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Nel piano annuale delle mostre,  e soprattutto  delle mostre 

storiche che il nostro Liceo Artistico Statale  di Brera da 

anni va portando avanti con intellettualità e professionali-

tà, è la volta di una monografica  su un artista, Mauro Staccioli, scul-

tore di chiara fama internazionale,  che è stato a suo tempo docente 

di scultura del nostro Liceo. 

Onore e vanto per il nostro Istituto, che ha vissuto da vicino l’artista 

ottantenne, che con la sua scultura monumentale ha varcato i confini 

italiani grazie alla sua “poetica dei contesti”, innervando il suo lavo-

ro con gli spazi circostanti.

Quasi in concomitanza con la sua mostra nel nostro Liceo,  che si 

tiene a circa un anno dalla scomparsa - divenendo così tributo signi-

ficativo - a Roma nelle Terme di Caracalla si è appena conclusa la 

sua retrospettiva dal titolo “Sensibile ambientale”.

Non solo sculture e disegni - i disegni sono parte integrante del fare 

scultura - sono divenute delle coordinate di paesaggi e luoghi, ma  

tutte le sue opere e ognuna di esse sembrano  divenute il centro del 

mondo. 

La nostra mostra, di portata internazionale, diventa un punto di ri-

ferimento sia per la città di Milano, capitale della   cultura  e dell’ar-

te, che per gli allievi e i docenti del Liceo che avranno l’occasione 

di conoscere la sensibilità plastica  e la memoria che mosse Mauro 

Staccioli.

      Emilia Ametrano



Senza titolo, 1992, grafite e acrilico su cartoncino, 100x70 cm, 
© Archivio Mauro Staccioli, foto di Torquato Perissi



La prima volta che ebbi modo di 
conoscere il lavoro di Staccioli è 
stato nel 1974, in occasione della 

mostra a Milano “Presenze e tendenze 
nella giovane arte italiana” alla Biennale 
di Milano al Palazzo della Permanente; 
mostra divisa in dieci sezioni e Mauro 
Staccioli vi figurava accanto ad Adami, 
Dangelo, Del Pezzo, Nespolo, Plessi, 
Pozzati, Trubbiani, Baratella, Umberto 
Mariani, Isgrò, Carrino, Paradiso, Par-
di, Coletta, Marchese, Aricò, Barbanti, 
Colombo, Bonalumi, Castellani, Pinelli, 
Verna, Matino, e altri ancora. Poi il suo 
percorso artistico, umile, colto, profon-
do, geometrico e razionale, minimale, 
monumentale pur sfuggendo all’effetto 
tutto effimero del monumentalismo, in-
nervato sulle direzioni italiane, europee e 
internazionali, ha trovato conferma con 
capitoli di sensibile misura e di chiaro 
“exemplum”. Figura singolare dell’arte 
italiana, Staccioli con il suo lavoro e le 
sue sculture ha posto in relazione l’uomo 
e lo spazio, ed anche i luoghi, dove l’im-
magine e l’archetipo della scultura hanno 
trovato un luogo di identità; tanto che 
questi elementi primari sono diventati - 
secondo una definizione del collega Gillo 
Dorfles - “delle coordinate del paesaggio 
e del luogo in cui sorgono”. 
Ecco perche tutte le sue opere e ognuna 
di esse sono divenute il centro del 
mondo, una “mappa del mondo”; opere 
localizzate, contestualizzate, ricreate e 
messe in rapporto con l’esterno; archi 
rovesciati, cerchi, ellissi, dischi, sfere, 
triangoli, prismoidi, stele, covoni, 
portali, ecc. come monumenti del tempo. 
Le sue sculture, le sue installazioni in 
materie diverse, il cemento, il ferro e, 
in ultimo, l’acciaio corten, mirano a 
suscitare coinvolgimento e incanto, una 
nuova meraviglia al cospetto di primigeni 
spettacoli naturali, a rinverdire viaggi 
nella storia, luoghi, architetture, tracce, 
memorie. Opere nobilitate dal retaggio di 
una tradizione colta e assoluta, cariche di 
un respiro poetico palpabile, legato alle 
forme, ai contesti, ai vuoti e ai pieni, alle 
geometrie dell’universo, quasi a rivelare 
oltre ogni dato materiale uno scrigno 
esiodeo di occasioni del tempo, che 
fuoriesce da esse come peso di preziosa 
testimonianza. Sono opere, testimoniate 
anche dai disegni preparatori, 
cariche di un pathos che si rinnova 
quotidianamente, giacchè il profilo di 
esse e lo snodo finale concorrono a creare 
un’immagine percorsa da un fremito 
sottile, laico e mistico al contempo. La 
grandezza di Mauro Staccioli sta proprio 
nell’essere stato cronista di una bellezza 

primigenia, di un mondo che ingloba 
storie diverse, di una natura che ha 
fermato gesti antichi. 

