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REBELS REBEL ricostruisce, attraverso una precisa cronologia, lo sviluppo 
dell’arte attivista a New York dal 1979 al 1989. Il libro, in particolare, indaga 
le modalità con le quali un nutrito gruppo di artisti hanno affrontato problemi 
di natura sociale, in particolare l’insorgere e la diffusione dell’epidemia 
dell’AIDS, in un clima politico particolarmente ostile e dominato da un violento 
conservatorismo. L’obiettivo è di presentare l’arte attivista come uno tra gli esiti 
più alti raggiunti dall’arte pubblica e come uno dei mezzi più potenti grazie al 
quale gli artisti e il mondo dell’arte in generale possono cambiare e dare forma 
alla società. 



REBELS REBEL offre un nuovo racconto della storia dell’arte come mezzo di 
cambiamento sociale, combinando l’analisi sul significato dell’arte pubblica a 
riflessioni generali sul contesto storico, critico e politico dell’opera d’arte. Il libro è 
un tributo a tutti quei collettivi artistici che hanno affrontato i problemi della società 
e tentato di arginare una possibile minaccia ai principi basilari della democrazia 
e del bene comune. Uniti dal rifiuto dei criteri estetici tradizionali e dal desiderio 
di esplorare le potenzialità dell’arte, delle tecniche e dei linguaggi dei mass 
media finalizzati alla propaganda, le loro vicende sono oggi un esempio concreto 
e tangibile di come uno sforzo collettivo possa andare oltre il pregiudizio e la 
disuguaglianza, smascherare l’ingiustizia e farsi pubblicamente ascoltare.

concepito e scritto da tommaso Speretta, REBELS REBEL ha un approccio 
storico, attivista, e combina lo studio della storia dell’arte a riflessioni sociali, 
politiche e curatoriali. Grazie alla collaborazione diretta con artisti e fotografi, il libro 
presenta più di 100 immagini e illustrazioni, molte delle quali raramente circolate 
in pubblico dopo una loro iniziale apparizione, e include un testo intitolato “The 
Social Body Electric” a firma di Loring McAlpin, membro fondatore del collettivo 
Gran Fury, e un contributo visivo, in parte mai pubblicato prima, con fotografie di 
Ellen Neipris e Tom McKitterick. Il libro è accompagnato da un poster disegnato 
dallo studio grafico Tankboys (www.tankboys.biz) e concepito insieme all’autore 
come una cronologia delle più importanti proteste organizzate da ACT UP 
tra il 1987 e il 1989, anche grazie alla collaborazione di quegli artisti decisi a 
combattere l’inerzia delle istituzioni nel mettere fine alla crisi dell’AIDS.

SIntESI DEI contEnUtI 

REBELS REBEL da un lato prende in esame una serie di collettivi artistici nati a 
New York agli inizi degli anni settanta che hanno fatto dell’attivismo culturale una 
delle loro missioni principali, e le cui azioni sono servite da esempio per futuri 
sviluppi dell’arte attivista degli anni ottanta, non solo in America. tra questi: Art 
Workers’ Coalition (1969–1971), Artists Meeting for Cultural Change (1975–
1978), Collaborative Projects Inc. (1977–1986) e Political Art Documentation 
and Distribution (1980–1988), e “mostre guerriglia” come The Real Estate Show 
(1980) e The Times Square Show (1980). Dall’altro lato analizza nello specifico 
il rapporto tra arte e AIDS, ripercorrendo le esperienze di un gruppo di artisti, 
un tempo avvertiti come controversi e oggi considerati leggendari, che si sono 
impegnati a ridefinire pubblicamente le responsabilità della politica, e della società 
civile in generale, nell’affrontare il problema dell’AIDS. tra questi: i collettivi Group 
Material, Gran Fury, Silence = Death Project e ACT UP, la più importante 
organizzazione di attivisti anti AIDS nata e rafforzatasi negli Stati Uniti durante la 
presidenza di Ronald Reagan (1981–1989).

