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Meno gourmand, più gourmet
Migliora la gestione di arte e cultura, ma con pochi fondi e troppo marketing. 
Per Francesco Micheli è ora di alzare l’asticella della qualità

Sommario

Francesco Micheli sorride in molte delle foto che lo ritraggono: già questo è un segnale di quanto sia una personalità anomala 
tra i finanzieri di alto rango. È instancabile nello spostarsi verso scenari sempre contemporanei, attraversando mondi molto 
diversi. Basta ricordare e.Biscom da cui nacque Fastweb, Finarte, prima della scoperta dell’arte da parte del pubblico, per arrivare 
alle nanotecnologie con Genextra di cui è presidente. Mecenate di molte iniziative culturali, è stato consigliere d’amministrazio-
ne del Teatro alla Scala, presidente del Conservatorio di Milano, ha inventato il Festival MiTo, arrivato alla XII edizione, insomma 
la cultura occupa un ruolo molto rilevante nella sua attività di finanziere.
È nato a Parma e sembra profondamente milanese. Quando è arrivato a Milano?
Più o meno a cinque anni, quando mio padre musicista divenne docente al Conservatorio di Milano. 
Lei ha dichiarato: «In quarta ginnasio fui bocciato. Venivo dal San Carlo, allora una rigorosissima scuola di preti.  
Al Beccaria, classe mista, mi ubriacai di libertà. E ripetei l’anno». Lei è sempre stato libero? Milano è una città libera?
La Milano di allora era una città «ideale»; erano tempi in cui l’ascensore sociale era molto efficiente e il clima culturale di altissimo livello: la Galleria 
del Corso, un’oasi di case editoriali musicali, il Piccolo Teatro di Paolo Grassi e Strehler con Dario Fo, Giustino Durano e Fiorenzo Carpi, la Scala 
di Ghiringhelli con Visconti e la Callas, i concerti di Cortot e i più grandi jazzisti del Lirico, Bud Powell, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson. La Fiera 
Campionaria, pari a un viaggio alla Mecca per tutti gli italiani, «Guernica» e i Pittori della Realtà a Palazzo Reale, le botteghe di Arnaldo e Giò 
Pomodoro, di Lucio Fontana, le gallerie Cardazzo e Ariete; Cesare Musatti, Enzo Paci, Lelio Basso, il giovane Pollini e Dino Ciani. La Milano di oggi 
è tornata a respirare dopo una lunga crisi «depressiva» a causa anche delle tante ferite provocate dalle deindustrializzazioni, la crisi dei «capannoni 
vuoti».  Viviamo un clima di sollievo, di cambiamento e perfino di euforia. Bello dunque esserci a Milano e sentirci liberi!
Conosce da attore tutti i possibili mondi privilegiati, affari, finanza ecc. e ha sempre fatto un passo avanti lasciando-
si tutto alle spalle. Milano è il luogo delle innovazioni. Qual è l’importanza dell’innovazione?
Se sei curioso e attento non puoi non occuparti di innovazione. Ho cominciato a lanciare startup in un’epoca in cui non erano di moda e non si 
chiamavano così.
Il suo impegno nel mondo della cultura è unico, poche personalità hanno ricoperto tanti ruoli al vertice. Come sono 
cambiate le istituzioni culturali in questi anni? Come ha visto cambiare l’approccio alla cultura in città, sia dei pri-
vati che del pubblico?
Malgrado la progressiva riduzione di risorse destinate al mondo della cultura, c’è stato un notevole miglioramento del settore in termini gestionali. 
Le istituzioni culturali si sono tolte molta polvere da dosso e nuovi attori sono entrati in scena, dal FAI. di Giulia Maria Crespi cresciuto a dismisura 
oggi con la guida di Andrea Carandini alla Filarmonica della Scala fondata da Claudio Abbado e Ernesto Schiavi, il direttore artistico che l’ha 
portata ad essere sempre più rinomata nel mondo. Ma c’è ancora molto da fare: è un peccato che Milano non si sia ancora dotata di una sala 
da concerti a livello di quelle realizzate nelle più importanti città del mondo: quell’auditorium da un migliaio di posti, con quattro torri sceniche, 
indispensabile per la musica contemporanea e perfetto per quella barocca. Un’occasione persa da Expo, ora un peccato di omissione nel dopo Expo.
Quali sono le difficoltà maggiori che incontra nelle nuove avventure culturali?
Il reperimento di fondi, a fronte di una sempre minore allocazione di risorse destinate alla cultura, porta spesso a scelte per i vertici di rilevanti 
istituzioni culturali di personaggi più sensibili al dio danaro che non alla qualità artistica.
In un mondo ideale come s’immagina lo scenario milanese legato alla cultura?
Meno gourmand e più gourmet. Meno ingordo e più attento al contenuto. Alzare l’asticella: minor numero di eventi a fronte di una maggior qualità 
e unicità dell’offerta.  
Come le pare ad oggi lo stato milanese dell’arte in senso lato? Che cosa le piace e che cosa no?
Un grande passo avanti con la nascita della Fondazione Prada, l’impegno della Gam, il rilancio della Triennale, il gran fermento al Salone del 
Mobile, il rilancio di Brera, le Gallerie d’Italia di Banca Intesa Sanpaolo. Peccato che altre iniziative di successo siano invece scivolate nel banale.
Parlando del passato, l’avventura di Finarte era in anticipo sui tempi, poi Lei è stato seguito da altri. L’arte le inte-
ressa ancora? Sembra che per lei la musica abbia superato di gran lunga l’arte, almeno professionalmente parlando. 
Trova interessante la scena artistica milanese?
La Finarte dei miei tempi rappresentava quasi il 70% del mercato. Quando mi resi conto che la gestione della società non avrebbe tenuto il passo 
con l’arrivo di Sotheby’s e Christie’s, ho preferito fare un passo a lato, come ho sempre fatto nelle mie iniziative non appena coglievo prospettive 
non favorevoli e non condivise dai compagni di viaggio. Il mondo delle arti figurative oggi mi attrae meno perché è andato sempre più assumendo, 
a livello globale, la fisionomia di asset finanziari ove prevalgono i fattori di marketing. La musica è rimasta fuori da questi processi e a mio avviso 
offre prospettive ben più interessanti e vicine ai miei gusti. 
È collezionista? Ha passioni precise nel campo dell’arte? E dell’architettura?
Seguo con interesse e scelgo da sempre tutto quello che è vicino al mio gusto, al concetto di «bello», dal primitivo al contemporaneo.
È stato committente per architetti importanti, come giudica i risultati della nuova Milano? Nuovi nomi interessanti?
Committente di Carlo Santi, Pierluigi Cerri e Gae Aulenti, amici geniali. L’architettura è la forma d’arte che ha avuto il maggior successo 
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184 gallerie, sette 
premi, molte storie
Al via la 23ma Miart 
 

La seconda volta  
di Rabottini
Una fiera boutique con ossatura italiana 

Si svolge a fiera-
milanocity, dal 
13 al 15 aprile, la 
23ma Miart, in-
titolata «Il pre-
sente ha molte 
storie». Parteci-
pano 184 gallerie 
di 20 Paesi, con 
un incremento 
del 6% rispetto al 
2017; 61 gallerie 
partecipano per 
la prima volta, 
tra queste Gago-

sian, Almine Rech e Thomas Dane; in aumento le gal-
lerie internazionali. Sette le sezioni: Established, con 
124 espositori divisi tra Contemporary (79 gallerie di 
arte contemporanea) e Master (45 gallerie con opere 
del ’900); Emergent, dedicata alle giovani generazio-
ni; Generations, che mette in dialogo artisti di diverse 
generazioni; Decades, un percorso lungo i decenni del 
XX secolo; On Demand, sezione trasversale con opere 
context based e site specific; Object, con 14 gallerie di 
design contemporaneo. Confermati tutti e sette i premi 
della scorsa edizione: il Fondo di Acquisizione Giam-
piero Cantoni di Fondazione Fiera Milano (100mila 
euro), Premio Lca (miglior galleria emergente), Pre-
mio Herno (migliore stand), Premio Fidenza Village 
(sezione Generations), Premio On Demand (riservato 
al’omonima sezione), Premio Cedit per Object (ac-
quisizione di un’opera per la collezione del Triennale 
Design Museum di Milano) e, infine, Premio Rotary 
Club Milano Brera per l’Arte contemporanea e i giova-
ni artisti. Da ricordare infine il ciclo di conversazioni e 
tavole rotonde miartalks, con oltre 40 artisti, curatori, 
direttori di musei, scrittori e architetti internazionali.  

A destra, Alessandro 
Rabottini
© Marco De Scalzi 
In alto a sinistra
«Makes Pilot Blush» 
di Marina Faust, 
2017
Courtesy Gianni 
Manhattan (Vienna)  
e l’artista
Nel centro, «Giant 
Triple Mushroom» 
di Carsten Holler, 
2017  
© iMAGE28
Courtesy Massimo  
De Carlo (Milano, Londra, 
Hong Kong)

Alessandro Rabottini collabora con Miart in diversi 
ruoli da sei edizioni ed è al secondo anno del suo 
mandato da direttore.
Come va direttore?
Bene bene, c’è da essere contenti. La lista delle gallerie 
è di soddisfazione: dall’estero sono arrivati tra gli altri 
Gagosian, Almine Rech e Thomas Dane, ottime new entry; 
König, Lelong e Michael Werner partecipano da anni, 
mentre Gladstone torna per la seconda volta. L’attenzione 
che gli stranieri ci dedicano è un buon segnale, anche se 
l’ossatura della fiera rimane italiana e abbiamo fatto un 
gran lavoro anche lì. 

Alberto Salvadori (nella foto), di-
rettore dell’Oac-Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Firenze, è il 
curatore delle sezioni Masters e 
Decades di Miart.
Che legame ha Milano con l’ar-
te moderna? 
Un legame imprescindibile: è la 
città delle gallerie, è un rapporto 
che esiste dall’inizio del ’900; con 
la fiera ha acquisito più valore. 
Com’è riuscito nell’intento?

Attraverso una rigida selezione superata dalle gallerie che 
hanno la capacità di presentare un progetto importante.
Ci sono meno presenze straniere di un tempo, come mai?
Ridisegnare la sezione e riunire i migliori mercanti italiani ha 
richiesto tempo e non soffriamo di esterofilia. Se gli stand 
sono ben ideati possono esserci delle rivelazioni: lo scorso 
anno la Società di Belle Arti di Viareggio con uno stand su Lo-
renzo Viani ha venduto tre opere a collezionisti stranieri. L’ar-
te italiana viene ancor oggi comprata principalmente in Italia 
e rivenduta, diciamo, a New York al 30% in più. Da noi ci sono 
magazzini dagli anni ’50 e ’60. Nostra forza è la vocazione 

internazionale che offre un reciproco vantaggio: far lavorare 
i galleristi italiani e soddisfare i collezionisti, anche stranieri.
Qualche anticipazione? 
Ci sono sorprese che non voglio svelare; posso dire che Spe-
rone arriva con Prampolini, la Galleria dello Scudo con una 
monografica di Afro, Grossetti con opere che risalgono alla 
storia della galleria, Niccoli con Sebastiano Vassalli; propor-
remo uno Scarpitta inedito, offerto al 30% in meno che all’e-
stero, e delle ceramiche di Fontana.
Ci racconta di Decades, l’altra sezione da lei curata?
In nove gallerie, con progetti monografici o tematici, è con-
centrata la storia del ’900, divisa in decadi. Si parte dagli 
anni ’10 con il Gruppo Ciclisti Lombardi, futuristi che affron-
tarono la prima guerra mondiale in bicicletta. La storia è tut-
ta italiana fino agli anni ’60.  Poi gli anni ’70 sono di William 
Anastasi, artista concettuale americano classe 1933, gli ’80 
di Jonas Mekas, regista sperimentale classe 1922, e i ’90 di 
Jo Spence, importante fotografa anglosassone. 
Vede cambiamenti nel vostro pubblico?
Ci sono due macrosezioni: il collezionismo internazionale e 
trasversale, che acquista giovani e maestri e apprezza l’ap-
peal di Milano, e il pubblico milanese, che può attraversare 
100 anni di storia dell’arte come in una grande museo.

Il moderno non esterofilo piace agli stranieri

State raccogliendo i frutti di un progetto che è 
partito da lontano.
È stato fatto un lavoro di riposizionamento e le gallerie in 
generale hanno sposato subito il nuovo corso. Così facendo 
la fiera ha assunto una fisionomia precisa e quest’anno c’è 
la conferma che il progetto era giusto perché si è realizzato: 
adesso siamo entrati in una fase di maturità, sia per numero 
sia per qualità di gallerie. Bisogna dire che Fiera Milano 
ha sviluppato e sostenuto una visione che puntasse alla 
qualità e a una selezione delle gallerie da fiera boutique, 
così come è fondamentale il sostegno di Fondazione Fiera 
Milano attraverso i 100mila euro del Fondo di acquisizioni 
«Giampiero Cantoni». Tutti questi elementi di continuità 
sono da analizzare. C’è un consolidamento generale, sia per 
l’ingresso di Intesa Sanpaolo come main partner, sia per la 
continuità dei partner che sostengono i premi, come Herno 
per il miglior stand, sia, ancora, per quelli come In Between 
Art Film, che sostiene i talks, e Fidenza Village, che da questa 
edizione permette di realizzare miarteducational (visite 
guidate gratuite per il pubblico).
Com’è la fiera?
L’impianto generale non è cambiato, ci sono sette sezioni 
(cfr. articolo accanto), con aggiustamenti nel concept 
di alcune. Tornando alle gallerie, vorrei sottolineare che ci 
sono nuovi espositori nella sezione Emergenti provenienti 
da Turchia, Canada, Ungheria: quando sei giovane e 
arrivi da Paesi lontani, significa che vai verso un polo 
d’attrazione decidendo di fare un investimento.
È cambiato lo scenario del collezionismo? 
Come sono i nuovi collezionisti?
I giovani affrontano il sistema dell’arte utilizzando 
moltissima tecnologia e immagazzinano informazioni in 
uno scenario globale in cui si naviga estesamente. Un altro 
aspetto è il collezionismo «corporate», che è cresciuto nel 
tempo e con il quale bisogna confrontarsi con dinamiche 
differenti. Le case d’asta sono più attive e più presenti, il 
paesaggio si è esteso, tutto è più veloce. In questo scenario 
la fiera è diventata lo strumento di mediazione principale, 
perché è un contenitore di tantissime gallerie che puoi 
visitare in poco tempo. Che sia giusto o sbagliato viviamo 
nell’economia dell’evento, molto concentrato in poco tempo, 
è ormai la nostra logica, è un po’ come quando si scorre 
Instagram: le informazioni hanno questa natura di accesso.
q M.M.