L’opera in mostra che ha titolo “La 
Boldria” in acciaio e datata 2009-2015 
è da leggersi quasi in rapporto a un’altra 
opera che ha nome “Primi passi”, ellittica 
e in acciaio corten, situata in località 
Piancorboli; ambedue manifestano il 
significato recondito che l’artista ha 
attribuite ad esse. L’apertura centrale 
di questa “cornice” lascia leggere come 
un quadro il paesaggio circostante, e se 
l’ellisse de i “Primi passi” incorniciava 
uno dei luoghi esperenziali dell’infanzia 
di Staccioli, ovvero il casolare ormai 
abbandonato ma che in passato fu la casa 
dei suoi nonni e il luogo in cui lui crebbe 
e mosse, per l’appunto, i suoi primi passi, 
“la Boldria” posta nel tratto collinare che 
da Volterra porta alla frazione di Saline 
contiene valori significativi che si legano 
al contesto che l’abita. 

Ma è pur vero che il grande cerchio de 
“La Boldria”, proseguendo il percorso 
lungo le strade sinuose di Volterra, lo 
ritroviamo in esterno insieme ad altre 
opere, poste proprio sui cigli delle 
trafficate vie, ovvero si tratta dell’Anello 
in località Poggio di San Martino, de 
La Boldria e del Tondo pieno, questi 
ultimi due collocati a poca distanza 
l’uno dall’altro. Tutti e tre segni e 
sculture staccioliane per eccellenza, che 
invitano i passanti non solo a vedere 
ma a “guardare”, ovvero a contemplare 
lo scenario racchiuso entro queste 
cornici. Staccioli è un contemplativo, 
medita leopardianamente sui ricordi e 
sull’emotività, creando come un tracciato 
profondo tra sé e ogni opera volterrana. 
Basti pensare che lo stesso “Portale” 
collocato sul viale di ingresso alla fattoria 
di Lischeto, come la grande ellisse, vive 
e si rappresenta come una soglia del 
ricordo andando a idealmente certificare 
la via che i contadini percorrevano ogni 
giorno dal podere di Persignano (dove si 
trova il rudere del casolare inquadrato 
dalla grande ellisse) fino alla fattoria, in 
cui venivano depositati tutti i raccolti. 
Scene di lavoro e di campagna, scene di 
lavoro contadino, scene di vita vissute da 
Staccioli bambino, e che poi egli stesso ha 
voluto rendere tangibili attraverso questi 
“luoghi d’esperienza” con installazioni 
e sculture dove la materia e la forma 
vivono il contesto, vivono la filosofia dei 
luoghi rammemorati. 

Vive in mostra un’altra opera di Staccioli 
che ha nome “Senza titolo”, ferro 

cementato del 2006, si fa leggere come 
un grande arco rovesciato simile a “San 
Giacomo in Fognano” una grande 
virgola sita nel podere omonimo, le cui 
forme spigolose sottolineano il paesaggio 
volterrano innescando relazioni profonde 
tra forma e natura; alla curva dell’arco 
segue la dolcezza delle colline, le punte 
della scultura-arco volte al cielo sposano 
la terrestrità delle zolle. La superficie 
ricurva di “Senza titolo” del 2006 crea 
incredibili giochi di riflessi e ombre, col 
mutare della luce e delle ore del giorno, 
dove le geometrie curve e le prospettive 
asimmetriche, con anche le superfici 
apparentemente non finite, aprono in 
maniera spettacolare la principale visuale 
della città come già in “San Giacomo in 
Fognano”. Così “Lungarno” in acciao 
corten del 2007, ove lo sviluppo filosofico 
dei ricordi e del contesto, vive un  
processo astratto e intellettualizzato, che 
si importa verso un sistema visualmente 
strutturale e ottico che risente di una 
certa scuola americana.

