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FIORISCE LA FIDUCIA: A SETTEMBRE TORNANO MIART E LA 
MILANO ART WEEK 
Un ricco calendario di eventi animerà la città, per un ritorno alla 
condivisione in presenza dell’arte e della cultura 
 
 
Milano, 7 luglio 2021 – Dal 17 al 19 settembre 2021 (VIP preview 16 settembre) torna 
miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano 
organizzata da Fiera Milano, giunta alla sua venticinquesima edizione e diretta per 
il primo anno da Nicola Ricciardi. 
 
145 gallerie provenienti da 20 Paesi oltre all’Italia tradizionalmente divise in 5 sezioni 
(Established Contemporary, Established Masters, Emergent, Decades, 
Generations) presenteranno nei padiglioni di fieramilanocity_MiCo – e 
parallelamente su una piattaforma digitale dedicata – opere di artisti 
contemporanei affermati, maestri moderni e giovani emergenti. Con un percorso 
ricco di dialoghi, scoperte e riscoperte dai primi del Novecento alle creazioni delle ultime 
generazioni, miart mantiene così il suo carattere internazionale confermandosi come 
appuntamento il cui elemento distintivo è l’ampia offerta cronologica. 
 
Quest’anno miart rivolge una particolare attenzione alla parola poetica – interpretata 
come forma di linguaggio universale – a partire dal titolo scelto per accompagnare 
l’edizione 2021: Dismantling the silence, dall’omonima raccolta di versi del poeta 
statunitense di origine serba Charles Simić, a cinquant’anni dalla sua pubblicazione. 
Questo interesse è stato declinato in una serie di iniziative volte valorizzare nuovi 
dialoghi tra passato e presente, storia e sperimentazione, e promuovere lo sbocciare 
di nuove forme di comunicazione tra tutti i soggetti che da sempre animano la 
fiera milanese. 
 
La prima di queste iniziative è stata il progetto editoriale And Flowers / Words che, nel 
corso degli ultimi tre mesi, ha reso partecipi numerose personalità del mondo artistico 
e culturale italiano, unite tra loro da un particolare interesse per la parola scritta e 
parlata – da Massimiliano Gioni a Mariangela Gualtieri, da Luca Lo Pinto a 
Emanuele Trevi – coinvolgendole in conversazioni che si sono tenute a cadenza 
settimanale sui canali digitali della fiera (e oggi reperibili all’indirizzo: 
https://www.miart.it/-andflowers-words.html)  
 
In continuità con questo percorso, miart presenta ora Starry Worlds, un’inedita 
proposta che trae ispirazione da una poesia citata durante una delle conversazioni – 
For Memory (1981), della poetessa e intellettuale americana Adrienne Rich (1929-
2012) –  e in particolare dai versi: 
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freedom is daily, prose-bound, routine 
remembering. Putting together, inch by inch 
the starry worlds. From all the lost collections. 
 
Animata da un simile desiderio di “mettere insieme, pezzo dopo pezzo, i mondi 
stellari”, miart ha coinvolto diverse istituzioni cittadine chiedendo agli artisti protagonisti 
delle mostre di settembre di condividere versi, citazioni e frammenti di poesie 
significativi o influenti per la loro ricerca e il loro lavoro. Queste verranno poi raccolte 
dando così forma a una particolarissima antologia che sarà in parte anche una mappa 
poetica della città di Milano.  
 
Ad oggi al progetto Starry Worlds sono stati invitati a partecipare alcuni dei principali 
luoghi della cultura milanesi, come i Chiostri di Sant'Eustorgio con Alessandro Pessoli, 
Fondazione Furla e GAM - Galleria d'Arte Moderna con Nairy Baghramian, 
Fondazione ICA con Simone Fattal e Michael Anastassiades, Fondazione Pini con 
Elisabetta Benassi, Fondazione Pirelli HangarBicocca con Neïl Beloufa e Maurizio 
Cattelan, Fondazione Pomodoro con Nevine Mahmoud, Margherita Raso e Derek MF 
Di Fabio, Fondazione Prada con Simon Fujiwara, PAC - Padiglione d'Arte 
Contemporanea con Luisa Lambri e Zehra Doğan, e Triennale Milano con Corrado 
Levi e Elena Rivoltini. Altre istituzioni civiche e manifestazione cittadine si 
aggiungeranno nelle prossime settimane. 
 