La prima parte di REBELS REBEL indaga l’esplosione dell’arte attivista 
americana nella New York degli anni Ottanta. Attraverso lo studio di fonti originali 
come comunicati stampa, materiali d’archivio e immagini, la sezione iniziale del 
libro ripercorre cronologicamente più di 40 progetti d’arte e mostre realizzati 



da Group Material. Particolare rilievo e importanza sono dati a quei progetti che 
hanno interessato lo stato della democrazia americana durante la presidenza 
Reagan e la crisi politica scatenata dall’epidemia dell’AIDS.

La seconda sezione analizza in dettaglio come lo scoppio dell’epidemia 
dell’AIDS abbia favorito l’urgenza crescente nel mondo dell’arte americano di 
orientarsi verso l’attivismo culturale e la protesta politica e sociale. Partendo 
dalla nascita (New York, 1987) di ACT UP (AIDS Coalition To Unleash Power – 
ossia “Coalizione per scatenare il potere contro l’AIDS), viene analizzato come la 
partecipazione della comunità artistica abbia contribuito a fare di Act UP uno dei 
movimenti di protesta più importanti e di successo nella storia americana.
Dopo aver ripercorso cronologicamente la storia delle proteste e delle 
dimostrazioni pubbliche di ACT UP (dal 1987 ai primi anni novanta), REBELS 
REBEL prende in considerazione i contributi e l’arte dei collettivi Silence = Death 
Project e Gran Fury, e di molte istituzioni artistiche e musei che hanno dato voce 
alla lotta dell’arte all’AIDS. 

Focalizzandosi su tematiche di identità politica, attivismo culturale, agit-prop 
(agitazione e propaganda), appropriazione e censura, il libro si sofferma 
sull’efficacia delle campagne visive realizzate dai due collettivi e la loro capacità di 
aver generato risposte positive e rapide da parte della società e del governo.
In particolare, la storia di Gran Fury viene esaminata in dettaglio, dai primissimi 
progetti grafici realizzati per affiancare le proteste pubbliche di ACT UP, ai progetti 
artistici commissionati da musei e istituzioni come La Biennale di Venezia (1990) 
e il Museum of Contemporary Art di Montreal (1992), fino agli ultimi progetti 
prima dello scioglimento ufficiale del collettivo, come The Four Questions (1993) 
e il manifesto di addio del gruppo Good Luck…Miss You (1995), riproposto 
integralmente nel libro.

MAtERIALE DI RIcERcA
GRoUP MAtERtIAL, GRAn FURY, SILEncE = DEAth PRojEct, Act UP

Group Material ha obbligato il mondo dell’arte a ripensare il suo ruolo politico e 
la sua influenza all’interno del più ampio contesto della società civile. Inoltre, ha 
esaminato le relazioni nascoste che inevitabilmente esistono tra cultura e politica – 
incluso il crollo dei principi base su cui si fonda la democrazia americana. Ne è un 
esempio la celebre AIDS Timeline, presentata in vari musei negli Stati Uniti e nelle 
pagine delle più prestigiose riviste d’arte: un’installazione realizzata per tracciare le 
ragioni politiche e sociali dello scoppio dell’AIDS.

Gran Fury ha creato, servendosi degli strumenti della grafica e appropriandosi di 
tecniche e linguaggi tipici della comunicazione commerciale e artistica, alcune delle 
più efficaci e intelligenti campagne anti AIDS mai realizzate. Ne sono un esempio 
l’oggi ormai noto Kissing Doesn’t Kill, un grande poster affisso sulle fiancate degli 
autobus a New York, San Francisco, Chicago e Washington D.C. per rivendicare 
i diritti della comunità omosessuale e sfatare i luoghi comuni e i pregiudizi della 



società nei confronti dell’AIDS, e l’omonimo videoclip circolato su Mtv; oppure i 
grandi manifesti presentati alla Biennale di venezia del 1990 che giustapponendo 
un’immagine del Papa a quella di un pene in erezione, attaccavano frontalmente 
la posizione anti contraccezione promossa dalla chiesa cattolica, scandalizzando 
così l’Italia intera. 