Il lavoro di Mauro Staccioli presenta 
certamente riverberi della Minimal 
Art americana con Carl Andre, Dan 
Flavin, Donald Judd, Sol Le Witt, 
Robert Morris, che hanno lavorato 
con sculture articolate per lo più 
in installazioni ambientali; l’artista 
italiano infatti ha saputo interpretare 
in modo estremamente personale la 
questione del site-specific, aprendo nuovi 
orizzonti di senso che possono aiutarci 
ad abitare autenticamente i luoghi del 
mondo. Il binomio scultura/ambiente è 
stato sempre fondamentale per Mauro 
Staccioli (Volterra, 1937- 2018), sin 
dagli esordi del suo operare. “Creare 
scultura”, è significato per lui “ esistere 
in un luogo”, idea resa perfettamente 
già dalle monumentali opere realizzate 
nel corso degli anni settanta, nelle 
quali prende corpo il suo linguaggio 
potente ed essenziale, fatto di geometrie 
elementari e di materiali estranei alla 
tradizione aulica quali ferro, cemento 
o pietra serena, e poi l’acciao corten.  
A Mauro Staccioli, che ha assunto un 
ruolo di primo piano nel panorama della 
scultura internazionale con quella che è 
stata chiamata “poetica dei contesti”, il 
merito di aver evocato un dialogo sensibile 
che dispiegava le superfici e definiva gli 
spazi, recuperando la storia attraverso 
nodi simbolici e sacri, di coscienza e di 
ordine, di inedita invenzione.

                     Milano, 23 ottobre 2018 

Mauro Staccioli e la poetica dei contesti. 
Testo di Carlo Franza 



Mauro Staccioli al Liceo Artistico di Brera
Testo di Francesca Pensa

 

Una delle prime tappe del percorso 
intellettuale di Mauro Staccioli se-
gna l’impegno nel campo dell’in-

segnamento, esercitato in Sardegna in  
provincia di Cagliari. Con il trasferimen-
to dell’artista a Milano, dopo il soggiorno 
di alcuni anni a Lodi, nel 1971 lo sculto-
re ottiene  la cattedra di Figura e Orna-
to Modellato presso il Liceo Artistico di 
Brera1, quando la scuola era ancora unita 
all’Accademia, ma già tre anni dopo, nel 
1974, la sua posizione  cambia, rivelando 
la forte volontà di partecipazione dell’ar-
tista alla vita dell’istituto.
Il 1974 è infatti anno cruciale per la scuo-
la italiana, perché è adesso che vengono 
approvati ed entrano in attuazione i De-
creti Delegati che, per l’Istruzione Artisti-
ca, significano il distacco e l’autonomia 
dei Licei  dalle Accademie.
A Milano, protagonista di questo pas-
saggio cruciale è senza dubbio Staccioli, 
come testimoniano in modo inequivoca-
bile vari documenti dell’Archivio della 
nostra scuola; le carte raccontano lo svi-
luppo di questa vicenda, nella quale l’ar-
tista, dopo la constatazione del Direttore 
dell’Accademia di Brera Domenico Puri-
ficato della sua esaurita responsabilità ri-
spetto al Liceo Artistico, riceve dal Mini-
stero della Pubblica Istruzione il compito 
di realizzare compiutamente l’autonomia 
dell’Istituto, che  i documenti descrivono  
diviso in tre sedi di “notevole popolazio-
ne scolastica” e lontane dal sito di Brera2.  
E’ probabilmente da questo incarico che 
deriva, nell’anno scolastico 1974-75, la 
nomina a Preside (il primo Preside) del 
Liceo Artistico di Brera, con il compito  
impegnativo di definire  integralmente, 
sia sul piano amministrativo sia su quel-
lo didattico, l’autonomia  e  l’attuazione 
completa dei Decreti Delegati, con le pri-
me elezioni delle diverse componenti sco-
lastiche3.
Ma questo è anche il tempo, per lo scul-
tore, di una intensissima attività artistica, 
nella quale egli mette a fuoco quegli ele-
menti poetici e quella forma  espressiva 
che risulteranno fondanti per tutto il suo 
itinerario creativo, allora  concentrato 
primariamente su una dimensione citta-
dina e nazionale che, successivamente, si 
aprirà a uno scenario decisamente inter-
nazionale.  
Le opere plastiche  definite in questo de-
cennio si caratterizzano per l’uso di ma-
teriali “semplici”, come vengono definiti 
dalla bibliografia che si è occupata di 
esse4, quali cemento e ferro, mentre già 
evidente è il ricorso a forme derivate dai 
vocaboli del linguaggio della geometria, 
interpretate però in una versione arricchi-
ta di effetti  di irregolarità e di instabilità.
Nei lavori di questi anni, sono frequenti,  