MILANO. Fieramilanocity, viale Scarampo, gate 5, ven-sab 
12-20, dom 11-19, miart.it, «Miart» dal 13 al 15 aprile 
(inaugurazione il 12 su invito)
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RHO. Fiera Milano, 
sab-dom 9,30-18,30, 
salonemilano.it, 
«Salone del Mobile.
Milano»
MILANO. Piazza 
del Duomo, lun-dom 
10-22, «Living Nature. 
La Natura 
dell’Abitare» dal 17
al 25 aprile 
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Decisamente il futuro è green
Risparmio energetico e microcosmi naturali: la casa di domani al 57mo Salone del Mobile

Il Salone del Mobile di Milano da tempo ha sorpassato i confini di un evento fieristico e continua a crescere. La 57ma edizione della manifestazione che celebra a 
Milano il mondo del design e dell’architettura pensa piuttosto a occupare la fiera e la città, considerando tutte le iniziative, gli eventi e gli incontri che si sviluppano 
intorno all’evento milanese. Il Salone del Mobile di quest’anno è ospitato sempre a Fiera Milano, a Rho, dal 17 al 22 aprile (aperto al pubblico solo sabato e domenica), 
e le domande: Che cosa c’è d’imperdibile? Quali sono i progetti più innovativi da conoscere? hanno risposte infinite e mai esaustive. L’importante è accettare l’appun-
tamento, irrinunciabile per gli addetti ai lavori, ma anche per chiunque sia attratto dall’ampia offerta merceologica, dai progetti esposti e dal ricco programma. Oltre 
205mila metri quadrati e più di 2mila espositori (di cui 650 designer del SaloneSatellite) con il 22% di aziende estere. Secondo i dati elaborati dal Centro Studi Fe-
derlegno Arredo Eventi, i risultati dell’export degli anni precedenti confermano il ruolo di forza della fiera milanese per lo sviluppo delle imprese italiane; i buoni esiti 
del 2017 hanno fatto registrare un incremento dell’1,7%, con segnali di crescita importanti soprattutto in Francia (1,8 miliardi di euro, +5,4%), Germania (1,3 miliardi di 
euro, 0,8%) Regno Unito (1 miliardo di euro, -1,9%) e Stati Uniti (975 milioni di euro, +5,4%). Confermata anche la forte crescita del mercato cinese che ha raggiunto i 408 
milioni di euro, pari a un incremento del 38,5%. Nell’alternanza tra luce e cucina, quest’anno è la volta di EuroCucina, alla 22ma

 
edizione. Nella scelta sconfinata tra 

nuove tecnologie e nuove tendenze, tornano le pietre naturali ma anche il legno e il metallo e riappare il colore, a tratti molto vivace come il viola o il verde: sicuramente 
con 21.800 metri quadrati e 111 espositori, si può trovare quel che corrisponde al proprio gusto. Così come tra 228 espositori del Salone Internazionale del Bagno, alla 
7ma

 
edizione, sempre in fiera, si troverà un suggerimento valido per maggior risparmio idrico, efficienza energetica, uso di materiali riciclabili e finiture antibatteriche.

Da non perdere la grande mostra installazione «Living Nature. La Natura dell’Abitare» di fronte a Palazzo Reale in piazza del Duomo, un progetto che indaga il 
rapporto tra la natura e l’abitare e che offre spunti alla progettualità green negli interni delle case. In uno spazio che risponde ai più moderni criteri di risparmio ener-
getico sono contenuti quattro microcosmi naturali e climatici che permettono alle quattro stagioni di coesistere nello stesso momento, l’una accanto all’altra: «Siamo 
partiti dal tema chiave della Natura, dalla volontà di portare in città la natura in modo nuovo e dal desiderio di riconnetterci a essa seguendo le stagioni. Vogliamo realizzare un sogno: creare 
uno spazio domestico dove vivere le quattro stagioni contemporaneamente grazie a sistemi di controllo del clima», commenta il curatore, architetto e ingegnere Carlo Ratti. 

Una veduta del 
progetto di Carlo Ratti 
in mostra in piazza 
Duomo

negli ultimi decenni anche a Milano, continuando peraltro una tradizione molto forte 
del ’900 in cui abbiamo visto attori eccezionali, da Terragni, Portaluppi, ai BBPR, a Giò Ponti: 
il catalogo è davvero grande.
I milanesi provano da qualche tempo la spiazzante anche se gradevole sen-
sazione di essere orgogliosi della propria città, soddisfatti della centralità 
meneghina, del nuovo assetto urbano e più in generale dell’atmosfera di 
energia che si respira. Milano ha goduto di un particolare stato di grazia, 
iniziato dopo Expo, rispetto ad altre città, ad esempio Roma. Secondo lei è 
solo la novità o continuerà così?
Vorrei ben vedere che non fosse così dopo un’iniezione di sangue di bue come è stata l’Expo! Ora 
il problema è continuare a mantenere quel ritmo e accorciare le distanze con le grandi metropoli 
che nel mondo stanno galoppando. 
L’amministrazione pubblica come sta gestendo la cultura a Milano?
I mezzi a disposizione sono sempre meno ed è obiettivamente difficile tenere il ritmo delle istitu-
zioni internazionali con cui ci si confronta.
Si parla di cultura ma gli investimenti non bastano mai o almeno non sono 
mai corposi come si vorrebbe. In quali campi secondo lei si dovrebbe o si 
potrebbe fare di più?
Gli interventi dovrebbero essere indirizzati soprattutto al mondo della scuola. È inaudito che 
in un Paese che vanta la nostra storia culturale sia stato praticamente abolito l’insegnamento 
della musica e che quello delle arti sia stato relegato a un livello decisamente inferiore rispetto 
ad altre discipline.
Lei è un milanese molto internazionale. Vede altrove esempi che si potreb-
bero seguire per migliorare?
Molto semplicemente difendere la propria identità in campo culturale, soprattutto musicale, 

come avviene in Austria, in Germania, in Francia e migliorare la bilancia di interscambio, 
esportando maggiormente la nostra cultura, le nostre produzioni rispetto all’importazione di 
quella altrui.
Si può progettare il futuro della cultura cittadina? Chi lo fa o dovrebbe farlo? 
Lo si deve fare sull’onda dei mutamenti epocali che stiamo vivendo dando sempre più spazio e 
difendendo con le unghie e coi denti la nostra identità nazionale che ha valori elevatissimi in ogni 
disciplina artistica. q Michela Moro

Micheli: Milano sfidi le grandi metropoli

Piazza Gae Aulenti, un simbolo della Milano di oggi

‹ 3
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Mostra essenziale  
di artista essenziale
Da luglio 120 opere di Agostino Bonalumi

Nel Palazzo Reale 
finestre spalancate  
sul Rinascimento
Dürer e i suoi contemporanei

Una cosa è certa: Agostino Bonalumi (1935-2013) ha sempre lavorato in 
maniera creativa, incalzando la sua ricerca e sperimentando fino all’ulti-
mo. È quel che si evince dalla mostra antologica promossa dal Comune di 
Milano e organizzata in collaborazione con l’Archivio Bonalumi (archi-
viobonalumi.com), esposta a Palazzo Reale dal 2 luglio al 15 settembre, 
con 120 opere. «Bonalumi è sempre andato avanti, spiega il curatore Marco 
Meneguzzo. Negli anni Sessanta faceva le pance, negli Ottanta le griglie, nei No-
vanta il gesto e il segno erano liberi, nel 2000 recuperava la geometria, non citazioni-
sta, ma piuttosto dura. È questo il senso della mostra, che è appunto essenziale, tanto 
quanto lo era la sua arte» 
In quest’ottica sono esposte anche tre grandi installazioni: «Blu abitabile», pittura-ambiente del 
1967; la ricostruzione integrale della sala alla XXV Biennale d’Arte di Venezia del 1970 e da allora mai 
più riproposta, una sorta di quadro di quadri di cui compariva anche lo scheletro di ferri aggettanti 
nel vuoto e una parete di grande superficie, esposta nel 2003 a Darmstadt, in Germania. «La caratteri-
stica dell’arte italiana migliore è il rapporto dell’arte con l’architettura, l’equilibrio tra forma e spazio che danno 
come risultato quella semplice eleganza, caratteristica di tutto quel periodo. In effetti Bonalumi, con Fontana, 
Manzoni e Castellani, ognuno pur mantenendo una riconoscibile cifra espressiva, ha improntato la ricerca sullo 
spazio che aderiva all’idea di una nuova società, prosegue Meneguzzo, e Bonalumi ha trovato la chiave per 
dare un’immagine dell’arte strettamente aderente alla società che stava formandosi, aprendosi finalmente alla 
vera modernità, continuando a sperimentare fino alla fine dei suoi giorni». 
In occasione della pubblicazione del catalogo ragionato nel 2016, il figlio dell’artista, Fabrizio Bo-
nalumi, aveva dichiarato: «Dopo la sua scomparsa abbiamo solo aggiunto opere recenti, perché lui ha lavorato 
fino alla fine, aveva sempre nuove strade da aprire; abbiamo trovato corretto includere tutte le opere, anche a 
garanzia per il mercato».  
Riguardo alla conferma che puntualmente arriva dalle aste internazionali e che certamente au-
menterà dopo questa grande antologica, sempre il figlio ha raccontato che Bonalumi era sì con-
tento del clima, ma non si focalizzava su questo; lo gratificava di più la considerazione di carat-
tere storico da parte dei critici, che è venuta in prima battuta, anche se si diceva piacevolmente 
sorpreso del successo commerciale. Infine, una curiosità: a proposito di che cosa avesse ritrovato 
del padre, realizzando il catalogo ragionato, Fabrizio Bonalumi indicò «l’epoca delle grandi battaglie e 
della gavetta vera, avevano il fuoco dentro ed erano avanguardie nel vero senso della parola». q Michela Moro

«Gesù fra i dottori» di Albrecht Dürer, 1506, Madrid, Museo Thyssen-
Bornemisza © 2018. Museo Thyssen-Bornemisza Scala, Firenze

«Blu abitabile»
di Agostino Bonalumi, 
1967

MILANO. Palazzo 
Reale, piazza del 
Duomo 12, lun 14,30-
19,30, mar-mer/
ven-dom 9,30-19,30, 
gio 9,30-22,30, 
tel. 02/88465230, 
palazzorealemilano.it,
«Bonalumi. 1958-
2013» dal 2 luglio
al 15 settembre

MILANO. Palazzo Reale, piazza del Duomo 12, lun 14,30-19,30, 
mar-mer/ven-dom 9,30-19,30, gio 9,30-22,30, tel. 02/88465230, 
palazzorealemilano.it, «L’Italia vista dalla moda 1971-2001» fino al 6 
maggio e «Dürer. Il Rinascimento tra la Germania e l’Italia» fino al 24 giu.

La mostra dedicata ad Albrecht Dürer da Palazzo Reale (fino al 
24 giugno) è stata definita «una casa dalle finestre aperte», perché 
spalanca al visitatore le finestre delle idee nuove del Rinascimen-
to europeo e delle sue innumerevoli sfaccettature e declinazio-
ni. Soprattutto ci trasporta in mondi fatati, dove anche i soggetti 
religiosi si tingono di dettagli vividi e terreni e dove le incisioni 
dell’Apocalisse contengono ognuna racconti sulfurei. Due mappe 
del 1493 fissano importanti punti geografici della vita di Albrecht 
Dürer (1471-1528): Norimberga e Venezia. Entrambe dettagliatis-
sime ci fanno immaginare sia l’artista nella sua città natale, gio-
vane già divorato dall’ispirazione artistica, sia più avanti per le 
calli veneziane mentre si confronta coi contemporanei d’oltralpe. 
All’epoca la circolazione delle idee, si trattasse di arte, scienza, ar-
chitettura o scoperte della natura, aveva un respiro europeo, che 
si ritrova nel percorso tematico articolato tra il 1485 e il 1530, tra 
la Germania del Sud e l’Italia settentrionale e che vede Dürer 
protagonista in conversazione con Giorgione, Leonardo, Belli-
ni, Tiziano, Cranach e molti altri. Figlio di un orefice, Dürer si 
impratichì nelle tecniche di incisione nella bottega del padre e le 
dispiegò nelle sue incisioni: l’Apocalisse rimane pietra miliare per 
essere il primo volume progettato, illustrato e pubblicato da un 
artista. Irrequieto viaggiatore, conobbe la Germania e la Svizzera 
prima di arrivare in Italia, dove si spinse fino a Roma. La mostra 
comprende 130 opere di cui 12 dipinti di Dürer, oltre a 3 ac-
querelli e circa 60 tra disegni, incisioni, libri e manoscritti. 
Come non rimanere colpiti dalla dinamicità della composizione 
del «Cristo tra i dottori» del 1506, che l’artista realizzò in cinque 
giorni, e dalla potente e coeva «Testa di Uomo». L’osservazione 
della natura invade le icone più classiche, come «San Gerolamo 
penitente», al cui verso si trova un «oggetto celeste» degno dei 
surrealisti; la doverosa sosta davanti a «Orfeo ed Euridice» di Ti-
ziano del 1510 circa viene distratta dall’acquarello del «Granchio 
Marino» del 1495. Moltissime le figure femminili, dal «Ritratto a 
mezzo busto di una giovane veneziana», olio su tavola del 1505, 
icona della mostra, alle «Quattro donne nude (Quattro streghe)», 
realizzato a bulino nel 1497. Altre due donne sullo stesso muro, 
«Ritratto di vecchia» di Giorgione del 1508 ca e «Ritratto di vec-
chia» di Hans Baldung Grien del 1535 ca, concludono e sintetizza-
no il dialogante percorso.
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Camminare nelle sale viscontee 
del Castello Sforzesco è come 
sfogliare le pagine di un album e 
veder scorrere un secolo di opere 
su carta. La mostra «Novecento 
di carta» (fino al primo luglio) è 
un percorso di grafiche del No-
vecento italiano provenienti 
da collezioni a volte inaccessibi-
li per ragioni conservative, per 
i supporti altamente deteriora-
bili, disegni e stampe realizzati 
in molte tecniche custoditi in 
raccolte civiche e collezioni pri-
vate come la Civica Raccolta dei 
Disegni o la Raccolta Bertarelli. Il 
disegno è la forma prima dell’ar-
te, racchiude a volte l’idea, a 
volte il progetto ancora non re-
alizzato, a volte, invece, diventa 
altro, una stampa o un’incisione, 
tecnica oggi apprezzata meno di 
un tempo per esercitare la qua-
le la maestria degli strumenti è  
fondamentale. Siamo di fronte a 
un corpus di opere rilevanti per 
diverse ragioni, anche quando 

sono meno spettacolari di grandi dipinti. Ci s’immagina una mostra incolore, transi-
tando da un foglio all’altro punteggiati di esili linee, ma non è così. «Interno con due 
figure femminili» (1915) di Boccioni ha tratti vigorosi e colori densi; il coevo «Bacio» 
di Alberto Martini ha l’aspetto misterioso di una fotografia surrealista; «IX Trien-
nale di Milano» (1951) di Luciano Baldessari è un’architettonica esplosione di co-
lori, mentre «Scultura da viaggio» (1958) di Bruno Munari va al di là del disegno: è 
come un origami ritagliato che si erge tra due pagine di un libro. Oltre 200 lavori 
di 98 artisti sono raggruppati in sequenze cronologiche e tematiche. Tra gli autori: 
Alberto Martini, Carlo Carrà, Umberto Boccioni, Amedeo Modigliani, Mario Sironi, 
Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi, Lucio Fontana, Fausto Melotti, Renato Guttuso, 
Alberto Burri, Enrico Baj, Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti.  L’iniziativa nasce 
per testimoniare e mostrare al pubblico un patrimonio raro, integrato per l’occasio-
ne da oltre quaranta tavole dalle collezioni di Intesa Sanpaolo. La mostra è curata da 
Claudio Salsi, direttore della Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei 
Storici, in collaborazione con il comitato scientifico delle collezioni grafiche, e si 
inserisce nel palinsesto cittadino concepito dall’Assessorato alla Cultura per il 2018, 
incentrato sulle diverse espressioni del Novecento italiano.