Silence = Death Project si è appropriato del triangolo rosa usato nei lager nazisti 
per identificare i prigionieri omossessuali e, capovolgendolo, lo ha connotato con 
lo slogan “Silenzio = Morte”, con lo scopo di sottolineare l’assoluta e colpevole 
indifferenza con cui il governo americano aveva affrontato la crisi dell’AIDS. con 
questa operazione, il collettivo Silence = Death Project ha trasformato un segno di 
umiliazione in un simbolo universale con il quale riconoscere il diritto all’esistenza 
di un’intera comunità.

ACT UP ha reinventato il modo in cui i movimenti sociali agiscono nello spazio 
pubblico e ha portato avanti una vera battaglia contro omofobia, razzismo, il 
clima reazionario e l’opprimente controllo sociale che si erano diffusi negli Stati 
Uniti dell’era Reagan. Il merito di ACT UP è di aver promosso un imperativo 
sociale: ossia che una cura all’AIDS andava trovata, immediatamente. E lo ha 
fatto discutendo pubblicamente le responsabilità della politica, dei mass media, 
delle società farmaceutiche, con una tala forza e disciplina che gli ha permesso di 
ottenere obiettivi tangibili.

MAGGIoRI InFoRMAZIonI

REBELS REBEL sarà disponibile da settembre 2014 presso librerie specializzate 
e bookshop di musei. In Europa è distribuito da Anagram (UK, Francia), Vice 
Versa Distribution (Germania, Austria e Svizzera) e da Exhibitions International 
(Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e resto dell’Europe). Inoltre, è disponibile 
sul sito internet di MER. Paper Kunsthalle al seguente link: http://shop.
merpaperkunsthalle.org. In America, REBELS REBEL è distribuito da D.A.P. 
(Distributed Art Publishers, New York) e disponibile al sito: www.artbook.com.
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notE BIoGRAFIchE

Tommaso Speretta
tommaso Speretta, con base a venezia, ha lavorato per molte istituzioni 
internazionali, come La Biennale di Venezia e l’Office for Contemporary Art 
Norway. Ha pubblicato un lungo saggio sull’arte e la storia di Sister Corita Kent per 
la rivista PIG e un lungo contributo critico sul ruolo della grafica per la mostra It’s 
Graphics Now! The Words Of The Future presentata a Pitti Immagine 2012. nel 
2011 insieme a Bjarne Melgaard ha curato il programma di studi Beyond Death: 
Viral Discontents and Contemporary Notion About AIDS all’Università IUAv di 
venezia e la mostra Baton Sinister come contributo della norvegia alla Biennale 
Arte del 2011. REBELS REBEL è il suo primo libro pubblicato da MER. Paper 
Kunsthalle.

MER. Paper Kunsthalle
MER. Paper Kunsthalle è una casa editrice con base a Gent, Belgio, fondata 
nel 2005 da Luc Derycke. MER. esamina le possibilità del libro come mezzo 
espressivo e come luogo di esposizione per l’arte. Il suo focus principale, infatti, è 
quello di offrire una piattaforma espositiva alternativa per artisti e curatori, che si 
confrontano con le peculiarità e le caratteristiche tradizionali del libro. Per questo, 
MER. si autodefinisce una “Paper Kunsthalle” (“la casa dell’arte del libro”) per la 
sua missione a iniziare, sviluppare e promuovere progetti artistici sviluppati nelle 
pagine del libro. tra le molte pubblicazioni realizzate seguendo questo principio, 
rientrano libri d’artista, saggi e cataloghi di mostre come quelli realizzati per la Axel 
vervoordt Foundation in occasione dei progetti espositivi allestiti a Palazzo Fortuny 
a Venezia (Artempo, In-Finitum, TRA, Antoni Tàpies), o i libri Luciano Fabro: From 
Contratto Sociale to Colonna di Genk e The Great Subtraction del critico Gabriele 
Guercio. 