spesso infissi nella corposa solidità del 
cemento,  uncini, punte acuminate, ferri 
minacciosamente protesi, che nella loro 
invadente aggressività alludono alla vio-
lenza e alla ferocia  del potere e della vo-
lontà di sopraffazione su chi è più debole: 
questi elementi poetici e compositivi  rive-
lano con assoluta chiarezza l’attenzione e  
la sintonia dell’artista con le temperie  e 
soprattutto con la cultura della contesta-
zione, che articola la discussione intellet-
tuale e non solo  di quel tempo.
Ma l’espressione plastica deve vivere, 
nel progetto ideativo di Staccioli, anche 
di molto altro: fondamentale è infatti la 
riflessione sulla funzione della scultura, 
l’arte che nell’Ottocento più aveva soffer-
to nella determinazione  di un ruolo, fino 
alla novecentesca e problematica defini-
zione martiniana di “lingua morta”.
Staccioli, nella ricerca di una nuova ra-
gione che mantenga e rinnovi il senso 
della creazione scultorea,  realizza opere 
destinate a una fruizione collettiva e co-
munque lontane da qualsiasi intento cele-
brativo  dell’arte passata: ogni suo lavoro 
pone infatti un problema, interroga chi 
guarda, risveglia il pensiero critico dello 
spettatore.  
La funzione pubblica dell’arte plastica è 
poi rimarcata dalla scelta poetica delle 
“sculture-intervento”, che segnano il per-
corso dell’artista in questi anni e anche 
successivamente: punto focale di questa 
riflessione  è  il rapporto che il fatto arti-
stico tridimensionale instaura  con la na-
tura e con la città nella sua realtà storica.
Questi contenuti trovano concreta forma 
espressiva nella mostra Sculture in città, 
tenuta a Volterra nel 1972, premessa ne-
cessaria alla celebre esposizione Volterra 
73, che vedrà la partecipazione di nume-
rosi artisti, che con i loro lavori vorranno 
dialogare con la città toscana e soprattut-
to con i suoi abitanti, proponendo inter-
venti che non fossero “caduti dal cielo (e 
dal furgone del trasportatore), ma studia-
ti, adattati, in qualche caso realizzati inte-
ramente in luogo” 5.
Proseguendo oltre la metà degli anni Set-
tanta, vediamo lo scultore continuare  il 
suo lavoro di docente, condotto introdu-
cendo sperimentazioni di nuovi contenuti 
e di rinnovate  modalità di insegnamen-
to6, mentre, nell’anno scolastico 1978-79,   
gli viene nuovamente assegnato l’incarico 
di presidenza7, in un tempo difficile per la 
nostra scuola, drammaticamente ferita, il 
18 marzo 1978, dall’assassinio di Fausto 
e Iaio: Fausto Tinelli era stato studente del 
liceo e la sua morte, ancora oggi rimasta  
uno dei misteri della storia italiana, colpi-
sce profondamente l’Istituto, idealmente 
chiudendo quella che era stata la fase più 
viva del tempo della contestazione.  

Dal 1981 lo scultore passa alla dirigenza 
del Liceo Artistico di Lovere (BG)8, con-
cludendo, almeno sul piano dei rapporti 
ufficiali, il legame con la nostra scuola. 
L’archivio del Liceo racconta però anche 
altre vicende importanti di Staccioli mae-
stro e docente negli ultimi anni Settanta: 
nel 1978 viene infatti nominato compo-
nente del Consiglio Scolastico Provin-
ciale della Provincia di Milano,  avendo 
partecipato alle elezioni di questi organi 
collegiali come candidato di una precisa 
parte politica, rappresentata dal sindaca-
to della CGIL9.  Vari sono poi in quegli 
anni i viaggi a Roma, avendo come meta 
l’Ispettorato dell’Istruzione Artistica, 
dove i problemi da discutere sono molti, 
quali la posizione dei docenti-assistenti, 
le questioni amministrative, la fornitura 
di attrezzature scolastiche, ecc10; l’artista 
partecipa inoltre a diversi convegni che 
hanno come oggetto l’analisi e le proposte 
di riforma dell’Istruzione Artistica11.    
Da segnalare, con Franca Falcucci mini-
stro della Pubblica Istruzione, la convoca-
zione di Staccioli a Roma   nel 1983 come 
membro del Consiglio Nazionale della 
Pubblica Istruzione12.
Questi dunque gli incarichi ufficiali rico-
perti  al Liceo di Brera negli anni  Settanta 
da Mauro Staccioli: l’azione dell’artista 
nella scuola va comunque letta e inqua-
drata come l’attuazione non certo delle 
idee  di  un singolo, ma come frutto e 
risultato di discussioni collettive,  aperte 
e sviluppate in un continuo dialogo con 
i docenti e con gli studenti dell’Istituto; 
non a caso, chi lo ha conosciuto ricorda 
in particolare la “correttezza” di Staccioli 
insegnante e Preside, ovvero l’assoluto ri-
spetto e la costante attenzione verso tutte 
le componenti del Liceo13.
La partecipazione al mondo della scuola 
va d’altra parte inserita nell’impegno di 
Staccioli nella dimensione politica, che 
per l’artista è quella della sinistra della 
CGIL e del PCI .
Anche la seconda metà degli anni Settan-
ta vede  lo scultore impegnato nella de-
finizione di importanti opere che segna-
no tappe determinanti del suo percorso 
espressivo: nel 1977 organizza a Vigevano 
l’esposizione  Lettura di un ambiente, nel-
la quale rimarca il significato fondamen-
tale delle sue opere nel rapporto sostan-
ziale con l’ambiente nel quale vengono 
inserite, mentre, nel 1978, crea il celebre 
“muro”, provocatoriamente costruito per  
impedire la visione  del Padiglione Italia 
alla Biennale di Venezia, dove era stato  
presente anche nel 1976.
Nel 1979, è invitato a Gibellina per rea-
lizzare una scultura che va ad arricchire 
l’insieme degli interventi di numerosi ar-
tisti chiamati ad attuare il progetto per 



