
 
 

Giovanni Maria Accame è stato docente di Storia dell’Arte 
Contemporanea, inizialmente nelle accademie di Urbino, Firenze, 
Torino, successivamente, dal 1980, all’Accademia di Brera di Milano 
dove ha svolto a lungo anche le funzioni di coordinatore dell’Istituto 
di Storia dell’Arte e, successivamente, del Dipartimento di 
Comunicazione e Didattica dell’Arte. Come critico indipendente è 
stato Commissario alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di 
Roma, a Bologna ha fatto parte, prima dell’Ente Manifestazioni 
Artistiche, poi del comitato direttivo della GAM. Si è interessato 
anche di architettura e design, presentando mostre al Musée des 
Arts Decoratifs del Louvre di Parigi, al Centre Artistique de 
Rencontres Internationales di Nizza, al Museo Civico, a Palazzo Re 
Enzo e alla GAM di Bologna.  Ha fondato e diretto (assieme a M. 
Ceruti) la rivista d’arte e filosofia La casa di Dedalo. Su invito di 
Filiberto Menna ha collaborato a “Paese Sera”. È stato direttore di 
una collana d’arte per Lubrina Editore di Bergamo.  Ha svolto 
consulenze su importanti collezioni d'arte e dal 1999 al 2011 è stato 
presidente della Fondazione Lucio Saffaro per l'arte 
contemporanea. Autore di numerose monografie e cataloghi 
monografici su artisti quali: Scanavino, Giò Pomodoro, Consagra, 
Nigro, Uncini, Aricò, Verna, Pinelli, Vago, Olivieri, Saffaro, Varisco, 
Iacchetti, ecc., ha inoltre curato libri e cataloghi d’arte di taglio storico 
e tematico. Se ne ricordano alcuni: Avanguardia e cultura popolare 
(con Carlo Guenzi) 1975; Pittura museo città, 1975; Le designazioni 
del senso, 1978; Ragione e trasgressione, 1988; La forma plurale 
1949/1959, 1991; Figure astratte. Esperienze internazionali della 
pittura aniconica, 2001; La superficie inquieta, 2003; Le figure 
mancanti, 2003. Più recenti i volumi: Parola d’artista, (con G. 
Vismara), Edizioni Charta, Milano, 2007; La forma plurale, Edizioni 
Charta, Milano, 2010 e Sergio Romiti. L'equilibrio minacciato. 
Taccuini e fogli sparsi 1965-1982, ed.Scheiwiller, Milano, 2011. 
Saggi sulle avanguardie storiche e sulle tendenze contemporanee 
sono apparsi in volumi con altri autori e sulle riviste: "Casabella", "Il 
Verri", "Il Mulino", "Opus International", "50 Rue de Varenne", "Flash 
Art", ecc.  
 

 