Starry Worlds di fatto anticipa e amplifica la Milano Art Week, il ricco calendario di 
inaugurazioni e progetti speciali promosso in collaborazione con Assessorato alla 
Cultura del Comune di Milano che — come da tradizione ormai consolidata — riunisce 
le maggiori istituzioni pubbliche e le fondazioni private della città. 
 
Si rinnova la collaborazione con Intesa Sanpaolo che supporta miart in qualità di main 
partner: internazionalità, eccellenza e attenzione allo sviluppo culturale del 
territorio sono i valori che legano miart alla Banca, e che, attraverso la conferma di questa 
sinergia, contribuiranno a consolidare la centralità di Milano nel panorama nazionale e 
internazionale, offrendo un ulteriore volano di crescita e sviluppo economico, culturale e 
civile. 
 
Confermato anche per questa edizione il Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera 
Milano del valore di 50.000 Euro destinato a opere d'arte che andranno a implementare 
la collezione di Fondazione Fiera Milano, oggi ospitata all’interno della Palazzina degli 
Orafi, sede di Fondazione, che attualmente si compone di 99 lavori in rappresentanza di 
linguaggi artistici differenti.   
Oltre al Fondo sono stati confermati anche i principali premi: il Premio Herno, nato dalla 
collaborazione tra miart ed Herno e giunto alla sua sesta edizione, assegnerà un 
riconoscimento di 10.000 Euro allo stand con il miglior progetto espositivo; il Premio LCA 
per Emergent, del valore di 4.000 Euro, istituito nel 2015 e nato dalla collaborazione tra 
miart e LCA Studio Legale, è destinato alla galleria con la migliore presentazione 
all'interno della sezione Emergent; il Premio Rotary Club Milano Brera per l’Arte 
Contemporanea e Giovani Artisti, giunto alla sua dodicesima edizione e istituito nel 
2009 come primo riconoscimento nel contesto di miart, prevede l’acquisizione di un’opera 
di un artista emergente o mid-career da donarsi al Museo del Novecento di Milano.  
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Si rinnova infine anche la partnership, per il nono anno consecutivo, con la Maison 
Ruinart, che presenterà per la prima volta in Italia, all'interno della VIP Lounge della fiera, 
una selezione delle opere dell'artista britannico David Shrigley. 
 
Per garantire la partecipazione in totale sicurezza di visitatori, espositori e organizzatori, 
il Gruppo Fiera Milano ha predisposto un Protocollo per il contenimento dell'epidemia 
di COVID-19, che illustra le modalità per l'organizzazione delle manifestazioni nel pieno 
rispetto delle norme e dei protocolli di tutela della salute emanati a livello nazionale. 
Maggiori informazioni su: https://www.fieramilano.it/sicurinsieme/ 
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GALLERIE E SEZIONI 
 
 
Established 
107 gallerie d’arte moderna e contemporanea, suddivise in Contemporary e Masters. 
 

Established Contemporary 
 
Galleria Giampaolo Abbondio, Todi | APALAZZOGALLERY, Brescia | GALLERIA 
ENRICO ASTUNI, Bologna | Piero Atchugarry Gallery, Miami – Garzón | Thomas 
Brambilla, Bergamo | BUILDING, Milano | C+N Canepaneri, Milano – Genova | 

Charim Galerie, Vienna | Clearing, New York – Bruxelles – Beverly Hills | Galleria 
Rossella Colombari, Milano | Galleria Continua, San Gimignano – Pechino – Les 

Moulins – L’Avana – Roma – San Paolo – Parigi | Raffaella Cortese, Milano | Corvi-
Mora, Londra | Monica De Cardenas, Milano – Zuoz – Lugano | Galleria Luisa delle 
Piane, Milano | Dep Art, Milano | Galleria Umberto Di Marino, Napoli | ERA 
GALLERY, Milano | Renata Fabbri, Milano | MLF | Marie-Laure Fleisch, Bruxelles | 