la nuova città, sorta dopo il terremoto 
del 1968: l’archivio del Liceo testimonia 
questo avvenimento, con la richiesta di 
Staccioli di un congedo straordinario per 
motivi artistici, corredata da una attesta-
zione del sindaco di Gibellina Ludovico 
Corrao, inventore di  quello che oggi è un 
grande museo a cielo aperto di opere d’ar-
te della contemporaneità14.
Lo scultore partecipa poi in modo sem-
pre molto attivo anche al mondo artisti-
co  milanese, come rilevano le esposizio-
ni dedicate al suo lavoro tenute in varie 
gallerie cittadine15, e soprattutto  prende 
parte, insieme ai protagonisti  dello sce-
nario dell’arte  della città, alle vicende e 
al dibattito vivacissimo di quegli anni: è 

necessario  a questo proposito  ricordare 
la sua partecipazione a quella straordina-
ria discussione  collettiva, vissuta da molti  
artisti e intellettuali  milanesi tra 1974 e 
1977, che fu la realizzazione del monu-
mento Franceschi, conclusa con la  posa di 
un maglio alto 7  metri sul luogo dell’as-
sassinio dello studente della Bocconi16.
L’intensissima produzione artistica  di 
Mauro Staccioli va dunque di pari passo 
al suo  lavoro nella docenza e nella diri-
genza nella scuola: ma non si tratta con 
evidenza di attività separate, a cui egli at-
tende in fasi distinte  della propria vita in-
tellettuale. Artista e maestro sono la stes-
sa persona che crea e agisce con lo stesso 
pensiero, generato dallo stesso sguardo 

critico che osserva il mondo: così testi-
monia il  suo lavoro, nella definizione di  
opere dal messaggio attento alle temperie 
politiche e sociali di quella fase storica, e 
così testimonia  il suo impegno per una  
scuola democratica, aperta  agli studenti 
di ogni classe sociale.