Un castello di carte
La grafica italiana del Novecento in 200 lavori  
di 98 artisti, da Boccioni a Pistoletto 

Balene e couscous
Tredici artisti da Medio Oriente e Nord Africa 
riflettono sulla parte più fragile del mondo 

MILANO. Castello Sforzesco, piazza Castello,   
lun-dom 7-19,30, musei mardom 9-17,30,  
tel. 02/88463700, milanocastello.it. 
«Novecento di carta» dal 23 marzo all’1 luglio

«Interno con due figure femminili»    
di Umberto Boccioni, 1915 © Annette Keller

Gli artisti sono sempre i primi a restituirci, rielaborandolo secondo la propria 
inclinazione, il mondo che ci circonda. Le riflessioni sulla parte più fragile del mondo 
contemporaneo fanno parte del vocabolario artistico collettivo, come documenta 
«Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord 
Africa», alla Gam dall’11 aprile al 17 giugno. I tredici artisti esposti utilizzano 
linguaggi molto diversi, alcuni accomunati dall’utilizzo della geometria come 
metafora dello spazio fisico e concettuale, oppure analizzano l’architettura come 
strumento per rievocare la storia coloniale e le implicazioni della globalizzazione e 
della gentrificazione. È quel che fa ad esempio il francoalgerino Kader Attia, che in 
«Untitled (Ghardaïa)» ha scolpito col couscous un modello della città algerina accanto 
a due stampe che ritraggono gli architetti occidentali Le Corbusier e Pouillon e a 
una copia del certificato Unesco di Ghardaïa, richiamando l’attenzione sul fatto che 
entrambi gli architetti hanno preso in prestito e rielaborato l’architettura mozabita 
senza riconoscerne l’ispirazione, classico risultato della colonizzazione francese 
dell’Algeria del XIX secolo. Gli fa da controcanto l’iraniano Rokni Haerizadeh che 
dipinge su fotogrammi stampati da YouTube e trasmissioni televisive trasformando 
notizie in scene fantastiche popolate da gommoni con scafisti e scapigliate donne 
nude mentre una balena bianca emerge dalle profondità marine. Gli altri artisti: 
Lida Abdul, Abbas Akhavan, Ergin Çavuşoğlu, Ali Cherri, Joana Hadjithomas 
e Khalil Joreige, Susan Hefuna, Iman Issa, Gülsün Karamustafa, Hassan Khan 
e Ahmed Mater parlano di migrazione e dislocazione, architettura e geometria, 
con lavori su carta, installazioni, fotografia, scultura e video. La mostra dialoga 
inoltre con il patrimonio architettonico dell’edificio, sollevando questioni urgenti 
di migrazione e dislocamento in tutto il mondo, Italia inclusa. q M.M.

MILANO. Gam, via Palestro 16, mar-dom 9-17,30, tel. 02/88445947, gam-milano.com, «Una 
Tempesta dal Paradiso. Arte Contemp. dal Medio Oriente e Nord Africa» dall’11 apr. al 17 giu.

«Untitled (Ghardaïa)» di Kader Attia, 2009 © l’artista, foto di David Heald

FINE ART HANDLING - MOVIMENTAZIONE di OPERE D’ARTE

Piccin Arte garantisce qualsiasi movimentazione e spedizione di opere d’arte in Italia 
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e Organizzatori di mostre ed eventi culturali italiani ed esteri.

Piccin Arte is your partner for artworks handlings and shipments in Italy and all over
the world. Our Customers are Private Collectors, Galleries, Auction Houses, 
Exhibit and Cultural Event Planners Italian and Foreign.

Piccin Arte srl - Via Vincenzo Monti, 52 - Rho (Mi) 20017 - tel: +39 02 39 00 17 25
www.piccin-arte.com | estimate@piccin-arte.com
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Giocare con la plastica 
Dal terrazzo sovrastante il Museo del Novecento fa bella mostra di sé 
un’enorme palla, contraltare di un altro lavoro posizionato sul lato del 
museo. Sono opere di Franco Mazzucchelli (Milano 1939), che rileg-
ge e rinnova lavori del 1964-79 con altre opere a volte mai mostrate 
in pubblico. Dagli anni Sessanta Mazzucchelli ha condotto una ricer-
ca sui materiali plastici, creando enormi sculture, i «gonfiabili» in Pvc 
e polietilene, che abbandonava in luoghi pubblici per avvicinare l’arte 
alle persone. Potevano essere ottanta gonfiabili abbandonati al Por-
tello davanti all’Alfa Romeo (nella foto sopra, © Enrico Cattaneo) o in 
giardinetti dove lo scopo ludico dedicato ai bambini si trasformava in 
momento di curiosità e gioco per gli adulti. «Più che politico il suo lavoro 
è legato appunto alla ludicità e al senso del gioco come parte fondan-
te per la formazione della società matura», dice Sabino Maria Frassà, 
curatore della mostra insieme a Iolanda Ratti. Mazzucchelli riporta e 
riflette sui commenti delle persone, perché quello che lo interessa è 
il coinvolgimento del pubblico. È un anti Christo, per lui il progetto si 
realizza al termine del lavoro ed è anche contrario alla mercificazione 
dell’arte. In mostra, fino al 10 giugno, ci sono sculture in Pvc, reperto 
dell’epoca, e composizioni bidimensionali in cui l’artista assembla e 
rielabora fotografie di documentazione dei suoi interventi con porzioni 
delle opere sopravvissute. L’artista continua nella sua ricerca con ma-
teriali e tecnologie migliorate rispetto allora, ma sempre inseparabile 
dai suoi elementi d’affezione: plastica e aria. In occasione del Salone 
del Mobile una sua grande installazione, «Salvami|Andata-Ritorno» si 
snoderà intorno alla Stazione Centrale fino al Memoriale della Shoah 
(dal 15 al 22 aprile).

Mitica Frida 
 
Visitare la mostra di Frida Kahlo, allestita al Mudec fino al 3 
giugno, è un po’ ritrovare le emozioni che dava l’artista messi-
cana nelle prime scoperte delle donne dal carattere importan-
te, la cui esistenza va al di là del loro operato. L’esposizione 
puntualizza il suo essere artista oltre che personaggio «mito» 
e il bello è che le due cose si ritrovano con i giusti pesi. Fri-
da Kahlo (1907-54) è stata una donna dalla vita tormentata 
e intensa e questo si riversa nelle sue opere che hanno un 
valore a sé stante. Una settantina di dipinti, tra cui i più noti, 
sono accostati a cinquanta disegni e a centocinquanta tra 
fotografie e oggetti. Il percorso è disegnato in quattro aree 
tematiche: la Donna, la figura femminile di donna artista in 
un paese postrivoluzionario come il Messico degli anni ’30; la 
Terra, intesa in senso lato, il tornare alle origini e alle tradizio-
ni; la Politica, grande passione di Frida che immette i risvolti 
dell’impegno civile nell’arte; il Dolore, la sofferenza ma anche 
le reazioni di forza, coraggio e resilienza, la capacità di risol-
vere e migliorare un destino avverso. I quattro punti riassumono gli aspetti importanti della sua poetica 
e sistemano nel giusto contesto l’enfasi e l’emotività che hanno fatto di Frida Kahlo un mito. Nei dipinti 
l’artista rivela la sua fisicità al di là dei vestiti pittoreschi, le capacità artistiche di altissimo livello, il saper 
far emergere i dettagli con tecnica magistrale e la fantasia, che tanto la fece apprezzare dai surrealisti. 
Tra le opere in mostra, uno dei suoi primi dipinti, «Niña con collar» (1929), mai esposto prima, se ne erano 
perse le tracce negli ultimi sessant’anni. Da segnalare, infine, «Ritratto di Mariana Morillo Safa» (1944), 
esposto per due anni e mai più riapparso in pubblico (nella foto «Autoritratto», 1940, © Banco de México 
Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, México D.F. by SIAE 2018).

MILANO. Museo del Novecento, via Marconi 1, lun 14,30-19,30, mar-
mer/ven/dom 9,30-19,30, gio/sab 9,30-22,30, museodelnovecento.org, 
«Non ti abbandonerò mai. Franco Mazzucchelli» fino al 10 giugno 

MILANO. MUDEC Museo delle Culture, via Tortona 56, lun 14,30-19,30, mar-mer 9,30-19,30, gio-dom 9,30-
22,30, tel. 02/54917, mudec.it, «Frida Kahlo. Oltre il mito» e «Il sogno degli antenati. L’archeologia del Messico 
nell’immaginario di Frida Kahlo» fino al 3 giugno 

Stonehenge gonfiabile nel centro di Milano 
Tra le architetture di Zaha Hadid, Daniel Libeskind e Arata Isozaki, si può passeggiare in uno dei più noti siti 
archeologici dell’Età del Bronzo: Stonehenge. Il miracolo spazio-temporale avviene grazie a Jeremy Deller e 
alla Fondazione Nicola Trussardi, che ha invitato l’artista a portare nel Parco delle Sculture di CityLife il sito 
archeologico in scala 1:1. Nella Stonehenge di Deller si può entrare, saltare e giocare. È un gigantesco gon-
fiabile di trentacinque metri di diametro che accoglie i bambini e chi voglia fare un’esperienza culturale, ludica, 
innovativa. Deller è un artista performativo inglese; utilizza video, performance e installazioni per guardare con 
ironia e sfacciataggine alla cultura popolare, agli eventi storici, ai riti di massa. «Sacrilege» è un’imponente 
installazione a cavallo tra sacrilegio, appunto, e celebrazione di luoghi che segnano l’identità nazionale e che 
vengono al contempo banalizzati dalla cultura contemporanea. È un’opera che sottolinea sia la labilità cultu-
rale del turismo mordi e fuggi, sia il paternalismo e l’incapacità di comunicare realmente di una certa parte 
del mondo della cultura, ma è soprattutto il divertimento di saltare su pietre del 3.100 a.C. L’installazione, 
ideata per il Festival Internazionale di Arti Visive di Glasgow (nella foto a sinistra, © Jeremy Deller, Courtesy 
l’artista e The Modern Institute/Toby Webster Ltd, Glasgow), è stata esposta a Londra durante le Olimpiadi 
del 2012, poi a Madrid, Parigi, Sydney e Hong Kong, diventando un’icona globale dell’arte contemporanea. 
Arriva in Italia grazie ai responsabili della Fondazione Nicola Trussardi, che come veri esploratori metropoli-
tani dal 2003 fanno riscoprire ai milanesi luoghi inattesi o dimenticati, siano palazzi in pieno centro o nuove 
architetture cittadine come in questo caso. «Sacrilege» celebra il loro quindicesimo anno di attività nomade.

MILANO. Parco di CityLife, viale Eginardo 7, gio 10-20, ven-dom 11-20, fondazionenicolatrussardi.com, «Sacrilege di 
Jeremy Deller» dal 12 al 15 aprile  



.



«Canaringatti - Gatti futuristi» 
di Giacomo Balla, 1923-24 
Courtesy Galleria d’Arte Maggiore GAM, 
Bologna/Milano 
© Giacomo Balla by Siae 2018

Marco Scotini è direttore artistico di FM e 
curatore della mostra, in arrivo dalla Cina 
(dalla Biennale di Anren), dedicata alla ma-
gia del teatro cinese vista attraverso le opere 
di artisti contemporanei, attori cinesi e con 
un riferimento a Bertolt Brecht.
Il teatro cinese d’avanguardia conosce 
Brecht? Lo ha mai esplorato?
Brecht in Cina è un fenomeno nuovo, risale a fine 
anni Ottanta, dopo la scomparsa di Mao. Il mio 
punto di partenza è stato il fascino di Brecht per 
la Cina. Non a caso Brecht scrive L’anima buona 

di Sezuan alla fine degli anni ’30, dopo aver visto a Mosca Mei Lanfang 
(1894-1961), lo straordinario attore cinese a cui la mostra dedica una sezione.
La sua idea iniziale è il teatro cinese come metafora universale?
Diciamo pure il teatro come metafora. Nella mostra, però, accanto al teatro 
figura la storia. Non ultimo interesse è stato di mettere a fuoco la teatralità 
di ogni mostra, dell’esposizione in generale. Solo che qui il pubblico diventa 
attore: si maschera, recita, si rivolge a un pubblico. È osservato. 
La mostra milanese è cambia-
ta rispetto a quella cinese?
La colonna vertebrale è la stessa, ma 
sono aumentati gli artisti cinesi e di-
minuiti gli internazionali. Ci sono in-
troduzioni come l’abito originale della 
prima alla Scala della «Turandot» di 
Puccini. Wei Minlun ne riscrisse il li-
bretto per l’edizione di Zhang Yimou 
nella Città Proibita, nel ’99.     
Il lavoro di qualche artista?
Pistoletto ripropone un lavoro del ’68 
in versione cinese, «Memory Wardro-
be», come memoria della Cina del 
Novecento. William Kentridge ha 
decostruito l’Opera di Pechino con co-
reografi africani all’interno di storie 
cinesi: tra tutte, la Rivoluzione Cultu-
rale. Gli artisti cinesi sono molti: da 
Qiu Zhijie, con un lavoro fatto di ma-
schere popolari, a Lin Yilin, che va in 
giro per la città con un costume rosso 
da leone. Mao Tongqiang presenta 
ottanta ritratti di condannati della 
Rivoluzione Culturale. Forse sono ma-
schere anche queste. Ma di un teatro 
che chiamiamo storia.  
q Michela Moro
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Il ciclopico percorso dal 
1918 al 1943 in mostra nella 
Fondazione Prada fino al 25 
giugno inghiotte il visitatore già 
dalla prima sala, in cui Depero 
ritrae «Marinetti temporale 
patriottico». Solo guardando la 
foto del Palazzo della Civiltà 
Italiana all’Eur di Roma ci si 
accorge di essere già nel 1943. 
In mezzo c’è un viaggio che ha 
il grande pregio di collocare nel 
giusto contesto gli eventi della 
nostra storia, non solo dell’arte, 
di quel periodo. Ventiquattro 
ricostruzioni di spazi 

Qualità italiana tra le due guerre
Da Prada mostra colossal come piace a Celant 

Tra storia e teatro
Da Kentridge a Qiu Zhijie 

MILANO. Fondazione 
Prada, largo Isarco 2, 
lun-gio 10-19/ven-dom 10-21, 
tel. 02/56662611 
fondazioneprada.org, 
«Slight Agitation 3/4: Gelitin» 
fino al 22 aprile e 
«Post Zang Tumb Tuuum. 
Art Life Politics: Italia 1918-
1943» fino al 25 giugno  