Galleria Fumagalli, Milano | Galleria Gaburro, Verona – Milano | kauffmann repetto, 

Milano – New York | Peter Kilchmann, Zurigo | Lange + Pult, Zurigo – Auvernier | 

Lelong & Co., Parigi – New York | Loom, Milano | Primo Marella Gallery, Milano | 

Francesca Minimi, Milano | Massimo Minimi, Brescia | Ncontemporary, Milano – 

Londra | Officine Saffi, Milano | P420, Bologna | Paci Contemporary, Brescia – Porto 

Cervo | Alberta Pane, Venezia – Parigi | Francesco Pantaleone, Palermo – Milano | 

Nicola Pedana, Caserta | PEOLA SIMONDI, Torino | Pinksummer, Genova | 

Prometeo Gallery Ida Pisani, Milano – Lucca | RIBOT, Milano | Lia Rumma, Milano 

– Napoli | Schiavo Zoppelli, Milano | Mimmo Scognamiglio, Milano | SMAC, Città del 

Capo – Johannesburg – Stellenbosch | SpazioA, Pistoia | Stems gallery, Bruxelles | 

GALLERIA STUDIO G7, Bologna | Studio SALES di Norberto Ruggeri, Roma | Taste 
Contemporary, Ginevra | Rita Urso, Milano | Viasaterna, Milano | Vistamare | 
Vistamarestudio, Pescara – Milano | Z2o Sara Zanin, Roma | ZERO…, Milano  

 

Established Masters 
a cura di Alberto Salvadori. 
 

10 A.M. ART, Milano | ABC-ARTE, Genova | Artesilva, Seregno | Galleria Bianconi, 
Milano | Giovanni Bonelli, Milano | Ca’ di Fra’, Milano | Cardelli & Fontana, Sarzana 

| Cardi, Milano – Londra | Alessandro Casciaro, Bolzano | Il chiostro arte 
contemporanea, Saronno | Galleria Clivio, Parma – Milano | Conceptual, Milano | 

Contini Galleria d’Arte, Venezia – Cortina d’Ampezzo – Mestre | Copetti Antiquari, 
Udine | Cortesi, Lugano – Milano | Dellupi Arte, Milano | Eidos Immagini 
Contemporanee, Asti | Eredi Marelli, Cantù | Frediano Farsetti, Milano | 

FerrarinArte, Legnago | Frittelli, Firenze | Gariboldi, Milano | Gomiero, Milano | 

edition & galerie hoffmann, Friedberg | Matteo Lampertico, Milano | Lorenzelli Arte, 

Milano | M77, Milano | Maab, Milano – Padova | Galleria d’Arte Maggiore G.A.M., 
Bologna – Parigi – Milano | Marcorossi artecontemporanea, Milano – Pietrasanta – 

Torino – Verona | Mazzoleni, Londra – Torino | Montrasio Arte, Milano – Monza | 
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Open Art, Prato | Osart, Milano | Poggiali, Firenze – Milano – Pietrasanta | Il Ponte, 

Firenze | Progettoarte-Elm, Milano | QG Gallery, Knokke | Erica Ravenna, Roma |  

Allegra Ravizza, Lugano – Milano | Repetto Gallery, Londra | Galleria Michela Rizzo, 

Venezia | Robilant+Voena, Londra – Milano – New York – Parigi | Edouard Simoens 
Gallery, Knokke | Società di Belle Arti, Viareggio – Milano – Cortina d’Ampezzo | Spazia, 

Bologna | Gian Enzo Sperone, Sent – New York | Studio d’Arte Campaiola, Roma | 

Studio Guastalla, Milano | Tonelli, Milano – Porto Cervo | Tornabuoni Arte, Firenze – 

Milano – Forte dei Marmi – Crans Montana – Parigi | Antonio Verolino, Modena 

 
Decades 
10 gallerie danno vita a un percorso che attraversa il Ventesimo secolo in una scansione 

per decenni, a cura di Alberto Salvadori. 
 

