
Giovanni Anceschi (1939) Artista, designer, teorico.  

 

Fondatore nel 1959 del Gruppo T (Tempo),  con Davide 

Boriani, Gianni Colombo, Gabriele Devecchi  e Grazia 

Varisco. Partecipa da protagonista alla stagione di mostre e di 

attività dell’Arte cinetica e programmata (con  Bruno 

Munari) e al movimento internazionale delle Nouvelles 

Tendences (anni ’60).   

 

A partire dal 2000, un’operazione culturale di respiro 

internazionale (con grandi mostre negli Stati Uniti, in 

Germania, in Francia, Austria, ecc.) sta riconoscendo il grande 

valore di anticipazione dell’intero movimento e in particolare 

del gruppo T. In Italia la Galleria nazionale d’Arte Moderna 

Roma, ha inaugurato nel 2005 la grande mostra “Gli ambienti 

del gruppo T: le origini dell’arte interattiva”. Un’intera 

sezione del Museo del ‘900 di Milano è dedicata agli ambienti 

e alle opere del gruppo T.  

 

Nel 1962 si era iscritto alla Hochschule fūr Gestaltung di 

Ulm, dove incontra una tematica che lo impegnerà per tutta la 

vita: il Basic design (Grundlehre), nei corsi di Josef Albers, 

Tomás Maldonado, Bill Huff. A Ulm Si laurea in Visuelle 

Kommunikation nel 1967. La tesi teorica è dedicata alla teoria 

della rappresentazione schematica, oggi infodesign (relatore: 

Abraham A. Moles). Mentre la tesi pratica è dedicata alla 

progettazione di exhibits per una mostra sulla cibernetica 

(relatore: Herbert von Kapitzki, correlatore di entrambe le 

tesi: Tomás Maldonado). É attivo come pädagogischer 

Assistent di Otl Aicher. 

 

Anche nel suo successivo lavoro di design svolto in Italia e 

all’estero, i temi praticati da Anceschi saranno principalmente 

legati a processi ed eventi che si svolgono nel tempo: dalla 



corporale identity (ad es. SONATRACH, Alger), al 

wayfinding (ad es. Arezzo.SI.), all’exhibition design (ad.es 

Da Marconi alla musica delle stelle, Università di Bologna), e 

ancora: all’eidomatica (ad es. concorso per l’Emblema della 

Triennale di Milano), al design dell’interazione (ad es. 

Archivio storico digitale del tessuto, Museo Poldi-Pezzoli, 

Milano), ecc. 

 

E’ attivo in Italia e all’estero come critico, storico e teorico 

del design e dell’arte e come organizzatore di cultura della 

configurazione [Gestaltung] e della multimodalità.  

 

Per 44 anni insegna nelle università del design in Italia e 

all’estero. Ora è professore emerito dell’IUAV/Facoltà di 

Design e Arti di Venezia. Vi ha insegnato teoria del design e 

basic design. E’ stato coordinatore del Dottorato in Scienze 

del Design. 

All’estero: ad es.  Lecture: “Combinatoire et somatique” 

presso il Colloque: "Oeuvres ouverte/Vertige de la liste", 

curato da Umberto Eco, presso il Louvre Contemporain, (14 

febbraio 2009) e  Lecture: Grafica programmata of 

the  gruppo T: how to counter entropy, presso l'AA ( 

Architectural Association, School of Architecture, London, 1 

febbraio 2010).  

 

Nel 2011 ha realizzato un'applicazione per iPhone 

(“innovetempi”,  App Store), che trasferisce filologicamente 

sul dispositivo Apple una vera e propria “opera 

d’arte” interattiva, che realizza un preciso progetto di Grafica 

programmata ideato negli anni '60.  

 

Di recente - nel ruolo di critico d’arte - stende un importante 

saggio per il catalogo per la mostra: Le nuove Tendenze 

Rivelazioni di un’arte percettiva e sensoriale, costruttiva e 



interattiva, 10 AM, Milano (18 gennaio 2014), nonché  il 

saggio: Franco Grignani, il rigore dell'ambiguità: alterazioni 

ottico-mentali,1939-1999, in occasione della mostra al 

Palazzo delle Stelline, Milano (23 gennaio 2014). 

 

Da ultimo: Lecture: Ulmer Schule und Gruppe T, IZKT 

Universität Stuttgart, 24 aprile, 2015. 

 

Attualmente è impegnato nel progetto di ricerca e 

comunicazione intitolato  RE-PROGRAMMED ART AN 

OPEN MANIFESTO 2015. Il programma di mostre, 

manifestazioni, convegni e workshop, partendo dal 

Laboratorio di Cultura Visiva della Università SUPSI di 

Lugano, si occupa dei possibili nessi fra le radici dell’arte 

cinetica e programmata (i cinque artisti del gruppo T, 

Giovanni Anceschi, Davide Boriani, Gianni Colombo 

Gabriele Devecchi, Grazia Varisco) e gli interessi dell’arte 

più attuale (cinque giovani artisti internazionali: Thibault 

Brevet, Martin Fröhlich, Fabio Franchino & Giorgio 

Olivero/ToDo, Yvonne Weber, Serena Cangiano,  

Davide Fornari). Il tutto si intreccia con la scena 

dell’attualissimo fenomeno dei maker: Arduino e Wemake, 

Milano.  

I risultati di  una settimana di workshop in comune fra 

Gruppo T e i giovani artisti presso la Supsi di Lugano sono 

stati documentati nella mostra: Serena Cangiano, Davide 

Fornari, Azalea Seratoni (a cura di), arte ri-programmata un 

manifesto aperto/re-programmed art an open manifesto, 

inaugurata al Museo Cantonale d’Arte, Lugano (7 settembre 

2014). 

La seconda tappa del programma di manifestazioni si è svolta 

all’Istituto  culturale svizzero di Milano. 

Il si è inaugurata la seconda mostra di prototipi  

compiutamente sviluppati: Serena Cangiano, Davide Fornari, 
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Azalea Seratoni (a cura di), arte ri-programmata un manifesto 

aperto/re-programmed art an open manifesto, (6 marzo 

2015). 

http://www.reprogrammed-art.cc/ 

 

 
- Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al 

trattamento dei propri dati personali. 

- Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum 

vitae sul sito dell’Università degli Studi di Ferrara. 
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