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Progetti e utopie 
nel segno del neon 
di Massimo Uberti
di Jacqueline Ceresoli 

¶ LIGHT ART

A rchitettura, disegno, linea, superficie, 
struttura, volume, progetto, sono 
elementi primari nel lavoro rigoroso e 

coerente di Massimo Uberti (Brescia,1966), 
artista concettuale riconoscibile per 
installazioni ambientali situate in interni ed 
esterni che nella e con la luce al neon bianco, 
trovano l’espressione della sua attitudine di 
costruire, rivelare ambienti, spazi immaginati 
sottratti dall’oscurità in bilico tra il visibile e 
l’invisibile. 
Uberti tralasciata la pittura in seguito a una 
fulminante passione per la fotografia notturna, 
passa alla tridimensionalità con “Abitare” 
(1999), scultura minimalista, quasi un 
manifesto poetico e d’indagine di vivere lo 
spazio in cui utilizza il neon al posto della 
matita per tracciare linee sottilissime quale 

è solito dichiarare l’artista, incentrate sulla 
riflessione del valore della forma e della sua 
durata nel tempo, alla ricerca di una bellezza, 
traendo fuori dal vuoto sculture effimere ma 
concrete in cui evanescenza e fisicità, trovano 
complicità sottese. 
Le sue sculture comprendono un approccio “in 
levare”, sottendono il futuro del classico e 
rielaborano la cultura umanistica con elementi 
essenziali ispirati a opere di artisti del 
Quattrocento e Cinquecento, quando la pittura 
era ancella dell’architettura. L’inclusione di 
segni del passato rivisitati in chiave 
contemporanea si palesa con elementi 
ricorrenti nel suo lavoro, come città ideali, 
sedie anche a chiocciola sospese nel vuoto, 
scrittoi, sagome di studio di spazi abitabili, 
strutture primarie disegnate con il neon – la 

segno architettonico come proiezione utopica 
di una società ideale. 
La luce è un materiale che rende visibile 
l’invisibile, strumento percettivo di luoghi 
dell’assenza, silenti e di meditazione, 
tracciando diafane strutture celate dal buio per 
marcare uno spazio reale, in cui la sorgente 
luminosa coincide con l’oggetto creato e 
diventa tramite di conoscenza di altre 
spazialità e inedite profondità. 
Uberti procede per antinomie, luce e ombra, 
interno ed esterno, profondità e superficie 
attraverso il neon quale espressione di opere 
generative che aprono riflessioni filosofiche sul 
rapporto tra presenza e assenza, spazio 
pubblico e soggettivo. Nel lavoro di Uberti 
vedere è conoscere, la luce visualizza lo spazio 
immaginato, “amato, atteso e infinito”, come 
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sua matita luminosa – che avrebbero 
entusiasmato Sol LeWitt, all’insegna del 
dialogo tra arte e architettura. 
Anche i titoli delle sue opere sono 
emblematiche di un pensiero umanista inserite 
nello spazio interno ed esterno, caratterizzate 
da una tensione geometrica, semplici ma in 
realtà molto più complesse in cui il neon 
traccia frammenti, tracce dell’infinito. Nel 
presente, il suo segno illuminante del neon si 
visualizza il dialogo con il passato, in cui lo 
spazio diventa dispositivo generativo e 
riflessione sul vuoto, quale sintesi ideale tra 
pensiero estetico e sociale insieme. 
Nel mare magnum dell’utopia, nasce la serie di 
“Città ideale”, ispirate a “Sforzinda”, la città 
immaginaria su cui si sviluppa il Trattato di 
Architettura di Antonio Averlino, detto il 
Filarete. Un segno grafico diventato logo 
riconoscibile di Uberti volto a costruire con il 

Fulgida, 2019,
Led, ferro e 
trasformatori / Led, 
iron and trasformer, 
5,5 x 5,5 x h 6,5 mt
Castello di Brescia

neon bianco soluzioni formali sul concetto 
dell’abitare, uno spazio del possibile, dove 
configurare un mondo ideale e armonico.
Nelle sue opere sono costanti i richiami 
all’iconografia dell’arte del passato e citazioni 
di pratiche degli artisti concettuali americani e 
anglosassoni, in particolare Joseph Kosuth e 
Bruce Nauman. Tuttavia sperimentando 
linguaggi della seconda metà del Novecento, la 
sua ricerca si edifica sull’eredità di Lucio 
Fontana, primo artista che ha sostituito la 
matita, il colore, con il tubo fluorescente per 
superare la dicotomia tra arte e architettura, 
pittura e scultura in cui il neon si fa linea, 
traccia e dimensione di spazialità attese 
altrimenti invisibili. 
Tra le altre opere ambientali “Altro Spazio” 
(2011), opera permanente realizzata per il 
Museo Pecci a Milano, “Spazio Amato” (2015) 
alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di 