1 Archivio del Liceo Artistico di Brera (da ora 
ALAB), cartella D28 Staccioli Mauro, doc. 19/9/1977.
2 ALAB, cartella D28 Staccioli Mauro, doc. 
8/4/1974 e 13/11/1974.
3 ALAB, cartella D28 Staccioli Mauro, doc. 
7/12/1974.
4 Per la realizzazione di questo scritto sono stati 
consultati, nella  vasta bibliografia dedicata al Mauro 
Staccioli, alcuni testi interessanti per  gli anni della 
presenza dell’artista al Liceo di Brera. In particolare 
sono state tratte notizie da: E. Crispolti, Mauro Stac-
cioli: il segno come scultura, Coopedit, Macerata, 
1981; Lombardia: vent’anni dopo, catalogo della mo-
stra al Castello Visconteo di Pavia,  Comune, Pavia, 
1981; Staccioli, catalogo della mostra alla Rotonda 
di via Besana , Electa, Milano, 1987; G. Di Genova, 
Generazione anni trenta, Bora, Bologna, 2000;  G. 
M. Accame, G. Vismara, Parola d’artista – Dall’espe-
rienza aniconica: scritti di artisti italiani 1960-2006, 
Charta, Milano, 2007. Altri dati sono stati rilevati 
dalla biografia dell’artista presente sul sito a lui dedi-
cato (www.maurostaccioli.org).
5  E. Crispolti, Arti visive e partecipazione sociale. 
Da “Volterra 73” alla Biennale del 1976, De Donato, 
Bari, 1977, p. 47.
6  Ho avuto notizie di queste sperimentazioni, che 
realizzarono anche i primi progetti interdisciplinari 
della scuola, da Camillo Russo, negli anni Settanta 
assistente al Liceo di Brera.
7 ALAB, cartella D28 Staccioli Mauro, doc. 
14/3/1983.
8 ALAB, cartella D28 Staccioli Mauro, doc. 
26/6/1986.
9 ALAB, cartella D28 Staccioli Mauro, doc. 
25/5/1977 e  16/2/1977.
10 ALAB, cartella D28 Staccioli Mauro, doc. 
3/2/1979 e 18/5/1979.
11 Renato Galbusera, in quegli anni assistente al Li-
ceo di Brera, ricorda il sostegno e la partecipazione di 
Staccioli a un convegno sull’Istruzione Artistica tenu-
to al Museo della Scienza e della Tecnologia di Mila-
no. L’artista inoltre sottoscrive la mozione presentata 
al Convegno “Educazione artistica in Italia”, svolto 
nel 1975 a Firenze e riportata in  L. Caramel, F. Poli, 
L’arte bella – La questione delle accademie di belle 
arti in Italia, Feltrinelli, Milano, 1979, pp. 381-382.
12  ALAB, cartella D28 Staccioli Mauro, telegram-
ma del 15/1/1983.
13  E’ questo il carattere fondamentale che Mauro 
Giuntini, in un colloquio avuto in occasione di questa 
esposizione, attribuisce a Mauro Staccioli preside e 
insegnante,  di cui fu assistente al Liceo di Brera.
14  ALAB, cartella D28 Staccioli Mauro, doc. 
31/10/1979 e 7/12/1979.
15  Nel decennio degli anni Settanta, l’arte di Stac-
cioli è protagonista a Milano di esposizioni personali 
tenute alle gallerie Toninelli (1972), Studio Sant’An-
drea (1973, 1975), Libreria Einaudi  (1974), Bocchi 
(1975); partecipa inoltre alla Mostra incessante per il 
Cile presso la Galleria di Corso di Porta Ticinese nel 
1974.
16 La posa dell’opera fu però  motivo di profonda 
delusione da parte dell’artista, che non venne avverti-
to delle operazioni di collocamento del maglio e che, 
dopo la sua partecipazione allo sviluppo del progetto, 
lo vide definitivamente realizzato senza avere potuto 
prendere parte alla sua concreta conclusione (F. Poli, 
E. Rovida, Che cos’è un monumento: storia del mo-
numento a Roberto Franceschi, Mazzotta, Milano, 
1995, p. 69).

Senza titolo, 1986, grafite e vernice su carta, 100x70 cm 
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Biografia
Mauro Staccioli nasce nel 1937 a Volterra e 
si diploma nel locale Istituto d’Arte nel 1954. 
Nel 1960 si trasferisce in Sardegna dove in-
traprende l’attività di insegnamento nella 
provincia di Cagliari e fonda, insieme a gio-
vani artisti e intellettuali sardi, il Gruppo di 
Iniziativa. Nel 1963 si sposta prima a Lodi 
e successivamente a Milano; assumerà l’inca-
rico di direttore del Liceo Artistico di Brera 
nel 1974/75 e 1978/79 e successivamente del 
Liceo Artistico Statale di Lovere (BG). Gli ini-
zi della sua attività artistica sono saldamente 
intrecciati all’esperienza didattica e a quella 
di intellettuale e politico militante.
Dopo un primo periodo in cui sperimenta la 
pittura e l’incisione, dalla fine degli anni Ses-
santa si dedica alla scultura, concentrandosi 
sul rapporto tra arte e società e sviluppando 
l’idea di una scultura che si pone in stretta 
relazione con il luogo - inteso nella sua con-
cezione sia fisica che sociale - nel quale e per il 
quale è stata realizzata. Elabora quindi “scul-
ture-intervento” che si pongono in profonda 
relazione con gli spazi nei quali vengono col-
locate. L’artista sceglie fin da principio un lin-
guaggio caratterizzato da una geometria es-
senziale e dall’uso di materiali semplici come 
il cemento e il ferro. E’ nel 1972 che Stac-
cioli matura l’idea di organizzare una serie di 
“sculture-intervento” nella città di Volterra; 
la mostra Sculture in città segna così una 
svolta aprendo agli spazi urbani quel che fino 
ad allora era relegato solo negli spazi chiusi di 
gallerie e musei. Staccioli ricerca e genera una 
“scultura-segno” che nasce dall’attenta osser-
vazione di uno spazio e che dialoga con esso 
sottolineandone le caratteristiche e alterando-
ne la consueta percezione, suscitando doman-
de e possibili risposte. Dalla mostra del 1972 
prende corpo la manifestazione Volterra ’73 
curata da Enrico Crispolti che apre la strada 
a questo nuovo modo di intendere la scultura 
e che per Staccioli trova completa espressione 
nella mostra Lettura di un ambiente - realiz-
zata a Vigevano nel 1977 - un titolo che di-
venta metodo.
Dopo una serie di mostre organizzate in galle-
rie e spazi milanesi (Studio Sant’Andrea, Stu-
dio Marconi, Galleria Bocchi) arriva l’invito 
alle Biennali di Venezia del 1976 e del 1978, 
anno in cui realizza il celebre Muro, una pa-
rete di cemento di 8 metri che ostruisce la vi-
suale del viale d’accesso al Padiglione Italia, 
ponendosi quale segno critico e provocatorio.
Del 1981 è l’intenso intervento allo Studio 
Mercato del Sale di Milano, dove uno squar-
cio lungo il pavimento provoca il visitatore 
a riflettere e a partecipare attivamente attra-
versando l’opera stessa. Nel 1982 è chiamato 
a realizzare una grande opera nel parco di 
Villa Gori a Celle di Santomato (PT), il pri-
mo parco italiano di sculture ambientali. Da 
questo momento Staccioli riscuote una cre-
scente attenzione all’estero e viene chiamato 
in Germania (Stadtische Galerie, Regensburg; 
Fridericianum Museum, Kassel), in Gran Bre-
tagna (Hayward Gallery, Londra), in Israele 
(Tel Hai College) e in Francia (ELAC, Lione). 
In questi anni il linguaggio dell’artista per-
de la durezza e l’aggressività che lo caratte-
rizzavano, e che rifletteva l’aspro e violento 
clima politico degli “anni di piombo”, per 
sfidare apertamente lo spazio sovvertendone 