1910. Umberto Boccioni, Bottegantica, Milano – Bologna 

1920. Mario Sironi, Russo, Roma 

1930. Art Déco, ED Gallery, Piacenza 

1940. Arturo Martini, Repetto Gallery, Londra 

1950. Ettore Colla, Menhir Arte Contemporanea, Milano 

1960. Bepi Romagnoni, Galleria Ceribelli, Bergamo 

1970. Titina Maselli, Eduardo Secci, Firenze – Milano  

1980. Gabriele Basilico, Studio Guenzani, Milano 

1990. Ugo La Pietra, Studio Dabbeni, Lugano 

2000. Lara Favaretto, Franco Noero, Torino 

 

Emergent 
24 gallerie emergenti impegnate nella promozione delle generazioni più recenti di artisti, 

a cura di Attilia Fattori Franchini. 
 

A plus A, Venezia | Sébastien Bertrand, Ginevra | Clages, Colonia | Clima, Milano | 

Crisis Galeria, Lima | DOT. Contemporary, Bratislava | Fanta-MLN, Milano | Gaep, 

Bucarest | FELIX GAUDLITZ, Vienna | Horizont, Budapest | Hot Wheels Athens, Atene 

| Georg Kargl Fine Arts, Vienna | Gilda Lavia, Roma | LC Queisser, Tbilisi | M. LeBlanc, 

Chicago | MONTI8, Latina | NOME, Berlino | Rodriguez Gallery, Poznan | Martina 
Simeti, Milano | Triangle, Mosca | UNA, Piacenza – Milano | Zeller van Almsick, Vienna 

| Vin Vin, Vienna | White Noise, Roma 

 

 

Generations 
4 gallerie creano dialoghi tra artisti di diverse generazioni. 

 

William Anastasi + Judith Fegerl, Galerie Hubert Winter, Vienna 
Martino Gamper + Giò Ponti, Nilufar, Milano 

Greta Schödl + Giulia Marchi, LABS Contemporary Art, Bologna  

Flavio Paolucci + Giovanni Frangi, KROMYA Art Gallery, Lugano 
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LISTA COMPLETA DELLE GALLERIE 
 
10 A.M. ART, Milano | A plus A, Venezia | Galleria Giampaolo Abbondio, Todi | ABC-
ARTE, Genova | APALAZZOGALLERY, Brescia | Artesilva, Seregno | GALLERIA 
ENRICO ASTUNI, Bologna | Piero Atchugarry Gallery, Miami – Garzón | Sébastien 
Bertrand, Ginevra | Galleria Bianconi, Milano | Giovanni Bonelli, Milano | 

Bottegantica, Milano – Bologna | Thomas Brambilla, Bergamo | BUILDING, Milano | 

C+N Canepaneri, Milano – Genova | Ca' di Fra', Milano | Cardelli & Fontana, Sarzana | 

Cardi, Milano – Londra | Alessandro Casciaro, Bolzano | Galleria Ceribelli, Bergamo | 

Charim Galerie, Vienna | Il chiostro arte contemporanea, Saronno | Clages, Colonia | 

Clearing, New York – Bruxelles – Beverly Hills | Clima, Milano | Galleria Clivio, Parma 

– Milano | Galleria Rossella Colombari, Milano | Conceptual, Milano | Contini Galleria 
d'Arte, Venezia – Cortina d’Ampezzo – Mestre | Galleria Continua, San Gimignano – 

Pechino – Les Moulins – L’Avana – Roma – San Paolo – Parigi | Copetti Antiquari, Udine 

| Raffaella Cortese, Milano | Cortesi, Lugano – Milano | Corvi-Mora, Londra | Crisis 
Galeria, Lima | Monica De Cardenas, Milano – Zuoz – Lugano | Galleria Luisa delle 
Piane, Milano | Dellupi Arte, Milano | Dep Art, Milano | Galleria Umberto Di Marino, 

Napoli | DOT. Contemporary, Bratislava | ED gallery, Piacenza | Eidos Immagini 
Contemporanee, Asti | ERA GALLERY, Milano | Eredi Marelli, Cantù | Renata Fabbri, 
Milano | Fanta-MLN, Milano | Frediano Farsetti, Milano | FerrarinArte, Legnago | MLF | 
Marie-Laure Fleisch, Bruxelles | Frittelli, Firenze | Galleria Fumagalli, Milano | Galleria 
Gaburro, Verona – Milano | Gaep, Bucarest | Gariboldi, Milano | FELIX GAUDLITZ, 