Roma. La stessa installazione luminosa in 
versione più grande è stata replicata nell’oasi 
WWF del Lago di Burano a Capalbio (GR), 
immersa nella cornice naturalistica delle Terre 
di Sacra in dialogo con il paesaggio circostante 
per l’edizione di Hypermaremma 2020, il 
festival di arte contemporanea del sud della 
Toscana. Anche nell’opera permanente “Today I 
Love You”, sul ponte davanti alla stazione 
centrale di Amsterdam (realizzata in 
collaborazione con il light designer Marco 
Pollice), Uberti attraverso il neon valorizza e 
carica di nuovi significati lo spazio in sé. Tra le 
altre opere, con “Fulgida”( 2019), è evidente la 
ricerca sempre più assidua di codici espressivi 
riconoscibili di un modus operandi che include 
anche parole o frasi basate sulla ripetizione di 
elementi codificati come lessico universale. 
Nella ripetizione delle stesse opere in luoghi 
diversi, la variabile è lo spazio ridisegnato dal 
neon. Forse come una risposta possibile alle 
ansie di globalizzazione culturale, alla paura 
della perdita della propria identità, e la 
frammentazione dello spazio e del tempo 
attuale. 
Uberti nel suo irrisolto dualismo tra luce e 
ombra, vuoto e pieno, smaterializzazione e 
visibilità di uno spazio per “abitanti poetici”, 
come ha più volte affermato l’artista, valorizza 
il progetto che si fa oggetto fisico di visione 
anche in rapporto con lo spazio interno e alla 
natura, utilizzando la luce al neon e in altre 
opere anche la coperta isometrica e la foglia 
d’oro, come nell’opera “Le Jardin”(2015) e 
“Loved Space”(2018). 
Progetto e utopia nelle sue opere 
autoreferenziali che pulsano di luce anche se 
decontestualizzate al di fuori dallo spazio per il 
quale sono state create si iscrivono in un 
tempo astorico. Uberti recupera e potenzia la 
forma come summa di conoscenze tecniche e 
umanistiche e rivendica il ruolo di “architetto” 
dell’immaginazione che attraverso il neon 
intreccia processi comunicativi e simbolici in 
rapporto alla società. 
 

Pagina precedente /
Previous page
Spazio Amato, 2020, 
Oasi WWF 
lago di Burano, 
Capalbio (GR) 
3,5 x 16 mt. Ferro, neon 
e trasformatori / Iron,
neon and trasformer
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Projects and utopies 
in the sign of neon 
by Massimo Uberti

Architecture, drawing, line, surface, 
structure, volume, and design are primary 

elements in the rigorous and coherent work of 
Massimo Uberti (Brescia, 1966), a conceptual 
artist, recognizable for his environmental 
installations located indoors and outdoors 
that in, and with, the white neon light find 
the expression of his aptitude to build and 
to reveal environments, or imagined spaces 
subtracted from the darkness hovering 

between the visible and the invisible. 
Setting painting aside as a result of a 
fulminating passion for night photography, 
Uberti moves on to three-dimensionality 
with “Abitare” (1999), a minimalist sculpture, 
almost a poetic and investigative manifesto of 
the living space, in which he uses neon instead 
of a pencil to draw thin lines, just like it was 
an architectural sign representing a utopian 
projection of an ideal society. 

Light is a material that makes the invisible 
visible, a perceptive tool of places of absence, 
silent and of meditation, tracing diaphanous 
structures hidden from the dark to mark a 
real space, where the light source coincides 
with the created object and becomes a means 
of knowledge of other spatialities and of 
unprecedented depths. 
Uberti proceeds by antinomies, - light and 
shadow, inside and outside, depth and 
surface, through neon as an expression of 
generative works that open philosophical 
reflections on the relationship between 
presence and absence, and between public 
and subjective space. In Uberti’s work, seeing 
is knowing, the light displays the imagined 
space, “loved, expected and infinite", as 
the artist usually declares, focused on the 
reflection of the value of form and its duration 
over time, in search of beauty, drawing 

Casaluce, 2018
Led, ferro e 
trasformatori / Led, 
iron and trasformer
4,5 x 4,5 x 3,5 mt, 
Casa Italia, Pyeong 
Chang, South Korea 

A sinistra e nella 
pagina a fianco / Left 
and opposite page
Essere spazio, 
2016, Sapri.
Area archeologica.
Installazione 
permanente, Led, 
ferro e trasformatori / 
Archaeological area 
Permanent 
installation, Led, iron 
and transformers
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ephemeral but concrete sculptures out of the 
void in which evanescence and physicality find 
underlying complicity. 
His sculptures include a “removing” approach, 
underpin the future of the classic and rework 
the humanistic culture with essential elements 
inspired by works of artists of the fifteenth and 
sixteenth centuries, when painting was the 
“handmaid” of architecture. The inclusion of 
signs of the past revisited with a contemporary 
twist is revealed with recurring elements in 
his work, such as ideal cities, even winding 
chairs suspended in space, writing desks, study 
shapes of living spaces, and primary structures 
drawn with neon –his luminous pencil – that 
would have thrilled Sol LeWitt, in the name of 
the dialogue between art and architecture. 
Even the titles of his works are emblematic of 
a humanist thought inserted in indoor and 
outdoor space, characterized by a geometric 
tension, and simple yet in reality much 
more complex, in which the neon outlines 

