
 
 
 

Neon nel cemento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esemplari/varianti*:  
Anselmo realizza nel 1967 una prima versione di Neon nel cemento (distrutta) 
composta di un tubo al neon inserito in un unico blocco di cemento armato a 
forma di parallelepipedo lungo circa un metro, più alto e profondo rispetto alla 
versione definitiva che risale al 1969. Tutti gli esemplari recano tuttavia 
traccia della prima realizzazione e sono indicati con doppia datazione: 1967-
1969. Rispetto alla versione del 1967, quella del 1969 è composta di moduli di 
cemento armato più corti e più stretti – quindi più maneggevoli – da unirsi uno 
all’altro.  
Oltre all’esemplare conservato presso il Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea, esistono altre 3 versioni dell’opera, schedate presso l’Archivio 
dell’artista, che differiscono per le misure e il numero degli elementi: 

                                                
* Le informazioni relative alla presenza di più esemplari dell’opera sono state fornite 
dall’Archivio dell’artista. 

Autore: Giovanni Anselmo 
Titolo: Neon nel cemento 
Anno: 1967-1969 
Materiali: Tubi al neon, cemento 
armato 
Misure: 10,5 x 551 x 10,3 cm  
Collocazione/Proprietà: 
Collezione Margherita 
Stein. Proprietà Fondazione per 
l’Arte Moderna e Contemporanea 
CRT, in comodato presso Castello 
di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea, Rivoli-Torino, 
GAM – Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea, Torino, 
2001 
Provenienza: Margherita Stein; 
l’artista 
 



 
 
 

1- Già esposto a Losanna e a Parigi nel 1970 e distrutto subito dopo le 
mostre (si tratta dell’esemplare più grande); 

2- Collezione privata, Torino (numero di elementi e dimensioni ignoti); 
3- Collezione privata, New York (5 elementi, dimensioni totali 8 x 810 x 8 

cm). 

L’esemplare conservato presso il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea è 
composto da quattro elementi.  
 
 
Descrizione:  
Neon nel cemento è composto da quattro tubi al neon annegati ciascuno 
all’interno di un parallelepipedo di cemento armato. I quattro blocchi di 
cemento sono allineati a pavimento e i tubi al neon, accesi, sprigionano una 
luce bianca. 
 
 
Profilo storico–critico: 
Neon nel cemento è costituito da quattro blocchi di cemento allineati a 
pavimento, all’interno dei quali è imprigionata una luce al neon visibile 
soltanto alle estremità. La successione di più moduli uguali suggerisce l’idea 
di un’opera estesa potenzialmente all’infinito, che custodisce un buio 
illuminato senza fine. L’idea che sottende al lavoro è quella di illuminare “un 
assoluto”, il buio impenetrabile, totale. È per questa ragione che il tubo deve 
essere immerso in un bagno di cemento, affinché non vi sia tra i due materiali 
alcuna intercapedine, e dunque nessun spiraglio attraverso il quale la luce 
naturale possa filtrare. Il cemento occulta la luce: lo spettatore sa che è 
accesa poiché scorge l’estremità del neon sbucare dal cemento, ma non può 
vederla. La luce, invisibile come percezione luminosa, si manifesta pertanto 
come energia che attiva le diverse nature e fisicità dei materiali, nella 
dialettica che si istituisce tra la vita e la morte. 
Il neon acceso, scaldandosi, varia le proprie dimensioni; trovandosi però 
costretto nella colata di cemento, inevitabilmente si frattura, provocando la 
fuoriuscita del gas e il conseguente spegnimento. Questa limitatezza dell’opera 
nel tempo è relata a un processo di vita in base al quale “l’opera dovrà essere 
rifatta sempre da capo”. Come ha osservato Jean-Christophe Ammann, essa “non è 
consegnata alla morte: contiene la morte quasi in modo provocatorio e con ciò 
esistono le condizioni per il superamento della morte. Si lascia vivere l’opera 
o forse no. Ma essa non potrà rimanere dimenticata nell’indifferenza. Potrà 
semplicemente restare muta per sempre, e da allora non esisterà più e questo è 
diverso. Poiché i tubi al neon cementati sono tutti quanti collegati allo stesso 
circuito elettrico, essi si illuminano contemporaneamente. Questa 
contemporaneità ha qualcosa di affascinante: un espandersi di una concentrazione 
che informa, sempre uguale, senza perdita di energia; nessuna alterazione 
causata dalla distanza tempo/spazio” (J.C. Ammann, Giovanni Anselmo, in Giovanni 
Anselmo, catalogo della mostra, Basilea/Eindhoven 1979, p. 31, p. 74). 



 
 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 
Materiali: 
L’opera è composta da quattro parallelepipedi in cemento armato. L’armatura 
consiste in tondini di ferro che ne percorrono la lunghezza. Il cemento 
utilizzato è Cemento Portland.  
I due parallelepipedi centrali sono armati, con il cassero alle estremità in 
posizione ortogonale rispetto al suolo; i due parallelepipedi esterni presentano 
invece una terminazione obliqua, grazie alla quale è possibile vedere l’ampolla 
della sorgente luminosa. 
Annegati all’interno di ciascun parallelepipedo in calcestruzzo vi sono quattro 
sorgenti fluorescenti lineari (tubi al neon) con temperatura di colore bianco 
freddo. I quattro tubi, realizzati ad hoc per l’opera, sono collegati in serie 
ad un trasformatore di alimentazione esterno (220V). 
 
