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Renato Mambor 
 
Pittore tra i più sperimentali della scena italiana, Renato Mambor è artista che 
frequenta l’ambito specialistico del quadro tanto quanto il lavoro sull’oggetto e 
l’evento, elemento quest’ultimo che lo ha condotto ad interessarsi attivamente 
alla dimensione del teatro. 
Negli anni sessanta Mambor è tra i primi a spostare l’attenzione dalla 
dimensione espressiva e materica della pittura, tipica dell’informale, verso un 
lavoro che si rivolge all’immagine come strategia della comunicazione. 
Comincia così una ricerca sulle icone e sui segni del contemporaneo e, in 
particolare, sui gesti quotidiani colti nella sospensione di un fermo immagine. 
L’idea è di una figurazione stilizzata e asettica che traduce il corpo umano in 
una silhouette spersonalizzata. Ma il corpo trattato pittoricamente è il suo, così 
la sua ricerca si traduce in una sorta di inseguimento infinito dell’autoritratto. 
Un autoritratto reticente ed anonimo, perché destinato a restare inespresso e 
celato dietro la sagoma impersonale della figura pittorica. 
Questo modo di trattare il corpo umano in immagine ha un’altra importante 
ricaduta: il quadro si trasforma in una sorta di schermo bidimensionale e la 
silhouette umana in un simulacro del corpo scenico. Molte delle opere di 
Mambor, compresa questa Visione privata appositamente realizzata per AAR, 
sono dei piccoli palcoscenici virtuali, luoghi ideali in cui la pittura si 
teatralizza, si raddoppia in un inganno di immagine scenica. 
Ma l’incontro tra pittura e teatro Mambor l’ha frequentato anche in una 
maniera più stretta e diretta, dando vita ad un gruppo, il Gruppo Trousse, con 
cui specialmente negli anni settanta ha sperimentato pratiche sceniche 
performative che affrontavano il teatro come scrittura scenica, insistendo da un 
lato sulla dimensione dell’evento, sulla scia dell’happening, da un altro sulla 
destrutturazione concettuale dei codici rappresentativi. 
Ponte tra la ricerca visuale e quella pittorica è un lavoro molto particolare del 
1972, l’Evidenziatore. Si tratta di un oggetto metallico prensile che si aggancia 
alle cose cui viene accostato, idealmente isolandole dal loro contesto e 
trasformandole in un segno visuale. Erede del gesto spiazzante e rinominante 
del ready made duchampiano, l’Evidenziatore rappresenta per Mambor un 
modo per tradire la pittura in favore della realtà, ma il gesto del tradimento è 
già in nuce un gesto teatrale perché spiazza e rinomina la realtà traducendola 
un segno scenico. Negli spettacoli col Gruppo Trousse questo procedimento si 
traduceva in evento, nei quadri l’evento diventa invece un teatro sospeso. 