gli equilibri statici e dimensionali, generando 
effetti di straniamento nell’osservatore, come 
la forma in equilibrio sulla scalinata della 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Roma del 1981, o il grande plinto sospe-
so sulla scalinata della University Gallery di 
Amherst in Massachussetts nel 1984, realiz-
zato in occasione della sua prima personale 
negli Stati Uniti. Il confronto con l’architettu-
ra e l’ambiente urbano trova nuove soluzioni 
nella genesi dei grandi archi rovesciati realiz-
zati all’interno della Rotonda della Besana a 
Milano (1987), davanti al Centro per l’Arte 
Contemporanea Luigi Pecci di Prato (1988) 
su invito di Amnon Barzel e nel piazzale prin-
cipale del Parco Olimpico di Seul (1988) su 
invito di Pierre Restany. Nel frattempo pro-
segue la sua attività negli Stati Uniti con una 
mostra al Museum of Contemporary Art di 
San Diego e con la serie di installazioni rea-
lizzate nel parco della Djerassi Foundation di 
Woodside in California (1987-1991), seguite 
negli anni Novanta da nuovi interventi e da 
importanti mostre tra cui quella tenutasi alla 
Shoshana Wayne Gallery nel 1993.
Negli anni Novanta l’artista continua a spe-
rimentare nuove forme: anelli che mettono in 
risalto il paesaggio, come a Ordino d’Arcalis 
nel Principato di Andorra (1991) e a Mona-
co di Baviera (1996); tondi “costretti” negli 
spazi della Fondazione Mudima di Milano 
(1992) o in precario equilibrio nel Parco della 
Fara a Bergamo (1992); sfere che appaiono 
quasi metafisicamente nella piana di Ozie-
ri in Sardegna (1995). Profondo e proficuo 
è il legame dell’artista con il Belgio, dove è 
chiamato a realizzare un intervento al Parc 
Tournay Solvay di Bruxelles per la Fonda-
tion Européenne pour la Sculpture (1996) e 
dove eseguirà numerosi interventi in spazi sia 
pubblici che privati, tra cui l’ormai celebre 
Equilibrio sospeso al Rond Point de l’Europe 
a Bruxelles (1998). Nello stesso decennio la 
Corea si fa promotrice di diversi interventi 
pubblici tra cui l’opera per il Contemporary 
Art Museum di Kwacheon (1990).
In anni più recenti la feconda ricerca di Stac-
cioli si è concretizzata in diverse installazioni 
in Italia e all’estero: Lapiz Building a La Jolla 
(San Diego 2003), dove una trave di accia-
io attraversa la facciata dell’edificio, Taiwan 
(2003), Porto Rico (2004), Bodio Center a 
Milano (2004), Carrazeda de Ansiães (Por-
togallo 2008), centro affari Val St Quentin a 
Voisins-le-Bretonneux (Francia 2008), Parco 
della Cupa a Perugia (2009).
Nel 2009 a Volterra si apre la mostra Mau-
ro Staccioli. Volterra 1972-2009 - Luoghi 
d’esperienza che, oltre a proporre una sele-
zione di disegni, piccole sculture e fotografie 
presentate in alcuni spazi espositivi della cit-
tà, ha visto la realizzazione di ben 19 gran-
diose sculture ambientali che, interessando 
non solo la città di Volterra ma tutto il suo 
territorio, sottolineano un paesaggio in cui 
storia, cultura e lavoro umano si intrecciano 
nell’opera dell’artista. Molte delle opere am-
bientali ideate per l’occasione sono tuttora in-
stallate e si sono trasformate in un vero e pro-
prio percorso di sculture all’aperto. L’anno 
successivo su un’altura a Motta D’Affermo 
in Sicilia Staccioli realizza l’opera 38º Paral-
lelo, una piramide in acciaio corten alta ben 
30 metri all’interno del parco della Fiumara 