Linee di costruzione, 2018
Neon, ferro e transformatori /Neon, 
iron and transformers
2 x 4 x 4 mt, Parco d’Arte Quarelli 
Roccaverano, Asti

Sotto / Below
Casaluce, 2018, Como
Led, ferro e trasformatori / Led, iron 
and trasformer,4,5 x 4,5 x 3,5 mt

half of the twentieth century, his research 
builds on the legacy of Lucio Fontana, the 
first artist who replaced the pencil, and the 
colour, with the fluorescent tube to overcome 
the dichotomy between art and architecture; 
painting and sculpture, in which neon 
becomes a line, a trace and a dimension of 
spatiality that would otherwise be invisible. 
Among other environmental works of art, 
the “Altro Spazio”, Other Space, (2011), a 
permanent work created for the Pecci Museum 
in Milan, and the “Spazio Amato”, Beloved 
Space, (2015) at the National Gallery of Modern 
Art in Rome. The same light installation, in a 
larger version, was replicated in the WWF oasis 
of the Burano Lake in Capalbio (GR), immersed 
in the naturalistic setting of the Terre di Sacra 
in dialogue with the surrounding landscape 
for the 2020 edition of Hypermaremma, the 
contemporary art festival of southern Tuscany. 
Even in the permanent artwork “Today I Love 
You”, on the bridge in front of the Amsterdam 
Central Station (created in collaboration with 
the lighting designer Marco Pollice), Uberti 
used the neon to enhance and add new 
meanings to the space itself. Among other 
works, we can see that in the “Fulgida” 
(2019), there is an evident and ever more 
attentive search for expressive codes, - which 
are recognizable and belonging to a modus 
operandi that also includes words or phrases 
; the latter based on the repetition of codified 
elements as a universal lexicon. The space 
becomes the variable redesigned by neon in 
the repetition of the same works in different 
places, perhaps as a possible response to the 
anxieties of the cultural globalization, to the 
fear of the loss of one’s own identity, and 
today’s fragmentation of space and time.
Uberti, in his unsolved dualism between 
light and shadow, solid and void, and 
dematerialization and visibility of a space 
for “poetic inhabitants”, as the artist often 
repeats, enhances the project that becomes a 
physical object of vision also in relation to the 
internal space and to nature, using neon light, 
and in other works also the isometric blanket 
and the gold leaf, as in the “Le Jardin”(2015) 
and the “Loved Space”(2018) works. 
Project and utopia, in his self-referential works 
that pulsate with light even if decontextualized 
outside the space, for which they were created, 
are inscribed in an ahistorical time. Uberti 
recovers and enhances the form as a summa 
of technical and humanistic knowledge, 
and claims the role of “architect” of the 
imagination that through neon intertwines 
communicative and symbolic processes in 
relation to society.   

fragments, like traces of infinity. In the 
present, his illuminating neon sign displays 
dialogue with the past, in which space 
becomes a generative device and a reflection 
on the void, as an ideal synthesis between the 
aesthetic and social thought together. 
In the mare magnum of utopia, the series 
of “Città ideale” (the Ideal City) was born, 
inspired by “Sforzinda”, the imaginary city on 
which the Treatise on Architecture by Antonio 
Averlino, known as Filarete, develops. A 
graphic sign that has become a recognizable 
Uberti logo aimed at building with white neon 
formal solutions on the concept of living, a 
space of the possible, where to configure an 
ideal and harmonious world.
In his works there are constant references 
to the iconography of the art of the past 
and references to practices by American and 
Anglo-Saxon conceptual artists, in particular 
Joseph Kosuth and Bruce Nauman. However, 
experimenting with languages of the second 
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La ricerca di Massimo Uberti, da sempre focalizzata nell’articolazione espressiva del
paradigma della luce come spazio possibile e rivelato, utilizza anche in questa occasione
la fonte luminosa del neon come traccia semantica per ridisegnare il paesaggio che
ospita l’intervento. Cogliendo in pieno gli obiettivi di Hypermaremma, l’artista con
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questa grande installazione site-specific, presenta un intervento come emblema
dell’opera d’arte in dialogo con il luogo e il panorama circostante, enfatizzando una
fruizione solitaria in grado di riassumere l’eccezionalità dei tempi.

Hypermaremma è un progetto ideato da Giorgio Galotti e Carlo Pratis, con la
collaborazione di Lorenzo Bassetti, Matteo d’Aloja e Massimo Mininni.
hypermaremma.com

Massimo Uberti _ Spazio Amato _ photo Giorgio Benni
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