MILANO FM Centro per 
l’Arte Contemporanea, 
via Piranesi 10, mer-ven 17-
22, sab-dom 11-19, tel. 
02/73981, fmcca.it, «The 
Szechwan Tale. China, 
Theatre and History» dal 12 
aprile al 15 luglio  

«The Greeting» di Qiu Zhijie, 
2013 Courtesy Anren Biennale e 
Galleria Continua

pubblici e privati in scala 
1:1, tra opere d’arte, arredi, 
fotografie, progetti e modelli 
architettonici. Una, a scelta: 
la ricostruzione di una sala 
dell’appartamento di Léonce 
Rosenberg a Parigi, sulle 
cui pareti de Chirico aveva 
dipinto nel 1928 un grande 
ciclo dedicato ai gladiatori. 
Lo spazio è fotografato in 
bianco e nero, ma al posto 
originario è appeso il dipinto 
«La scuola dei gladiatori: il 
combattimento». In totale le 
opere sono oltre seicento, 
più di cento gli autori, 
ottocento i documenti. Alla 
documentazione è stato dato 
uno spazio di rilievo; accanto a 
moltissime opere si trovano le 
fotografie dense di personaggi 
che le contestualizzano. 
Ritroviamo Marinetti nel 1934 
davanti a un tavolo da pranzo 
con fantesca d’ordinanza e 
sullo sfondo «Dinamismo di 
un footballer» di Umberto 
Boccioni (1913). Sono esposti 
Sironi, Casorati, Wildt, 
ma l’elenco è lunghissimo, 
Carlo Carrà, Filippo de 
Pisis, Arturo Martini, 
Fausto Melotti, Giorgio 
Morandi, Scipione, Gino 

Severini, Arturo Tosi. Gli 
arredi e le ceramiche di Gio 
Ponti fanno da contraltare 
alle maquette e ai disegni 
di architettura, Sant’Elia e 
Portaluppi, la Triennale di 
Milano di Giovanni Muzio. 
E poi Marcello Piacentini, 
Lucio Fontana, Fausto 
Melotti, e Renato Guttuso. 
È riproposta con gigantesche 
fotografie la «Mostra della 
Rivoluzione Fascista» del 1932 
allestita da Giuseppe Terragni 
a Roma, pura propaganda 
che catalizzò all’epoca folle 
di visitatori. Il curatore 
Germano Celant, ancora una 
volta controcorrente, guarda 
al passato da una posizione 
contemporanea.  

Marco Scotini

Sogni di Eva e cosmologie di Matt

MILANO. Pirelli HangarBicocca, via Chiese 2, gio- dom 10-22, 
tel. 02/66111573,  hangarbicocca.org, 
«Eva Kot’átková. The Dream Machine is Asleep» fino al 22 luglio, 
«Matt Mullican. The Feeling of Things» dal 12 aprile al 16 settembre 

Eva Kot’átková (Praga, 1982) indaga le disfunzioni di una società contemporanea contraddittoria e severa 
con i sognatori. Nella sua personale all’HangarBicocca fino al 22 luglio esplora le ansie e il disorientamento 
del vivere contemporaneo partendo dall’idea del sonno come momento in cui si creano nuove visioni e mondi 
paralleli. È un progetto immersivo nel quale dialogano installazioni, sculture, oggetti fuori scala, performance 
e collage. Centrale «The Dream Machine is Asleep», un gigantesco letto alla cui base c’è un ufficio per la 
creazione di sogni (nella foto, «A Storyteller’s Inadequacy. Speech organ of Anna, a girl who pronounces words 
from the middle», 2013 courtesy l’artista e Meyer Riegger  © Stuart Whipps). Un’altra personale (dal 12 aprile 
al 16 settembre) è dedicata a Matt Mullican, nato a Santa Monica nel 1951 e appassionato fin da piccolo 
di cosmologie. Nel tempo ha organizzato il mondo secondo la propria cosmologia e il proprio vocabolario 
espressivo: «I Cinque Mondi», in diversi colori secondo i livelli di coscienza. Questo sistema gli permette di 
catalogare e classificare tutte le esperienze umane. Lavora con supporti disparati, dal disegno ai simboli 
mutuati dai cartelli stradali, dai manifesti alle sculture. Per l’Hangar Mullican ha dato vita a un progetto 
ambizioso: la sua prima retrospettiva in Italia e la sua più grande personale. Mullican copre gran parte dello 
spazio con un’imponente struttura architettonica da attraversare per compiere un viaggio attraverso migliaia di 
opere dagli anni Settanta in poi, scoprendo tutti i possibili livelli del linguaggio e della spiritualità dell’artista.



A sinistra, davanti, «8x8x1» 
di Sol LeWitt 1989 
Courtesy Julie and Edward J. 
MinskoffCollection 
dietro, «Wall Drawing #1104» 
di Sol LeWitt, 2003 
Courtesy Estate of Sol LeWitt

In basso, «Floor Structure (Well)»  
di Sol LeWitt, 1963  
Courtesy LeWitt Collection, Chester, CT
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Estrema 
eleganza 
concettuale 
Sol LeWitt dialoga 
con gli ambienti 
quattrocenteschi  
della Fondazione 
Carriero

MILANO. Fondazione Carriero,  
via Cino del Duca 4, lun-ven 11-18  
(su appuntamento), sab 11-18,  
tel. 02/36747039,  
fondazionecarriero.org, 
«Sol LeWitt. Between the lines»  
fino al 23 giugno

La mostra dedicata a Sol LeWitt 
(1928-2007) dalla Fondazione 
Carriero è una palestra per la 
mente fino al 23 giugno. È cura-
ta da Francesco Stocchi e dall’ar-
chistar Rem Koolhaas. Occupa 
tutti gli spazi della Fondazione, 
molto irregolari per dimensioni 
e qualità, e restituisce una visio-
ne intensa del lavoro dell’artista 
americano padre dell’arte con-
cettuale, tra i primi a teorizzare 
il primato dell’ideazione dell’o-
pera sulla realizzazione. Nel 
1967 LeWitt utilizza il termine 
concettuale in un testo, stabi-
lendo la linea per le generazioni 
future. Ma l’esecuzione si arricchisce dell’energia dell’esecutore, che si muove libero all’interno delle regole. 
Il risultato sono lavori bidimensionali e tridimensionali, forme, a volte impossibili, che pur mantenendo la 
propria autonomia spaziale interagiscono con l’ambiente e lo modificano; modificano soprattutto la mente di 
chi osserva, invitato a seguire percorsi visivi non canonici e quasi spericolati. Sugli esordi dell’artista Francesco 
Stocchi scrive: «LeWitt celebra un linguaggio rigoroso e silenzioso, in opposizione al clamore del gesto, alla drammaticità 
dell’urlo e delle azioni non necessarie che caratterizzavano l’instabilità di quel tempo. Aggiungere rumore al caos non avrebbe 
fatto altro che legittimarlo e la risposta del minimalismo fu l’audacia della chiarezza». 
Gli ambienti della Fondazione rispecchiano la natura quattrocentesca del luogo e le opere di LeWitt trovano col-
locazioni inattese. La mostra ne ripercorre la carriera in una traccia composta da sette wall drawing, quindici 
sculture e la serie di fotografie Autobiography. L’ambiente più spettacolare per dimensioni è forse il grande 
salone all’ultimo piano, in cui gli specchi rigati di nero restituiscono spazi settecenteschi e visitatori, mentre 
le sessantadue fotografie in bianco e nero del 1980 ci rendono partecipi di un’autobiografia unica e insolita. Le 
strutture installate nei piccoli, più intimi spazi sono veri esercizi mentali. È interessante anche leggere le dida-
scalie delle opere: ad esempio «Wall Drawing #51: tutti i punti architettonici collegati da linee dritte, 1970; Linee 
di gesso blu. Disegnato la prima volta da: Pietro Giacchi, Andrea Giamasso, Giulio Mosca; Prima installazione: 
Galleria Sperone, Torino, giugno 1970», riportando le indicazioni per la realizzazione e la prima esecuzione, è 
una memoria del lavoro.  A proposito della mostra Rem Koolhas ha dichiarato: «Abbiamo cercato di contestualizzare, 
o allo stesso tempo decontestualizzare, il lavoro di LeWitt in modo tale che, anche se non sapete nulla di LeWitt (in realtà è 
meglio se non si sa nulla) si vede una straordinaria gamma di lavori, uno spettro sorprendente che testimonia il fatto che questo 

non è necessariamente un lavoro occidentale; naturalmente 
l’interpretazione è occidentale, ma l’opera può essere letta da 
culture diverse. Per me è molto importante creare questo gene-
re di apertura in tutto ciò che facciamo». q M.M.

MILANO. Associazione Archivio Piero Dorazio, 
via Andrea Appiani 22, tel. 02/ 36720099, 
archiviopierodorazio.it (si riceve su appuntamento)

Piero Dorazio (1927-2005) era vitale e pieno d’energia, 
colto, internazionale, curioso e bon vivant. Tutto questo 
si è sempre riversato nei suoi lavori e nei suoi interven-
ti polemici, come risulta evidente scorrendo la sezione 
Opere del sito dell’Archivio Dorazio. Iniziò a dipingere 
giovanissimo, abbandonando gli studi di architettura per 
dedicarsi all’arte, benché gli amici architetti, come Carlo 
Aymonino, abbiano sempre fatto parte della sua vita. 
Ci si rende conto della passione, della discussione che 
l’arte è sempre stata per Dorazio e si evince anche il 
suo impegno politico in senso ampio. Nel 1945, non an-
cora ventenne, con Perilli, Guerrini, Manisco, Aymonino, 
Busiri Vici, Barbagallo e Vespignani fondò il Gruppo Arie-
te e poi il Gruppo Arte Sociale. Nel 1947 con Turcato, 
Maugeri, Sanfilippo e Carla Accardi fondò il Gruppo For-
ma 1 e ne pubblicò il manifesto sulla rivista omonima. Si 
recò a Parigi dove con Severini conobbe Braque, Léger, 
Arp e Magnelli, tra gli altri. Nel 1948 espose alla Qua-
driennale di Roma e al «Salon des Réalités Nouvelles» a 
Parigi. A Roma con Atanasio Soldati ed Ettore Sottsass 
organizzò la mostra «Arte astratta in Italia». Continuando 
a percorrere la sua biografia lo vediamo trasferirsi nel 
1953 in America, dove stringe legami con De Kooning, 
Rotkho e Pollock e dove risiederà a più riprese. Parteci-
pa a Documenta 2 nel 1959 e alla Biennale di Venezia 
nel 1960, 1966 e 1968. Nelle opere si legge un unicum, 
un vocabolario all’interno del quale colore e astrattismo 
sono intrinsecamente legati per tutta la sua carriera. I 
colori s’incrociano e si rincorrono, le pennellate dense 
rendono i lavori quasi monocromi. Nel tempo le linee e la 
tessitura mutano, ma il lavoro rimane personale. La car-
riera di Dorazio proseguirà per molti anni intensa di viag-
gi, scambi e mostre internazionali, esponendo tra l’altro 
al MoMA, al Musée d’Art Moderne di Parigi, alla Hayward 
Gallery a Londra, all’Ivam a Valencia. È scomparso nel 
2005, ma le sue opere sono presenza costante nelle 
aste d’arte italiana, con risultati che riflettono l’interes-
se che la sua pittura suscita da sempre. Nel 2014 è 
stata istituita l’Associazione Archivio Piero Dorazio per 
volontà degli eredi, con lo scopo di studiarne, tuttelarne 
e valorizzarne l’opera (nella foto, Piero Dorazio nel suo 
studio a Todi nel 1980, Courtesy Archivio Piero Dorazio 
© Aurelio Amendola).

Energico, curioso, 
cosmopolita e bon vivant



.

Sol LeWitt
Between the Lines

Curated by Francesco Stocchi and Rem Koolhaas

17 November 2017 – 24 June 2018

Fondazione Carriero – Milan
fondazionecarriero.org



13 | Vedere a Napoli VEDERE A MILANO | Gallerie |13

La sudcoreana Kimsooja (1957) da tempo esplora il nomadismo come condizione inevitabile dell’individuo 
contemporaneo. Il video presentato nella Galleria Raffaella Cortese fino al 5 maggio, dal titolo «To Brea-
the - The Flags», originariamente creato per le Olimpiadi di Londra del 2012, presenta una sequenza di 246 
bandiere nazionali (incluse quelle discusse della Scozia, del Tibet e della Corea del Nord) che si sovrappongo-
no in un ciclo continuo creando uno stato transnazionale di identità. Nessuno Stato è sovrano: le bandiere si 
spogliano di ogni simbolismo. «Mi vedo come una persona completamente indipendente, svincolata da qualsiasi credo, 
Paese o contesto religioso. Voglio essere una persona libera aperta al mondo», afferma Kimsooja, la cui opera espri-
me il desiderio di convivenza in un mondo di esseri umani uniti per celebrare le distinzioni e la comune 
umanità. L’onnipresente simbolo nazionale della bandiera si trasforma in un oggetto liquido, provvisorio, 
senza valenze politiche né geografiche: tutte le Nazioni sono sullo stesso livello in un ambiente fluido. È la 
quarta mostra che Raffella Cortese dedica a Kimsooja ed è presentata in concomitanza con il progetto site 
specific «To Breathe» pensato per la Cappella Portinari della milanese Basilica di Sant’Eustorgio (fino al 
15 giugno). 
Sempre in galleria, fino al 5 maggio, sono esposte opere di Mathilde Rosier (Parigi, 1973), allestite nella 
personale «Impersonal empire, the buds». È come essere in mare a occhi aperti senza maschera. Si appro-
da senza filtri in una dimensione della realtà diversa, attraverso visioni rotonde, soffici richiami e sensuali 
rimandi. I ritratti senza volto della Rosier si concentrano su frammenti di vita privi di narrazione, ma ricchi 
di una conoscenza avuta altrove, durante primitivi rituali, viaggi, sogni. Soggetti senza un linguaggio univo-
co che al contempo sono animali, umani, piante e forme geometriche. «Offuscare il volto è come “mescolare” il 
linguaggio, scrive la Rosier. Il volto è un alfabeto, è come il linguaggio che sembra differenziarci dagli animali donandoci 
una “singolarità”». È questa esclusiva capacità umana che l’artista mette in discussione, eclissandola attra-
verso una pittura che sembra una forma di resistenza all’ordine generale del mondo. Alla Galleria Raffella 
Cortese si deve inoltre un’altra personale di Mathilde Rosier intitolata «Figures of Climax of the Imper-
sonal Empire» e allestita nella Fondazione Guido Lodovico Luzzatto fino al 6 maggio. q Michela Moro

Bandiere fluide, ritratti senza volto
Raffaella Cortese porta in galleria e in città Kimsooja e Mathilde Rosier

MILANO. Galleria Raffaella Cortese, via Stradella 1-4-7, mar-sab 10-13/15-19,30, tel. 02/2043555, galleriaraffaellacortese.com, «Kimsooja, To Breathe - The Flags» e 
Mathilde Rosier. Impersonal empire, the buds» fino al 5 maggio 2018; Cappella Portinari, Basilica di Sant’Eustorgio, piazza Sant’Eustorgio 1, «Kimsooja. To Breathe» fino al 15 giugno;  
Fondazione Guido Lodovico Luzzatto, via Canova 7, «Mathilde Rosier. Figures of Climax of the Impersonal Empire» fino al 6 maggio

.