 
Misure: 
Opera: 10,5 x 551 x 10,3 cm 
 
Singoli elementi:  
· parallelepipedo di cemento 1: 139 cm (p) 
· parallelepipedo di cemento 2: 137.2 cm (p) 
· parallelepipedo di cemento 3: 137.2 cm (p) 
· parallelepipedo di cemento 4: 137.5 cm (p) 
· tubo al neon (ciascuno): lunghezza 135 cm; diametro 13 mm 

 
 
Realizzazione: 
L’opera è stata realizzata dall’artista nel suo studio di via Massena (Torino). 
Il metodo di realizzazione prevede, per ciascun parallelepipedo, che un cassero 
(in legno) armato con tondini di ferro accolga la gettata di calcestruzzo. 
Durante la gettata viene immerso un tubo al neon all’interno del calcestruzzo, 
collocandolo in modo tale che durante la presa mantenga una posizione centrale 
all’interno del blocco.  
Ciascun tubo al neon è lungo quanto il modulo di cemento e, quando i quattro 
moduli sono uniti e i tubi collegati in serie, soltanto le due estremità rimaste 
libere consentono di scorgere la luce che attraversa tutta la struttura in 
cemento: affinché dall’alto lo spettatore possa meglio avvedersene, la parte 
superiore in cemento delle due estremità dell’opera è stata sbozzata, rivelando 
la parte terminale dell’ampolla (tubo in vetro). 

 



 
 
 

ESPOSIZIONE E CONSERVAZIONE 
 

Note tecniche per allestimento e disallestimento: 
L’opera è collocata nell’angolo tra parete e pavimento, senza che vi sia nulla 
di appeso sopra, né allestito dinnanzi nelle immediate vicinanze.  
È necessaria la presenza di una presa di corrente (220V) vicina all’opera per 
poter collegare il trasformatore di alimentazione delle sorgenti luminose.  
I moduli di cui l’opera si compone, che sono numerati, vanno uniti gli uni agli 
altri e collegati in serie.  
Negli ultimi 5 anni, per ragioni di sicurezza, durante l’esposizione al pubblico 
l’ampolla del tubo al neon visibile è stata coperta con una protezione costruita 
ad hoc (facendo in modo che la luce rimanga visibile). 
 
 
Note tecniche per la movimentazione e il deposito: 
I quattro parallelepipedi in cemento armato sono conservati e trasportati 
all’interno di una cassa rigida in legno. Questa, al suo interno, è rivestita di 
ethafoam laddove i blocchi devono essere posizionati. Per evitare il contatto 
durante il trasporto, tra un blocco e l’altro sono inserite delle traversine in 
legno rivestite di ethafoam. 
L’opera è molto fragile ed è movimentata con estrema cautela poiché qualunque 
genere di urto può provocare la fratturazione dei tubi al neon e la conseguente 
fuoriuscita del gas contenuto al loro interno. In modo particolare, risulta 
molto rischioso il momento della posa a terra dei blocchi. 

 
 
Conservazione e restauro: 
Fin dalle prime occasioni espositive, Neon nel cemento ha dimostrato problemi di 
conservazione.  
L’assenza di intercapedine tra il calcestruzzo e il tubo al neon è all’origine 
di questi problemi. Il tubo al neon, infatti, costretto all’interno della malta 
cementizia, scaldandosi e dilatandosi quando in funzione, presenta il rischio 
costante di fessurazioni che permettono al gas contenuto al suo interno di 
disperdersi e con il tempo, quindi, esaurirsi. L’impossibilità di accensione 
della luce costringe al rifacimento dell’opera.   
Pur rilevando tale dinamica fin dalle prime occasioni espositive, Anselmo si è 
sempre rifiutato di inserire il tubo forando prima il cemento armato in modo da 
poterlo agevolmente infilare e sfilare, procedimento che avrebbe snaturato 
l’essenza del lavoro.  
Sapendo che l’opera presenterà sempre le stesse problematiche conservative 
legate alla natura dei materiali di cui si compone, Anselmo ritiene che sarebbe 
opportuno trovare una soluzione duratura per non doverla rifare così di 



 
 
 
frequente. L’artista si propone di valutare, inoltre, se sostituire in futuro il 
neon con LED a luce fredda. 
L’esemplare oggi in collezione privata, New York, fu danneggiato durante la 
mostra torinese Conceptual art. Arte povera. Land art nel 1970: dopo 
l’esposizione, l’artista lo ha restaurato rifacendo uno dei quattro elementi. 
Recentemente questo stesso esemplare è stato nuovamente rifatto, a seguito di un 
analogo danneggiamento. 
L’esemplare andato distrutto a seguito delle mostre a Losanna e Parigi nel 1970 
(il più grande) non è mai stato rifatto.  
L’esemplare conservato a Rivoli è stato rifatto dall’artista subito dopo la 
rottura nella mostra da SteinGladstone a New York nel 1990.  
Nel 2016 il Castello di Rivoli ha fatto realizzare due copie per esposizione 
dalla ditta Attitudine Forma S. C. Servizi tecnici per l’arte, sotto la 
supervisione dell’artista. Questo intervento è stato necessario poiché 
l’originale aveva esaurito la carica presente all’interno dei tubi al neon non 
permettendo così l’accensione della luce dell’opera. 
Le copie per esposizione sono state eseguite secondo la medesima procedura 
impiegata da Anselmo per la prima realizzazione, con l’immersione dei tubi al 
neon in un bagno di cemento armato. Anche le copie, dunque, sono destinate a 
estinguersi. La prima ad essere stata realizzata si è esaurita poco tempo dopo 
la creazione. 


