriva un 
modo nuovo e primigenio di guardare all’universo e 
agli esseri umani non più in termini di colore. L’Ameri-
ca degli anni sessanta era dominata dal Modernismo 
greenberghiano e nessuno si sarebbe mai sognato di 
dare importanza alle nuove pratiche intermediali. Così, 
quando la diffusione dell’arte americana nel mondo 
venne affidata ai custodi dell’establishment, questi si 
guardarono bene dal premiare il lavoro di Tambellini, 
personalità critica e ribelle, impegnato attivamente 
contro il razzismo e i diritti umani e civili. Dal 1976 al 
1984 continua a lavorare, sperimentando e insegnan-
do al Center for Advanced Visual Studies del Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT).

Aldo TAmbellini. PosTmediA Pioneer
di Paolo emilio Antognoli Viti

Pochi conoscono l’influenzA eserciTATA dA TAmbellini sullA sPerimenTAzione PosTmediAle 
nell’AmericA modernisTA degli Anni sessAnTA. un conTribuTo AncorA TuTTo dA scoPrire, de-
riVATo dAllA cAPAciTà di fondere i Più disPArATi mezzi ArTisTici e Tecnologici

Black Spiral, videoscultura installativa, 1969

da sx: Moonblack, performance con Sarah Dickinson, Carpenteer Center, Harvard University, 1977. Foto Christian Lischew; veduta esterna del Gate 
Theatre, New York
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