Sol LeWitt
Between the Lines

Curated by Francesco Stocchi and Rem Koolhaas

17 November 2017 – 24 June 2018

Fondazione Carriero – Milan
fondazionecarriero.org

«Figures of Climax of the 
Impersonal Empire» di 
Mathilde Rosier, 2018, 
veduta dell’installazione nella 
Fondazione Guido Lodovico 
Luzzatto Courtesy dell’artista e 
Galleria Raffaella Cortese, Milano

Kimsooja, To Breathe, 2018, Basilica di Sant’Eustorgio, Milano

Galleria raffaella Cortese

In fIEra

Miart Established
Stand B12 | 13 – 15 aprile
francesco arena  Miroslaw Balka  Monica Bonvicini
Michael fliri   Joan Jonas   Kimsooja
Marcello Maloberti  Mathilde rosier  Kiki Smith

In gallErIa

Kimsooja To Breathe – The Flags
Via Stradella 1 – 4 | 14 marzo – 5 maggio

Mathilde rosier Impersonal Empire, The Buds
Via Stradella 7 | 14 marzo – 5 maggio

In cIttà

Kimsooja To Breathe / Respirare
Basilica di Sant’Eustorgio | 10 marzo – 15 giugno

Mathilde rosier Figures of Climax of the Impersonal Empire
fondazione guido lodovico luzzatto | 13 marzo – 6 maggio
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Allusioni e illusioni 
Ieva Petersone  (Jelgava, Lettonia, 1984) e Dimitri Agnello (Carrara, 1995), sono i due 
giovani artisti protagonisti di una doppia personale nella M77 Gallery fino al 21 aprile. Per 
la mostra hanno realizzato opere sull’allusione e l’illusione dell’immagine. Una dialettica 
costruita ad hoc che mette in relazione le grandi tele di Petersone della serie «Allegoritmi-
ca» (nella foto a destra © Lorenzo Palmieri) con i lavori a olio su cotone di Dimitri Agnello 
(nella foto a sinistra © Lorenzo Palmieri). A unire i due artisti è una meticolosa indagine 
sull’immagine e la sua percezione, su ciò che rimane nelle impressioni di chi guarda: una 
percezione invisibile risultato di una gestazione che è di per sé opera d’arte. Il punto di 
contatto tra i due artisti è nella volontà di costruire in chi guarda un susseguirsi di pen-
sieri, di restituire un’impressione in cui l’oggetto perde importanza per lasciare spazio 
all’idea che l’ha partorito. Diventa centrale l’impulso scatenante, il gesto creativo che 
attraverso gli oggetti d’uso prende il sopravvento sul quotidiano. Entrambi propongono 
un’indagine ricca di simbologie, assonanze, raccolte di oggetti e manufatti che ricordano 
(o vogliono dire) qualcosa d’altro: possono perfino richiamare una storia. Il sacramento 
dell’Eucarestia, per esempio, si lega alla rappresentazione di pillole, mentre corpi umani 
visti da nuove prospettive assumono sembianze di architetture industriali. Un fluorosco-
pio di inizi ’900, tra i primi macchinari di radiologia, ricorda una visione di realtà virtuale. 
I materiali utilizzati per le opere sono poveri, il cotone che Agnello sceglie come supporto 
pittorico è ispirato dalla tradizione dell’arazzo e ricalca la volontà di raccontare storie su 
stoffa, in antitesi ai materiali preziosi come l’oro, l’argento e la seta usati in passato.  

Tessuti e coperte dell’alta moda e degli aerei 
Guardano oltre gli oggetti i due artisti scelti dalla galleria Viasaterna per la doppia personale in corso dall’11 aprile al 25 maggio. Li manipolano 
e li trasformano in altro, addensandoli di nuovi significati. Marion Baruch (Romania, 1929) ha un legame fortissimo con l’arte relazionale, vive 
dalla fine degli anni ’60 tra Italia e Francia e ha partecipato all’ultima Artissima nella sezione Back to the future. La sua relazione con l’Italia 
è legata a nomi come Dino Gavina, visionario imprenditore del design, e Luciano Inga Pin, il gallerista con cui lavorò per diversi anni; per ragioni 
personali è molto vicina al mondo dell’imprenditoria tessile, che conosce profondamente. Dal 2012 si dedica a una serie di lavori costituiti dai 
tessuti scartati dagli atelier di alta moda che reinventa e allestisce facendo affiorare immagini, volti, memorie del passato. La Baruch recupera gli 
scarti e restituisce loro una rinnovata dignità, ricomponendoli in grandi arazzi volanti. Questi ultimi lavori realizzati per la mostra sono più colorati 
e surreali del solito. Alessandro Teoldi (Milano, 1987), residente da anni negli Stati Uniti, è alla sua prima personale in Italia. Il giovane artista 
utilizza nei suoi lavori le coperte degli aerei di linea, normalmente distribuite nei lunghi viaggi, e le lavora, a volte mescolando coperte diverse tra 
loro, tagliando e cucendo, trasformandole in quadri figurativi. Le coperte hanno mille rimandi emotivi: la memoria del viaggio, il legame col corpo, 
il distacco, l’abbandono, temi universali che diventano Adamo ed Eva, o la cacciata dal Paradiso. A volte si avvicinano alla figura umana in scala 
1:1, permettendo così un rapporto fisico con le opere (nella foto, «Untitled (Delta, Emirates and SAS)» © Alessandro Teoldi, courtesy Viasaterna).

Tranquille melodie nella villa sul lago 
Una ragazza suona il pianoforte con aria 
ispirata. I capelli sciolti sulle spalle e il 
merletto del vestito chiaro suggerisco-
no un clima estivo, grandi porte finestre 
sono spalancate, forse, sulla vista del 
lago di Varese. Andrea Ponti, illuminato 
industriale tessile, commissionò il dipin-
to per la propria villa di Varese a Tranquil-
lo Cremona. Anzi, ne commissionò due, 
accanto alla pianista di «Melodia» c’è «In 
ascolto» (nella foto, un particolare), con 
due ragazze che ascoltano: la prima è as-
sorta e tiene in mano un ventaglio, la se-
conda è languidamente appoggiata allo 
schienale del divano e chissà che cosa 
sogna sulle note che sente. Non è un 
dittico, ma di sicuro l’intenzione dell’arti-
sta era di posizionarli accanto nei saloni 
della villa. Per varie vicende le opere, en-
trambe del 1874, non videro mai la col-
locazione definitiva, vennero separate e 
furono esposte insieme per l’ultima vol-
ta nel 1938. Ora, dopo ottant’anni, i due 
lavori,  popolare  pendant  della pittura di 
fine Ottocento, sono di nuovo accostati in 
una mostra, visitabile fino al 31 maggio, 
ideata da Francesco Luigi Maspes e cu-
rata nella sua galleria da Sergio Rebora. Tranquillo Cremona (1837-78) è stato uno dei 
maggiori esponenti della Scapigliatura lombarda, movimento artistico lontano dagli ste-
reotipi accademici, sensibile ai cambiamenti sociali e morali dell’epoca, in qualche modo 
parallelo agli Impressionisti. Cremona pagò caro il suo fuoco artistico: il suo metodo di 
sfaldare le forme per renderle più fluide immergendole nella luce era possibile grazie a 
una tecnica molto personale di impastare i colori sul braccio e stenderli a mano, ma la 
biacca, il bianco che illuminava i suoi quadri, prodotta con il carbonato basico di piombo 
era assai nociva e lo intossicò fino ad avvelenarlo.

MILANO. M77 
Gallery, via Mecenate 
77, mar-sab 11-19, 
tel. 02/84571243,  
m77gallery.
com, «Uno+Uno.  
Ieva Petersone  
e Dimitri Agnello» 
fino al 21 aprile 

MILANO. Gallerie Maspes, via Manzoni 45, 
mar-sab 10-13/15-19, tel. 02/863885, 
galleriemaspes.com, «Tranquillo Cremona. 
Ritorno a Milano» fino al 31 maggio

MILANO. Viasaterna, via Giacomo Leopardi 32, lun-ven 12-19, tel. 02/36725378, viasaterna.com, «Doppia personale di Marion Baruch e Alessandro Teoldi» dall’11 aprile al 25 maggio

D I M I T R I
A G N E L L O

I E VA
PETERSONE

27 febbraio 2018 - 21 aprile 2018

M77 Gallery
Via Mecenate 77 Milano

info@m77gallery.com
m77gallery.com 27 febbraio 2018 - 21 aprile 2018

M77 Gallery
Via Mecenate 77 Milano

info@m77gallery.com
m77gallery.com
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«Milano rappresenta un centro nevralgico per l’arte contemporanea e per l’economia ed è per queste ragioni che 
abbiamo deciso di aprire uno spazio qui», spiega Lorenzo Poggiali. Oltre la storica sede di Firenze e 
quella di Pietrasanta, la Galleria Poggiali da qualche mese è presente in città in quella che un tempo 
era la libreria della Fondazione Mazzotta. «Milano è un luogo privilegiato: qui i collezionisti abitano, passano, 
gravitano: come non esserci? prosegue Poggiali, Firenze è la casa madre, dove sviluppiamo progetti articolati, 
anche grazie alle dimensioni della galleria, Pietrasanta è dedicata ai progetti più agili. Per la sede di Milano ab-
biamo concepito uno spazio cubico, un contenitore classico dal punto di vista visivo, il white cube, dove esibire di 
volta in volta una sola opera pensata per quel luogo, un unicum, una pièce unique». 
Siamo al secondo artista che si cimenta con la nuova galleria milanese. Dopo Fabio Viale, che aveva 
inaugurato allestendo una pietà marmorea con un Gesù vivo e di colore, dal 10 aprile al 29 giugno 
è la volta di John Isaacs, nato a Lancaster nel 1968, che ha fatto parte di quel drappello di Young 
British Artists che ha messo a soqquadro l’arte internazionale alla fine degli anni Novanta. 
Isaacs è uno scultore che spesso lavora sullo straniamento e sulla percezione di corpi e oggetti appa-
rentemente conosciuti ma dilatati nel significato dalle modifiche che l’artista apporta; un rimbalzo 
del pensiero che dopo aver accettato un significato ne sovrascrive un altro. 
L’artista utilizza materiali diversi, dalla ceramica al bronzo, dal neon al gesso, dalla cera all’acciaio, 
alla fotografia. In quest’occasione ha optato per ceramica, gommalacca, resina epossidica, foglia oro, 
neon e fotografia. Il risultato è la benna di una ruspa a grandezza naturale, ovvero quel grande con-
tenitore che si usa per scavare e trasportare materiali quali terra, ghiaia, sabbia ecc. 
La scultura mutante, che allude alle storiche e precarie interconnessioni delle nostre vite, ha l’ap-
parenza di un relitto; la pala sembra essere stata oggetto di culto di una civiltà lontana, quasi a rap-
presentare un sistema di credenze generato dalla sua stessa immagine. 
Il neon «From a distance you look smaller but I know that you are there» è una sorta di 
graffito fatto con la luce che mette in collisione e in contatto le categorie del passato e della novità, 
mentre la fotografia con la moglie e la figlia dell’artista riporta la narrativa ai cicli della vita.

La ruspa e i cicli della vita
John Isaacs nella nuova sede milanese di Poggiali

MILANO. Galleria Poggiali, Foro Buonaparte 52,  mar-sab 10,30-13,30/15-19, tel. 02/72095815,   
galleriapoggiali.com, «John Isaacs. Archipelago» dal 10 aprile al 29 giugno  «Digger» di John Isaacs Courtesy l’artista e Galleria Poggiali

A R C H I P E L A G O
A CURA DI  /   CURATED BY PIERRE-Y VES DESAIVE
10.04. |  29.06.2018

John Isaacs

GALLERIA POGGIALI
Foro Buonapar te  52  Milano  T.  +39 02 72095815
info@gal ler iapoggia l i . com www.ga l l er iapoggia l i . com
inaugurazione mar tedi  10  apr i le  2018 ore  19

The empty temple, 2018, ceramic, shellac, epoxy resin, 23 carat gold leaf, 110 x 120 x 90 cm
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La fusione tra Finarte S.p.A. di Milano e Minerva Auctions di Roma si è compiuta, ma tecnicamente il processo 
d’integrazione dei dipartimenti richiede tempo e in alcuni casi si continua a viaggiare su binari paralleli. Que-
sto non impedisce alle due case d’asta di essere molto attive, anzi. Nei prossimi mesi si svolgeranno tra Roma, 
Milano e Brescia ben otto vendite all’incanto. La più curiosa e interessante è certamente l’asta 1000 Finarte, 
che si terrà il 14 maggio nel Museo delle Mille Miglia a Brescia. Tra i vari rombanti lotti spicca una Fiat 8V 
Vignale, esemplare unico che possiede l’attuale carrozzeria dal 1957; la Fiat 8V Vignale corse la Mille Miglia 
del 1955 e quasi 40 gare cambiando spesso livrea. Dopo più di trenta anni trascorsi in una collezione privata, il 
telaio 106.000052 sarà battuto all’asta con una stima di 2-2,5 milioni di euro. Altro pezzo eccezionale è l’Alfa 
Romeo Maserati Prete AMP Sport, una prova di coraggio e inventiva dei geniali artigiani nell’immediato do-
poguerra, dalle nobili origini: telaio di derivazione Maserati competizione, motore Alfa Romeo 6C 2300B MM, 
reso ancora più potente dal costruttore Placido Prete. Debutta con un ottavo posto assoluto allo sfibrante Gran 
Premio di Pescara 1948 e corre competitivamente fino al 1953, comprese la Mille Miglia 1949 e due Targa Flo-
rio. Da vent’anni nella stessa collezione, l’AMP Sport sarà battuta con una stima di 1,2-1,7milioni di euro. Sul 
fronte dell’arte moderna e contemporanea, l’asta di Roma dell 19 aprile, sotto la responsabilità di Georgia 
Bava, e quella di Milano del 31 maggio (capo dipartimento Alessandro Cuomo) rimangono autonome, anche se 
il sentimento le accomuna. «Il rinnovato interesse per gli artisti figurativi storicizzati italiani era nell’aria da tempo ed è 
stato confermato da mostre che sottolineano questa tendenza. A loro volta queste seguivano i segnali e l’attenzione che il mer-
cato aveva già espresso e che ha permesso di recuperare storicamente De Pisis, Donghi, Fumi, Oppi, osserva Cuomo. Potremo 
così offrire due Casorati, un paesaggio del 1950 e una “Ragazza seduta”, olio su tela, del 1942; un importante Severini del 1948 
“Melon sur la pierre rose” valutato 40-60mila euro, un Pinot Gallizio di grande qualità e presente, dello stesso periodo, alla Gam 
di Torino. L’asta di Milano sarà al 50% figurativa e al 50% astratta, con Boetti e Munari tra gli altri; merita una menzione Bice 
Lazzari, recentemente oggetto di molta attenzione da parte del mercato londinese». q Michela Moro
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Auto, autonomie e sentimenti comuni 
Mentre completa gli aspetti tecnici della fusione, il nuovo gruppo 
Finarte Minerva lancia otto vendite tra Roma e Milano

Un movimento di opere d’arte che non conosce limiti. 
La società Piccin Arte organizza da anni il trasporto di 
opere in tutto il mondo. Un ruolo essenziale che mantie-
ne vivo e in buona salute il mercato dell’arte, sempre più 
internazionale, interconnesso e in continuo cambiamen-
to. Qualunque sia la tratta da compiere, qualunque sia 
l’opera da trasportare, l’azienda Piccin affronta le proble-
matiche con un servizio silenzioso, quasi invisibile, senza 
il quale mostre grandi o piccole, private o istituzionali, non 
potrebbero raggiungere il proprio pubblico. Da New York 
a Roma, da Milano a Hong Kong, da Parigi a Budapest, 
da  Milano a Napoli: ogni opera lontana diventa vicina 
viaggiando da un Paese all’altro, da un continente all’al-
tro senza troppe preoccupazioni. Numerosi gli aspetti da 
fronteggiare, da quelli giuridici, nazionali e internazionali, 
alle esigenze istituzionali, oltre a imprevisti e stravaganti 
richieste di alcuni committenti. Si tratta dunque di antici-
pare ogni possibile intoppo senza tralasciare la cura dei 
dettagli. Delicati, fragili e preziosi passeggeri cui Piccin 
organizza il volo, la crociera, o il road trip. «È essenziale 
che i tempi di transito siano ridotti e veloci, con voli diret-
ti, in modo da sottoporre le opere a uno stress minimo», 
spiegano da Piccin. Ed è proprio l’attenzione per l’opera 
(quasi fosse un bambino) che fa la differenza. Chi paga di 
più? L’arte contemporanea primeggia anche nei cieli, al 
contrario di quella antica che si mantiene in ribasso an-
che fuori dall’Italia. Rimangono invece immutati i materia-
li da imballo e la passione di Piccin per l’arte della movi-
mentazione: «L’arte di movimentare l’Arte» rimane il suo 
slogan da ormai trent’anni.