d’Arte, seguita dalla mostra Mauro Staccioli. 
Lo spazio nudo, personale organizzata dalla 
galleria Fioretto di Padova che interessa, oltre 
alla galleria, alcuni luoghi chiave della città.
Nel 2011 al Parco archeologico di Scolacium 
e al MARCA di Catanzaro si tiene la mostra 
Mauro Staccioli. Cerchio Imperfetto per la 
serie Intersezioni a cura di Alberto Fiz. Alla 
fine dello stesso anno, in occasione del rior-
dino e della riapertura delle sue sale espositi-
ve, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di 
Roma acquisisce e installa una nuova opera 
di Staccioli - un anello di 10 metri di diame-
tro -  che viene collocato nel parterre della 
scalinata d’ingresso. Il 2012 si apre con la 
collocazione dell’opera Cerchio imperfetto 
nel giardino interno dell’Università Bocco-
ni di Milano. In febbraio la Galleria Il Pon-
te di Firenze e la Galleria Niccoli di Parma 
inaugurano due mostre che rileggono i primi 
quindici anni di lavoro dell’artista, pubbli-
cando il volume Mauro Staccioli. Gli anni di 
cemento 1968-1982, un articolato catalogo 
delle sue opere in cemento degli anni ‘70, 
frutto di una ricostruzione filologica, svolta 
insieme all’artista. Alla fine dello stesso anno 
una personale alla Galleria Invernizzi di Mi-
lano esplora nuove prospettive di ricerca che 
trovano piena espressione nella partecipazio-
ne alla Biennale di Scultura di Racconigi nel 
2013. L’anno seguente alla Triennale di Mi-
lano partecipa a Milano Gallerie. Dalle parti 
della scultura e della pittura, a cura di Fran-
cesco Poli. Lo Château de Seneffe in Belgio  
gli dedica un’importante mostra nel giardino 
storico, per il quale realizza due nuovi inter-
venti scultorei. Sempre nel 2014 a Bruxelles 
le gallerie Antonio Nardone e Zaira Mis gli 
organizzano una duplice mostra sui suoi di-
segni e la piccola scultura. In questo stesso 
anno vengo installate alcune sue importanti 
sculture ambientali: per Seogwipo nell’isola 
di Jeju in Corea viene progettata e installata 
Seogwipo 2014 a Padova l’opera Da sinistra 
a destra e a Firenze Aruch 2014.  Nel 2015 
in occasione di Volterra 73 memoria e proie-
zione a cura di Enrico Crispolti, nella Badia 
Camaldolese di Volterra, è l’occasione per 
ricollocare alcuni suoi lavori storici e, nello 
stesso anno, al Mac di Lissone viene organiz-
zata una mostra sul suo materiale d’archivio 
curata da Lorenzo Respi e Simona Santini.  
Nel 2016 la galleria Aldo Marchetti di Roma 
gli dedica una mostra con opere degli anni 
Ottanta e Novanta con un catalogo curato 
da Silvia Pegoraro. Nello stesso anno installa 
una grande scultura a Figino Serenza (Como) 
Poemo ’16 e a Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di 
Lonigo, Vicenza installa Villa Pisani Bonetti 
’16 dove gli viene dedicata una mostra corre-
data da un catalogo curato da Francesca Pola 
e Luca Massimo Barbero.
Nel 2018, dopo la sua scomparsa La Soprin-
tendenza Speciale di Roma. Archeologia Belle 
Arti Paesaggio e la Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea gli dedicano una 
grande retrospettiva a Roma nelle Terme di 
Caracalla, Mauro Staccioli: Sensibile Am-
bientale (13 giugno – 4 novembre 2018) a 
cura di Alberto Fiz.
Staccioli è stato membro dell’Académie Ro-
yale des sciences, des lettres et des beaux-arts 
de Belgique e Accademico Nazionale dell’Ac-
cademia di San Luca.
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