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FULVIO ABBATE 
KIT 

100 PEZZI DI UN ROMANZO STORICO 
 

a cura di Francesco Moschini. 
 

lunedì 31 gennaio - sabato 26 febbraio 2000 orario di apertura 10-13/17-20  festivi compresi 
 

 
 
si inaugura lunedì 31 gennaio alla A.A.M.Architettura Arte Moderna una mostra dedicata a Fulvio 
Abbate. L’idea della mostra, concettualmente, nasce dall’immagine del kit di montaggio, proprio il 
kit di montaggio. Nel nostro caso, si tratta di mettere assieme – senza comunque mai 
assemblarli del tutto – i singoli pezzi di un unico discorso sulla memoria individuale e, volendo, 
perfino collettiva. Oggetti, reperti, frammenti, ritagli, foto, libri, disegni, lavori d’artista e altre cose 
ancora. Apparentemente, tutto ciò ha soprattutto a che fare con la pratica meccanica del 
collezionismo, mentre in realtà, nel caso di kit, aspira a essere piuttosto un romanzo storico. Sì 
proprio un romanzo storico, affidato innanzitutto al potenziale narrativo che le cose – gli oggetti e 
le immagini, appunto – custodiscono e mostrano. Roland Barthes sosteneva infatti che gli oggetti 
sono portatori di “soprannaturale”. 
 KIT è quindi un romanzo storico, un romanzo civile, una biografia di Fulvio Abbate. È un 
tentativo di raccontare la realtà attraverso la forma del plastico (il plastico dei modellisti, per 
intenderci) dove si ricostruisce il mondo nella convinzione di poterne così tenere sotto controllo il 
destino. 
Il corpus della mostra è costituito da oggetti e opere che appartengono alle collezioni di Fulvio 
Abbate. Fra le opere, Mario Schifano, Ettore Sordini, Mariano Rossano, Antonio Riello, Alfonso 
Leto, Milan kunc, Jacovitti…. 
 KIT, come ogni attuale iniziativa di Abbate, fa parte del teledurruti project che ha la sua 
sede naturale nell’omonima trasmissione televisiva che va in onda su TeleAmbiente (canale 68) 
tutti i venerdì sera alle 23.30. ma anche nel sito Internet: 
http://utenti.tripod.it/fulvioabbate, dove è possibile trovare una selezione iniziale di kit. 
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