L’arte di movimentare

RHO (MI) Piccin Arte, via Vincenzo Monti 52, 
tel. 02/39001725, piccin-arte.com

A sinistra, «Melon sur papier rose» di Gino Severini, 1948 (stima 40-60 mila euro)
A destra, Fiat 8V Vignale, esemplare unico (stima 2-2,5 milioni di euro)

MILANO. Finarte, 
via Brera 8, tel. 02/36569100, 
finarte.it «Automotive. 1000 
Finarte/Asta auto» (Museo 
delle Mille Miglia, Brescia) 
14 maggio; «Gioielli, orologi 
e argenti» (Grand Hotel et de 
Milan, Milano) 21 maggio; 
«Fotografia» (Open Care, 
Milano) 30 maggio; «Arte 
moderna e contemporanea»  
(Open Care, Milano) 
31 maggio

ROMA. Minerva Auctions, 
piazza SS. Apostoli 
80, tel. 06/6791107, 
minervaauctions.com, «Arte 
moderna e contemporanea» 
16 aprile; «Gioielli, orologi e 
argenti» 8 maggio; «Dipinti 
antichi e arte del XIX secolo» 
24 maggio e «Libri, Autografi e 
Stampe» 6 giugno 

L’Archivio Piero Dorazio annuncia in preparazione 

PIERO DORAZIO
Catalogo ragionato 
di dipinti e sculture
a cura di Enrico Crispolti redatto da Luca Pietro Nicoletti

I proprietari di opere sono invitati a far pervenire fotografie 
e documentazione relativa all’Archivio Piero Dorazio, 
compilando il formulario pubblicato sul sito
www.archiviopierodorazio.it/catalogo.

Si raccolgono segnalazioni entro il 31 marzo 2019.

Archivio Piero Dorazio
via Andrea Appiani 22
20121 Milano
Tel./fax +39 02 36720099
www.archiviopierodorazio.it
segreteria@archiviopierodorazio.itfo
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Sette appuntamenti primaverili
Dalla fotografia ai disegni antichi, alle porcellane Lenci: le aste di Il Ponte tra aprile e maggio 

Da Il Ponte Casa d’Aste aprile 
e maggio si prospettano mesi 
densi. Al momento sono sette 
le aste in programma per la 
casa milanese: sei in via Pon-
taccio e una nella sede decen-
trata di via Pitteri. Si inizia con 
la Fotografia, il 17 aprile. Una 
vendita con molti nomi stori-
ci: da Basilico a Jodice, Ghirri, 
Giacomelli, Berengo Gardin e 
Migliori a un’escursione nel 
classico dei primi paparazzi 
Tazio Secchiaroli ed Elio Sorci, 
con alcuni momenti di scena di 
Sophia Loren e Federico Fellini 
che dà istruzioni a Mastroian-
ni durante le riprese di «Otto e 
mezzo». Non mancano la moda, 
con Gian Paolo Barbieri e Gio-
vanni Gastel, e la contestazione 
studentesca. Le proteste sono 
immortalate da Uliano Lucas, 
Aldo Bonasia e Fausto Giacco-
ne che ritrae tra i manifestanti 
Gillo Dorfles e un giovanissimo 
Massimiliano Fuksas. Le ra-
gazzacce Tracey Emin e Sarah 
Lucas si accomodano con un 
doppio ritratto proveniente dal 
progetto «From Army to Arma-
ni» del 1993: «Si è scelto di inserire 
il lavoro nell’asta di fotografia per 
la forte connotazione dello scatto 
come momento emblematico della 
performance», spiega Silvia Ber-

MILANO. Il Ponte Casa d’Aste, Palazzo Crivelli, via Pontaccio 12, 
tel. 02/863141, ponteonline.com, «Fotografia» 17 aprile, 
«Disegni Antichi» 18 aprile, «Argenti Arredi Maioliche Porcellane Lenci 
Dipinti Antichi, Historica, Tappeti e Tessuti» 19-20 aprile (per tutte 
esposizione dal 13 al 15 aprile), «Filatelia e Numismatica» 15 maggio 
(esposizione dall’11 al 13 maggio), «Arte Orientale» 22 maggio, 
«Libri Manoscritti e Incisioni» 23 maggio (per entrambe esposizione 
dal 18 al 20 maggio); 
Sede di via Pitteri, «Arredi, Decorazione d’Interni, Arte Moderna, Libri, 
Fashion Vintage» dall’8 all’11 maggio (esposizione dal 4 al 6 maggio)

selli, direttrice del dipartimen-
to. Il 18 aprile si prosegue con 
i Disegni Antichi. Tra gli oltre 
duecentoquaranta lotti sono 
di particolare rilevanza dei di-
segni preparatori del XVIII e 
XIX secolo di scenografie per 
rappresentazioni teatrali come 
«Romeo e Giulietta» o  «Aida» e 
due disegni firmati di Ferdinan-

ci, realizzate da rinomati artisti 
e decoratori che collaborarono 
con la casa torinese. Per quattro 
giorni, dall’8 maggio, la scena 
si sposta in via Pitteri con Ar-
redi, Decorazione d’Interni, 
Arte Moderna, Libri, Fashion 
Vintage. La parte più accatti-
vane è certamente il Fashion 
Vintage, in cui tra Valentino e 
Saint Laurent fa bella mostra 
una collezione di venti abiti 
di Roberto Capucci. Si ritorna 
nella sede principale di Palazzo 
Crivelli il 15 maggio, per l’asta 
di Filatelia e Numismatica. 
All’incanto otto lettere risalenti 
al 1860, circolate nel Regno di 
Napoli, che recano i cosiddet-
ti «Annulli a svolazzo», ovvero 
una scritta curva con caratteri 
differenti dalle usuali bollature. 
Il 22 maggio è la volta dell’Ar-
te Orientale, il lotto più curio-
so è una coppa da libagione in 
corno di rinoceronte del perio-
do Kangxi (XVII secolo). Infine, 
il 23 maggio è la volta dei bi-

bliofili, con la vendita di Libri, 
Manoscritti e Incisioni. Si 
può scegliere un volume pregia-
to contenente quattro opere di 
Giovanni Boccaccio, ma la sce-
na è della collezione di circa 150 
libri d’artista dalle avanguardie 
artistiche del ’900 al XXI secolo. 
Affascinanti e coloratissimi, il 
loro valore è accresciuto dagli 
autografi di celebri intellettuali 
dell’epoca e dalle buone condi-
zioni di conservazione. Tra gli 
esemplari del periodo futuri-
sta, diversi libri con la dedica 
di Filippo Tommaso Marinetti e 
una curiosa edizione degli anni 
Settanta del Manifesto della cu-
cina futurista, stampato su car-
ta argentata dai caratteri rosso 
metallizzato. Non manca il Sur-
realismo con un volume di An-
dré Bréton, Paul Eluard e René 
Char, appartenuto a quest’ulti-
mo, stampato su carta rosa. In 
giugno l’arte contemporanea e 
moderna.
q M.M.

Si svolgono ad aprile le aste di arte moder-
na e contemporanea delle corazzate inter-
nazionali con sede a Milano: Sotheby’s e 
Christie’s. In realtà è Sotheby’s (nella foto, 
«Bendato di Salvatore Scarpitta, 1969, sti-
ma 350-450mila euro) ad anticipare l’asta 
di maggio al 18 e 19 aprile: «Lo sposta-
mento è avvenuto per due motivi, racconta 
Filippo Lotti, amministratore delegato di 
Sotheby’s Italia. La data funziona nel nostro 
calendario internazionale, molto fitto d’impe-
gni, sia per il luogo che per le vendite e le 
attività collaterali. Inoltre è sempre interes-
sante essere operativi nel momento in cui 
Milano pare diventare l’ombelico del mondo 
con l’arrivo di molti clienti internazionali, è un momento felice per la città. E parlando di Christie’s, è salutare 
essere attivi assieme a chi fa cose simili alle nostre. Nell’ambito dell’asta serale, di soli quarantacinque lotti, 
una piccola sezione è dedicata al design d’epoca e vede in conversazione un soffitto di Fontana e gli arredi di 
Osvaldo Borsani». Christie’s Italia festeggia invece il 60mo anniversario con la vendita dell’11 aprile. Le aste 
di Milano hanno visto negli ultimi anni un aumento della partecipazione internazionale che riflette il crescen-
te appetito globale per il meglio dell’arte italiana del dopoguerra e contemporaneo. «L’asta di primavera è 
il risultato di un approccio curatoriale: Milano rimane il punto di vendita ideale per il meglio dell’arte italiana; 
ognuno dei cinquantasette lotti in vendita è stato acquistato privatamente e molti non sono apparsi all’asta da 
decenni. Una nuova sezione è dedicata agli artisti figurativi della prima metà del secolo scorso, molti dei quali 
rappresentati nella mostra in corso alla Fondazione Prada (cfr. articolo a p. 10)» commenta Renato Pennisi, 
senior specialist e direttore dell’asta Milan Modern and Contemporary di Christie’s Italia.

MILANO. Sotheby’s, Palazzo Serbelloni, corso Venezia 16, 
sothebys.com, «Sotheby’s Arte Moderna e Contemporanea» 
18 e 19 aprile ore 19; Christie’s, Palazzo Clerici, via Clerici 5, 
christies.com, «Christie’s Milan Modern and Contemporary»
11 aprile ore 19

Sotheby’s anticipa, Christie’s festeggia

do Galli Bibiena. I due giorni 
che seguono sono quelli dell’a-
sta più tradizionale, con una 
vasta selezione da più diparti-
menti. Tra Arredi, Argenti, 
Maioliche, Porcellane, Dipin-
ti Antichi, Historica, Tappeti 
e Tessuti spicca una collezione 
di centocinquanta ceramiche 
piemontesi di manifattura Len-

A sinistra, «Sala in un Castello della Danimarca» di Alessandro Sanquirico per il melodramma «I due Valdomiri» rappresentato alla Scala nel Carnevale 
del 1818 (stima 1.200-1.300 euro) © Pietro Scapin A destra «Versailles 1985» di Luigi Ghirri (stima 2.500-3.500 euro) © Pietro Scapin
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Cinquecento lotti luccicanti
I gioielli di International Art Sales 

MILANO. International Art Sales, via Giacomo Puccini 3, 
tel. 02/40042385, internationalartsales.it, «Asta 22. Gioielli e orologi» 
18 aprile ore 11

Un’asta luccicante, quella del 18 aprile da International 
Art Sales, con circa cinquecento lotti tra gioielli, oro-
logi e oggetti scelti ognuno per speciali attributi. L’ammi-
nistratore ed esperto gemmologo Gianfranco Saccucci 
porta un esempio: «Le perle devono essere bellissime, anche 
quelle naturali, e non basta: oggi per essere sul mercato devono 
avere una certa dimensione e qualità. Anche se naturali al 
disotto dei sette millimetri di diametro non interessano, al 
disopra sì. Ricordo di aver venduto un’eccezionale collana 
con perle che andavano dai sette agli undici millimetri, era 
valutata 30mila euro, chiuse a 500mila euro, acquistata da 
due sceicchi di Dubai che volarono appositamente a Milano 
per comprarla, dopo aver mandato un figlio in avanscoperta». 
Oggi il mercato dei preziosi è quasi tutto straniero, la 
merce va all’estero. «Una volta non eri una casa d’aste se non 
avevi una sala da trecento posti, prosegue Saccucci, oggi tutti 
si sono ridimensionati. Noi abbiamo in genere un centinaio di per-
sone in sala e al telefono una ventina d’incaricati che parlano con 
tutto il mondo». La mattina dell’asta è dedicata alla vendita 
di settantun orologi e ventisette coppe d’agata provenienti 
dalla collezione di una famiglia milanese. Tra gli orologi 
spicca un rarissimo orologio militare per incursori della 
Marina Britannica; reca incisa la freccia che contraddistin-
gue tutti gli orologi di proprietà delle Forze Armate Britanniche, 
ed è un bel Rolex Oyster Perpetual costruito nel 1975. Sempre 
parlando di Rolex, a chi non piace il militare può decidere tra un 
Rolex Oyster Cosmograph degli anni Settanta in acciaio e un 
più impegnativo Oyster Perpetual, Daytona degli anni Ottan-

ta in oro 18 carati. L’argentiere 
De Vecchi aveva invece realizzato 
per Falliva-Panizzi, sofisticato 
gioielliere del centro di Mi-

lano, la coppa ovale in 
zoisite dal piedistal-

lo in argento. Le 
scelte del pomerig-
gio possono oscillare tra l’arte contemporanea e 
l’Art Déco. In asta un originale girocollo d’oro 
giallo e bianco a elementi rigidi intercalati da 

due sfere di Arnaldo Pomodoro, a doppio uso: 
il pendente si stacca ed è utilizzabile a spilla. L’Art 

Déco si riverbera nel sontuoso bracciale in platino 
e smeraldi carré, con uno smeraldo centrale di 4,20 

carati. Come se non fosse abbastanza prezioso, il gioiello 
si ammanta di fama, perché pare appartenuto a una fa-
mosa attrice del passato, che potrebbe essere Marta Abba. 
Ma se tra il pubblico si trovasse un amante di monili più 
lineari potrebbe decidersi per l’anello in platino con 
zaffiro Kashmir di 7,05 carati. 
q Michela Moro

A sinistra, Rolex Daytona Oyster Perpetual in oro degli anni Ottanta
In alto, coppa in agata di E. Bellosio del 1893

MILANO. Sedi varie  
(cfr. calendario p. 20),  
«IX edizione di Milano Asian Art»  
dal 16 maggio al 16 giugno

v

Milano
Mercoledì, 18 Aprile 2018 ore 11.00

AstA

Gioielli e oroloGi

esposizione
da sabato 13 a martedì 17 aprile 2018 

dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Catalogo online: www.internationalartsale.it

Gioielli - Gianfranco Saccucci - g.saccucci@internationalartsale.it
Argenti - Anna Clerici - a.clerici@internationalartsale.it

Orologi - Marino Rossignoli - m.rossignoli@internationalartsale.it

Via Giacomo Puccini, 3 Milano
Tel. + 39 02 40042385
info@internationalartsale.it 

Pendente, Arnaldo Pomodoro

Selezioniamo opere per le prossime aste 
i nostri esperti sono a disposizione per valutare gratuitamente 

gioielli, orologi, argenti e fashion vintage

Gioielli 

Orologi

Selezioniamo opere per le prossime aste 
i nostri esperti sono a disposizione per valutare gratuitamente 

gioielli, orologi, argenti e fashion vintage

Pendente, Arnaldo Pomodoro

Dal 16 maggio al 16 giugno a 
Milano si respirerà aria di Cina, 
Tibet e Giappone con Milano 
Asian Art, la manifestazione 
che raccoglie cinque tra le mag-
giori gallerie antiquarie dedite 
al collezionismo dell’Asia orien-
tale, ciascuna con una mostra 
tematica o su particolari stili 
e periodi: Mirco Cattai («Venti 
secoli di scultura»), Renzo Fre-
schi («La Collezione Manfredini 
di ceramiche cinesi. Ceramiche 
Tang (618-907) e Song (960-
1126»), La Galliavola («Pelle di 
giada. I Celadon di Longquan»), 
Giuseppe Piva («Urushi. Sei 
secoli di lacche giapponesi») 
e David Sorgato («Tiger. Manti 
e oggetti supremi tibetani»). A 
corredo sella IX edizione di Mi-
lano Asian Art, una rassegna 
del Museo Poldi Pezzoli a Pa-
lazzolo sull’Oglio, omaggio alla 
raccolta di netsuke di Giacinto 
Ubaldo Lanfranchi.

Aria di Asia
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«Commemorazione dei caduti delle Cinque Giornate di Milano 1848» di Carlo Bossoli, 1848 
Courtesy Enrico Arte (Milano e Genova)

Amart, araba fenice
Con sessanta gallerie da tutta Italia rinasce  
dopo dodici anni la fiera d’antiquariato milanese

Chi ben comincia è a metà dell’opera, si diceva. Così da Art-Rite Auction House guar-
dano avanti, dopo aver raccolto un buon 84% di lotti venduti nella seconda asta U-3, 
format che propone opere con stima al disotto dei 3mila euro. «La seconda asta ha 
confermato la performance della prima, con l’ottimo risultato di 310 lotti venduti su 367 
in catalogo. Siamo soddisfatti anche perché il nostro valore unitario è basso ma di qua-
lità, commenta l’aministratore unico Attilio Meoli. L’asta del 7 aprile riguarda invece la 
produzione primaria di autori storicizzati. Tra le opere più significative  posso segnalare 
“Centonovantasettequattro” del 1976, una penna a sfera su cartoncino di  Alighiero Bo-
etti (nella foto),  stimata tra i 110mila e 130mila euro, e una tela estroflessa di Agostino 
Bonalumi, “Azzurro” del 1989, valutata tra i 60mila e gli 80mila. Ci muoviamo su due bi-
nari: il 13 aprile, in concomitanza con Miart, presentiamo un catalogo di opere di artisti 
contemporanei o ultracontemporanei. Abbiamo l’ambizione di svolgere un ruolo da first 
mover nel nostro campo e siamo tra i primi ad affrontare nomi molto contemporanei. 
Inoltre per la vendita metteremo a disposizione dei nostri clienti una piattaforma di tran-

sazione proprietaria per accedere direttamente ad Art-Rite». Federico Bianchi, direttore del Dipartimento di arte moderna e contemporanea, sottolinea inoltre: «Il modello scelto da Art-Ri-
te per dialogare con il proprio pubblico è quello della condivisione, della narrazione della Storia dell’Arte raccontata dai lavori di arte moderna e contemporanea italiani e internazionali». 
Consapevoli delle possibilità di raggiungere così nuovi mercati internazionali, Art-Rite punta ad avvicinare nuovi collezionisti con vendite che prevedono differenti modelli di fruizione e 
disponibilità di investimento. Questo si collega anche al progetto di collaborazione più stretta con banche e istituti di credito per fare da ponte tra gli istituti e la loro clientela, ad esem-
pio, nella consulenza o nella prospettiva della creazione di nuove collezioni.

MILANO. 
Art-Rite, via 
Giovanni Ventura 
5, uffici lun-ven 
9-13/14-18, 
tel. 
02/87215920, 
art-rite.it, «Asta 
arte moderna e 
contemporanea» 
7 aprile, «4-U 
New Asta arte 
contemporanea» 
13 aprile

Milano ha sempre avuto una tradizione antiquaria e fino a una dozzina di anni fa 
aveva anche una fiera vivace che si chiamava Mostra Antiquari Milanesi. Il prossimo 
maggio, dal 9 al 13, esordirà «Amart», una nuova fiera che nasce come araba fenice 
nello stesso luogo, ovvero il Palazzo della Permanente. 
Parteciperanno circa sessanta gallerie dalle diverse specializzazioni, provenien-
ti da tutta Italia. «Ci muoviamo nella tradizione antiquaria milanese, afferma Domenico 
Piva, presidente dall’Associazione Antiquari Milanesi e direttore della commissione 
scientifica che ha selezionato le gallerie. I nomi sono diversi da quelli di allora, ovviamen-
te, ma circa il settanta per cento rimane milanese e in generale sono tutte gallerie di ottimo 
livello». Piva è rientrato da poco da Maastricht, dove espone dal 2000: «Tefaf, la fiera 
di Maastricht, funziona sempre molto bene, rimane l’eccellenza assoluta, anche se questi sono 
tempi difficili per tutti; è comunque una fiera brillante e molto internazionale. Ad Amart saremo 
chiaramente lontani da quei livelli siderali, l’intento è di riprendere in mano il mercato antiqua-
rio che ultimamente era sfuggito al controllo. La situazione è migliorata, si rivedono i clienti in 
negozio, la personalità di Amart avrà una base milanese e non internazionale, con l’aggiunta 
degli amici di altre città per creare un unicum italiano». A proposito dei cambiamenti dei 
gusti del pubblico aggiunge: «Il gusto è sempre in evoluzione: oggi la tendenza è mescolare 
mobili antichi e moderni, magari con l’arte contemporanea. C’è più il senso del collezionismo, 
nessuno arreda una casa tutta in stile neoclassico o barocchetto. Si asseconda il proprio gusto, 
il livello si è alzato; nell’antiquariato “alto” come il nostro si ricercano qualità molto precise, ad 
esempio i quadri antichi hanno il loro mercato, i pezzi rappresentano quello che devono essere: 
sani e con pochi restauri. Si tende sempre più verso acquisti selettivi». 

Tra le gallerie partecipanti saranno presenti: Antichità di Maurizio Nobile (Bolo-
gna), Daniela Balzaretti (Milano), Fondantico (Bologna), Galleria Arte Cesaro 
(Padova), Galleria Gracis (Milano), Iermano Sverisart Srl, (Napoli), Longari Arte 
(Milano), Salamon Fine Art (Milano), Società di Belle Arti (Viareggio), Sperone 
(Sent), Subert (Milano) e Wannenes Antiquariato (Milano). q M.M.

MILANO. Palazzo della Permanente, via Filippo Turati 13, tel. 02/7750447, amart-milano.it, 
«Amart», dal 9 al 13 maggio (tutti i giorni 11-21)

Art-Rite avanti su due binari

ASTA ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

L’asta si terrà sabato 7 aprile 2018
Prima sessione ore 15:30
Seconda sessione ore 18:00
I lotti sono visibili il 4, 5 e 6 aprile (10:00/12:30 - 14:00/18:00)

Art-Rite Auction House
Via Giovanni Ventura, 5 - 20134 - 
Milano (MI) - I
www.art-rite.it
info@art-rite.it
+39 02 87 21 59 20

Vincenzo Agnetti, Dimensione e infinito sono un unico muro, 1970, bachelite incisa, 70 x 70 cm (particolare). Stima € 50.000 - 60.000
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con il patrocinio di

MILANO
1 Armani/Silos
via Bergognone 40
Paolo Ventura
➤ 29 luglio 
2 Banca Generali
via San Paolo 7 
Christian Balzano
➤ 27 aprile
3 Castello Sforzesco
piazza Castello
Novecento di carta
➤ 1 luglio 
Il tesoro del Castello
➤ 26 maggio 
4 Chiostri di Sant’Eustorgio
piazza Sant’Eustorgio 1
Kimsooja. To Breathe
➤ 15 giugno 
5 Cripta del Santo Sepolcro
piazza Santo Sepolcro
Lo sguardo di Michelangelo
11 maggio ➤ 15 settembre 
6 Fabbrica del Vapore
via Procaccini 4
Revolution 1966-70 Dai 
Beatles a Woodstock
➤ 15 aprile
7 fieramilanocity
gate 5, viale Scarampo
Miart 2018
13 ➤ 15 aprile 
FM Centro per l’Arte Cont.
via Piranesi 10
Szechwan Tale
12 aprile ➤ 15 luglio 
9 Fondazione Adolfo Pini
corso Garibaldi 2
Jimmie Durham. Labyrinth
10 aprile ➤ 29 giugno 
10 Fondaz. Arnaldo Pomodoro
via Vigevano 9
Donato Piccolo
10 aprile ➤ 29 maggio 
11 Fondazione Carriero
via Cino del Duca 4
Sol LeWitt.

➤ 23 giugno 
12 Fondazione Luzzatto
Via Antonio Canova 7
Mathilde Rosier
➤ 6 maggio 
13 Fondazione Matalon
Foro Bonaparte 67
L. Holloman, S. Kramer
6 aprile ➤ 28 aprile 
14 Fondazione Marconi
via Tadino 15
Gianfranco Pardi
➤ 12 maggio  
FM Fondazione Prada
largo Isarco 2
Gelitin. Slight Agitation
➤ 22 aprile 
Post Zang Tumb Tuuum
➤ 25 giugno 
16 F. Prada Osservatorio
Galleria Vittorio Emanuele II
Torbjorn Rodland
5 aprile ➤ 20 agosto  
17 Gallerie d’Italia
piazza della Scala 6
L’ultimo Caravaggio
➤ 8 aprile 
L’arte risveglia l’anima
➤ 3 giugno 
18 Gam 

via Palestro 16
Una Tempesta dal Paradiso
11 aprile ➤ 17 giugno 
Boldini
➤ 17 giugno  
19 Mudec
via Tortona 56
Frida Khalo
➤ 3 giugno
20 Museo del Novecento
via Guglielmo Marconi 1
Franco Mazzucchelli
➤ 10 giugno 
Giosetta Fioroni
6 aprile ➤ 26 agosto 
Time after time
➤ 14 aprile 
21 Museo Diocesano
corso di Porta Ticinese 95
Capolavori Sibillini
➤ 30 giugno  
Gaetano Previati
➤ 20 maggio   
22 PAC 
via Palestro 14
Teresa Margolles

➤ 20 maggio 
23 Palazzo Reale
p.zza Duomo 12
Dürer e il Rinascimento
➤ 24 giugno 
L’italia vista dalla moda
➤ 6 maggio 
Impressionismo e
 avanguardie
➤ 2 settembre 
Agostino Bonalumi
2 luglio ➤ 15 settembre
24 Parco di CityLife  
viale Eginardo 7
Sacrilege. Jeremy Deller
12 aprile ➤ 15 aprile 
25 Pinacoteca di Brera
via Brera 28
Camillo Boccaccino
➤ 1 luglio 
FM Pirelli Hangar Bicocca
via Chiese 2
Eva Kot’atkova
➤ 22 luglio 
Matt Mullican
12 aprile ➤ 16 settembre  
Sedi varie

fuorisalone.it
FuoriSalone
17 aprile ➤ 22 aprile
Sedi varie
Photofestival
24 aprile ➤ 30 giugno 
27 Triennale Design Museum
viale Alemagna 6
Storie. Design Italiano
14 aprile ➤ 20 gennaio 
27 Triennale di Milano
viale Alemagna 6 
FOG Triennale Milano 
Performing Arts
➤ 5 giugno  
28 A arte Invernizzi
via Domenico Scarlatti 12
L’occhio filosofico
13 aprile ➤ 16 maggio 
Günter Umberg
24 maggio ➤ 17 luglio 
29 AICA-A.Ingenito Conte.Art
via Massimiano 25
Lello Masucci
➤ 5 maggio  
30 Antonia Jannone
corso Garibaldi 125
Steven Holl
18 aprile ➤ 3 giugno 

FM Assab One
via Assab 1
J. Grawunder, C. Hefti, 
A. Malinowski
9 aprile ➤ 1 giugno
32 AR.CH.IT Luca Cipelletti
via Pasquale Paoli 8 
Anne e Patrick Poirier
12 aprile ➤ 22 aprile 
33 Area 35 Art Gallery
via Vigevano 35
Pietro Geranzani
➤ 28 aprile  
34 Blindarte
via Palermo 11
Davide Cantoni
➤ 15 aprile 
35 Brand New Gallery
via Farini 32
Tomory Dodge, Matt Hansel
➤ 12 maggio 
36 Canepanery contemporary
Foro Buonaparte 48 
Mario Schifano
13 aprile ➤ 25 maggio 
37 Cardi Gallery
Corso di Porta Nuova 38
Fred Sandback
➤ 6 luglio  
38 Christian Stein
corso monforte 23

Marco Bagnoli 
e Remo Salvatori
➤ 14 aprile 
Mimmo Rotella
1 maggio ➤ 30 giugno  
39 Cortesi Gallery
corso di Porta Nuova 46/B
Gianfranco Pardi
➤ 8 giugno 
40 Cortina Arte
via Mac Mahon 14/7
Max Marra
10 aprile ➤ 6 maggio 
41 Costantini Art Gallery
via Crema, 8
Aqua Aura. AquaLand
➤ 21 aprile 
42 David Sorgato
via Sant’Orsola 13 
Manti e oggetti tibetani
16 maggio ➤ 16 giugno  
43 Dep Art
via Comelico 40
Alighiero Boetti
➤ 28 aprile   
44 Federica Schiavo Gallery
via Barozzi 6
Nicholas Byrne. Fumes
➤ 10 maggio 
45 Federico Rui
via Turati 38
Natura viva
➤ 27 aprile 
FM Francesca Minini
via Massimiano 25
Alice Ronchi
➤ 12 maggio 
47 Francesco Pantaleone
via San Rocco 11
Outside In
12 aprile ➤ 30 maggio  
48 Galleria 70
via Pietro Calvi 2
Renato Casati
➤ 12 maggio 
49 Galleria Milano
via Manin 13, via Turati 14
Amedeo Martegani
➤ 20 aprile 
50 Galleria Fumagalli
via Bonaventura Cavalieri 6
Giulio Paolini. Teoria delle 
apparenze
➤ 14 aprile
51 Galleria Raffaella Cortese 
via Stradella 1, 4, 7
Kimsooja
➤ 5 maggio 
Mathilde Rosier
➤ 5 maggio 
52 Galleria Tega
via Senato 20
Pablo Picasso
➤ 25 maggio 
53 Gallerie Maspes
via Manzoni 45
Tranquillo Cremona
➤ 31 maggio 
54 Giuseppe Piva
via San Damiano 2
Urushi. Sei secoli 
di lacche giapponesi
16 maggio ➤ 16 giugno 
55 Glauco Cavaciuti
via Vincenzo Monti 25-28
Giorgia Zanuso
5 aprile ➤ 5 maggio   
56 kaufmann repetto
via di Porta Tenaglia 7
Andrea Bowers
12 aprile ➤ 30 maggio  
57 La Galliavola Arte Orientale
corso di Porta Vittoria 17
Pelle di giada. 
I Celadon di Longquan
16 maggio ➤ 16 giugno 
58 Lia Rumma
via Stilicone 19
Tobias Zielony
➤ 14 aprile 
Armando Testa
18 aprile ➤ 1 giugno 
59 Luca Tommasi
Via Cola Montano 40 
Daniel Sturgis
➤ 24 aprile 
FM M77 Gallery
via Mecenate 77
Ieva Petersone, Dimitri 
Agnello
➤ 21 aprile 
61 Marcorossi
corso Venezia 29
Mirco Marchelli

➤ 28 aprile  
FM Massimo De Carlo
via Ventura 5
Bertrand Lavier
12 aprile ➤ 23 giugno 
Karin Gulbran
12 aprile ➤ 23 giugno 
64 Massimo De Carlo 
piazza Belgioioso 2
Nate Lowman
6 aprile ➤ 12 maggio   
65 Mirco Cattai
via Manzoni 12 
Venti secoli di scultura
16 maggio ➤ 16 giugno 
66 Monica De Cardenas
via Viganò 4
Lupo Borgonovo
➤ 5 maggio 
67 Nuova Galleria Morone
via Nerino 3 
Elizabeth Aro. Brumas
➤ 4 maggio 
Mitra Azar. Argan39
➤ 20 maggio 
68 Otto Zoo
via Vigevano 8
Meris Angioletti
➤ 12 maggio 
69 Poggiali
foro Buonaparte 52
John Isaacs
10 aprile ➤ 29 giugno 
70 Progettoarte elm
via Fusetti 14
Elena Modorati. Paia
➤ 20 aprile 
Golden Nightingale
11 maggio ➤ 29 giugno 
71 Renata Fabbri
via Stoppani 15/c
Sophie Ko
➤ 28 aprile 
72 Renzo Freschi
via Gesù,17
La Collezione Manfredini 
di ceramiche Tang e Song
16 maggio ➤ 16 giugno 
FM Ribot arte contemporanea
via Enrico Nöe 23
Karim Noureldin. Tekati
➤ 28 aprile 
74 Riccardo Crespi
via Mellerio 1
Marta Sforni
➤ 28 aprile 
75 Robilant+Voena
via Fontana 16
Tino Stefanoni
➤ 27 aprile  
FM Spazio Tadini
via Jommelli 24
Renzo Ferrari
➤ 22 aprile  
77 Studio d’arte Cannaviello
piazzetta Bossi 4
Wolf Vostell
➤ 17 aprile 
78 Studio d’Arte del Lauro
via Mosè Bianchi 60
Enrico Della Torre, 
Guido Strazza
➤ 29 aprile 
79 Studio Guastalla
via Senato 24
Marino Marini
➤ 14 aprile 
Sottsass
18 aprile ➤ 5 maggio 
80 Studio Marconi ‘65
via Tadino 17
Gianfranco Pardi
➤ 12 maggio  
81 The Flat - Massimo Carasi
via Frisi 3
Michael Johansson
➤ 11 maggio  
82 Tornabuoni Arte
via Fatebenefratelli 34/36
Antologia scelta 2017
➤ 1 novembre 
83 Viasaterna 
via Leopardi 32
Ramak Fazel
➤ 14 settembre 
Marion Baruch
11 aprile ➤ 25 maggio 
Alessandro Teoldi
11 aprile ➤ 25 maggio   
84 Zero...
viale Premuda 46
Adam Gordon  
➤ 21 aprile 
(FM = Fuori Mappa)
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Liane in Villa Carlotta
Ma anche Canova, Thorvaldsen e Hayez 

Rigore germanico  
Per Morandini una mostra e una fondazioneTREMEZZINA (CO).  

Villa Carlotta,  
via Regina  
(Loc. Tremezzo),  
lun-dom 9-19,30  
(fino al 30 settembre), 
tel. 0344/40405, 
villacarlotta.it,  
«Giovanni Frangi. 
Urpflanze» 
fino al 17 giugno

VARESE. Fondazione Marcello Morandini, 
via del Bacino 29, tel. 0332/261024,
morandinimarcello.com 

Villa Carlotta, fondata in località Tremezzo a Tramezzina sul lago di Como nel 1690 
da Giorgio II Clerici, fu affidata nel 1927 all’Ente Morale Villa Carlotta che la gesti-
sce tuttora. In ogni stagione offre una diversa bellezza: il giardino è denso di sorpre-
se, mentre l’interno esibisce costante l’eleganza ottocentesca delle opere di Canova, 
Thorvaldsen, Appiani e non solo. Ampio, all’italiana, con le siepi a taglio geome-
trico, parapetti a balaustra, statue e giochi d’acqua, il giardino è di età seicentesca, 
mentre la grande architettura vegetale delle masse di rododendri, azalee e di specie 
rare risale alla fine del XIX secolo. Il Museo si deve alla lungimiranza del secondo 
proprietario, Giambattista Sommariva, collezionista che lo valorizzò con opere di 
Canova e del suo atelier («Palamede», «Amore e Psiche», «Tersicore», «La Maddalena 
penitente»), di Thorvaldsen (il monumentale fregio «L’ingresso di Alessandro Magno 
a Babilonia») e di Hayez ( «Ultimo addio di Romeo e Giulietta»), icona della pittura 
romantica italiana. La villa inaugura la stagione con una mostra di Giovanni Frangi 
(fino al 17 giugno), che ha tratto ispirazione dal luogo e scelto il titolo «Urpflanze», 
termine usato per la prima volta da Goethe nel viaggio in Italia, tra i cui significati 
c’è quello di: pianta primaria come costrutto mentale. «Un luogo cosi ricco di storia e cosi 
legato a un contesto straordinario, dice Giovanni Frangi, mi ha suggerito molte strade alter-
native, e svariate possibilità espressive. L’ispirazione del luogo è sempre stato un elemento su cui 
giocoforza mi sono trovato a confrontarmi, trovando spesso delle soluzioni che forse immaginando 
una mostra in un cosiddetto white cube non avrei trovato». Nelle sale sono esposti dipinti 
dedicati al mondo vegetale; il parco è invece animato da presenze cromatiche, liane 
colorate che si arrampicano sugli alberi o strisciano sui prati fino ad arrivare al tronco 
di una grande pianta caduta, adagiata orizzontalmente sul prato. Villa Carlotta offre 
un programma di eventi molto vario che comprende giornate speciali nei giardi-
ni, attività per famiglie, viaggi nelle collezioni, esposizioni temporanee, concerti ed 
eventi musicali durante la stagione che va dalla fine di marzo alla fine di novembre. 

«Ninfee_3»  
di Giovanni Frangi, 2015 

La Fondazione Morandini è nata 
a Varese nel 2016 con l’obiettivo di 
creare entro il 2018 un museo dedicato 
all’artista e architetto Marcello 
Morandini (1940), di cui fino al 
28 aprile propone una personale a 
Venezia nella Scuola Grande di 
Santa Maria della Misericordia. 
La sua firma geometrica, dal segno 
preciso e monolitico, declinata in opere 
bidimensionali, pannelli e sculture, 

MARCELLO MORANDINI - PROGETTO ARCHITETTONICO 379-1995 / 2009

interagisce con l’architettura imponente 
dell’edificio veneziano. Sono esposte 
le opere più recenti e lavori storici che 
ne ripercorrono la ricerca artistica, 
scultorea e grafica. L’indagine prende 
le mosse dallo studio della geometria, 
dal continuo dialogo tra il pieno e 
il vuoto, tra la forma e l’elemento 
matematico, tra il rigore geometrico e 
il minimalismo cromatico. «Morandini 
appartiene alla generazione degli artisti che 
arrivano all’arte dalla grafica, dall’aspetto 
tecnico, come Munari e Franzoni, spiega 
Marco Meneguzzo, curatore del catalogo 
ragionato, e nasce artisticamente verso la 
metà degli anni Sessanta a Milano, quando 
entra a far parte della pattuglia dei cinetici; 
ma presto diventa autonomo e outsider». 
Nel ’68 non si schiera politicamente ed 
emigra in Germania. Inizia a produrre i 
primi lavori di design dal rigore bianco e 
nero: «In arte, spiega Morandini, uso solo i 
colori bianco e nero, come in una grafia su di 
un foglio, dove non è necessario nessun altro 
valore cromatico aggiunto e le forme hanno 
modo di raccontare unicamente la loro storia 
e bellezza all’interno dell’affascinante mondo 
della geometria». In Germania, ottiene 
grande successo, «Tuttora, conclude 
Meneguzzo, i suoi collezionisti importanti 
sono più tedeschi che italiani».

«Progetto architettonico 379-1995/2009» 
di Marcello Morandini

MARCELLO 
MORANDINI

SESTIERE CANNAREGIO 3599 +39 3371440557  events@misericordiadivenezia.it
SCUOLA GRANDE DELLA MISERICORDIA IN VENEZIA

25 MARZO - 28 APRILE 2018
GALLERIE D’ARTE ORLER - FONDAZIONE MARCELLO MORANDINI

G I O V A N N I
F R A N G I
U R P F L A N Z E
24 marzo – 17 giugno  |   9.00 - 18.30

Ente Villa Carlotta
via Regina, 2
22016 Tremezzina (Co)

www.villacarlotta.it
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Gita nel Monferrato per rivedere Boetti
Ad Asti una retrospettiva con sessantacinque ricami e lavori a biro 

ASTI. Museo Civico Palazzo Mazzetti,  
corso Vittorio Alfieri 357, tel. 0141/53040, mar-dom 
10-19, palazzomazzetti.eu. «PERFILOEPERSEGNO, 
Alighiero Boetti» fino al 15 luglio

La mostra di Palazzo Mazzetti 
di Asti, prodotta dalla Fonda-
zione Palazzo Mazzetti e dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Asti, rappresenta l’impegna-
ta indagine di Alighiero Boet-
ti verso l’eterno e conflittuale 
rapporto tra la cultura occiden-
tale e quella orientale. L’esposi-
zione, nata da un’idea di Maria 
Federica Chiola e curata da Lau-
ra Cherubini, si inserisce nel 
progetto «Asti Contemporanea, 
collezioni private»: un percor-
so che la Fondazione Palazzo 
Mazzetti ha intrapreso nel 2015 
con l’obiettivo di approfondire 
la cultura del contemporaneo 
nella città piemontese, attra-
verso un fitto programma di 
appuntamenti di cui il castello 
è sede. La mostra su Boetti met-
te in dialogo la vasta produzio-
ne di ricami con quella delle 
biro: due percorsi che inizia-
rono paralleli e continuarono a 
viaggiare su doppio binario per 
molti anni. Dalle opere esposte 

Dall’alto, «Niente da vedere niente da nascondere» 
(1988) e «Aerei» (1978) di Alighiero Boetti

si evince la grande e instanca-
bile curiosità dell’artista tori-
nese nell’affrontare la diversi-
tà; una spinta che si trasforma 
nella capacità di attraversare 
deserti e oceani lontani, tradi-
zioni antiche e sguardi opposti. 
Lo spettatore entra, dunque, 
nell’intersezione misteriosa di 
luoghi che avrebbero potuto 
non incontrarsi mai. Incon-
tri, unioni di elementi dalla 
diversa composizione che la 
passione per le geografie e per 
i lunghi viaggi di Boetti rende 
visibili e materiali attraverso 
i suoi lavori. L’interesse per 
l’Afghanistan viene trasmes-
so ad Alighiero Boetti dal suo 
antenato Giovanni Battista Bo-
etti, frate domenicano vissuto 
nella seconda metà del Sette-
cento, conosciuto con il nome 
di profeta Mansur, anche lui 
piemontese e affascinato dalla 
possibilità di superare confini 
mentali e non solo geografici. 
Boetti credeva che si potesse 

fare arte utilizzando qualsiasi 
tipo di materiale senza gerar-
chie o regole prestabilite; di-
mostra attraverso la sua ricer-
ca creativa che si può dar vita 
a qualcosa di bello anche con 

una semplice biro, oggetto-sim-
bolo che per un orientale può 
essere paragonato al ricamo. 
Osservando i sessantacinque 
lavori esposti, si scoprono se-
rie uniche, apparentemente 

slegate, come se fossero pen-
sate da diverse menti: questo 
perché Boetti lavorava come se 
fosse il regista di uno spettaco-
lo che poi le sue opere portava-
no in scena. q Michela Moro

Alighiero Boetti - “L'insensata corsa della vita delle parole e dei pensieri in giro per il mondo” - © Alighiero Boetti by SIAE 2018

a cura di Laura Cherubini
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ASTE PRIMAVERILI

LUNEDÌ 14 MAGGIO 2018
AUTOMOTIVE, Brescia

LUNEDÌ 21 MAGGIO 2018
GIOIELLI, OROLOGI E ARGENTI, Milano 

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2018
 FOTOGRAFIA, Milano 

GIOVEDÌ 31 MAGGIO 2018
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA, Milano 

FINARTE │ VIA BRERA,  8 │ 20121 MILANO │ WWW.FINARTE.IT

per informazioni:
+ 39 02 36569107 │ info@finarte.it

STIAMO SELEZIONANDO BENI 
E INTERE COLLEZIONI DA INSERIRE 

NELLE PROSSIME ASTE

GIUSEPPE CAPOGROSSI, Superficie 29 (dettaglio), 1953. 
Olio su tela, 38 x 45 cm. Stima 20.000 – 30.000 euro
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BONALUMI
1958/2013

Milano 
Palazzo Reale

luglio /  
settembre 2018

a cura di  
Marco Meneguzzo