Vienna | Gomiero, Milano | edition & galerie hoffmann, Friedberg | Horizont, Budapest 

| Hot Wheels Athens, Atene | Georg Kargl Fine Arts, Vienna | kaufmann repetto, 

Milano – New York | Peter Kilchmann, Zurigo | KROMYA Art Gallery, Lugano – Verona 

| LABS Contemporary Art, Bologna | Matteo Lampertico, Milano | Lange + Pult, Zurigo 

– Auvernier | Gilda Lavia, Roma | LC Queisser, Tbilisi | M. LeBlanc, Chicago | Lelong 
& Co., Pargi – New  York | Loom, Milano | Lorenzelli Arte, Milano | M77, Milano | Maab, 

Milano – Padova | Galleria d'Arte Maggiore G.A.M., Bologna – Parigi – Milano | 

Marcorossi artecontemporanea, Milano – Pietrasanta – Torino – Verona | Primo 
Marella Gallery, Milano | Mazzoleni, Londra – Torino | Menhir Arte Contemporanea, 

Milano | Francesca Minini, Milano | Massimo Minini, Brescia | MONTI8, Latina | 

Montrasio Arte, Milano – Monza | Ncontemporary, Milano – Londra | Nilufar, Milano | 

Franco Noero, Torino | NOME, Berlino | Officine Saffi, Milano | Open Art, Prato | Osart, 
Milano | P420, Bologna | Paci Contemporary, Brescia – Porto Cervo | Alberta Pane, 

Venezia – Parigi | Francesco Pantaleone, Palermo – Milano | Nicola Pedana, Caserta | 

PEOLA SIMONDI, Torino | Pinksummer, Genova | Poggiali, Firenze – Milano – 

Pietrasanta | Il Ponte, Firenze | Progettoarte-Elm, Milano | Prometeo Gallery Ida 
Pisani, Milano – Lucca | QG Gallery, Knokke | Erica Ravenna, Roma | Allegra Ravizza, 

Lugano – Milano | Repetto Gallery, Londra | RIBOT, Milano | Galleria Michela Rizzo, 

Venezia | Robilant+Voena, Londra – Milano – New York – Parigi | Rodriguez Gallery, 

Poznan | Lia Rumma, Milano – Napoli | Russo, Roma | Schiavo Zoppelli, Milano | 

Mimmo Scognamiglio, Milano | Eduardo Secci, Firenze - Milano | Martina Simeti, 
Milano | Edouard Simoens Gallery, Knokke | SMAC, Città del Capo – Johannesburg – 

Stellenbosch | Società di Belle Arti, Viareggio – Milano – Cortina  d'Ampezzo | Spazia, 

Bologna | SpazioA, Pistoia | Gian Enzo Sperone, Sent – New York | Stems gallery, 
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Bruxelles | Studio d’Arte Campaiola, Roma | Studio Dabbeni, Lugano | GALLERIA 
STUDIO G7, Bologna | Studio Guastalla, Milano | Studio Guenzani, Milano | Studio 
SALES di Norberto Ruggeri, Roma | Taste Contemporary, Ginevra | Tonelli, Milano – 

Porto Cervo | Tornabuoni Arte, Firenze – Milano – Forte dei Marmi – Crans-Montana – 

Parigi | Triangle, Mosca | UNA, Piacenza – Milano | Rita Urso, Milano | Zeller van 
Almsick, Vienna | Antonio Verolino, Modena | Viasaterna, Milano | Vin Vin, Vienna | 

Vistamare | Vistamarestudio, Pescara – Milano | White Noise, Roma | Galerie Hubert 
Winter, Vienna | Z2o Sara Zanin, Roma | ZERO..., Milano 



 
 
 

MILANO ART WEEK  13 – 19 settembre 2021 
 
Milano, 7 luglio 2021 – Il Comune di Milano|Cultura torna ad accompagnare miart con un palinsesto 
che per un’intera settimana, dal 13 al 19 settembre, proporrà mostre e performance, estendendosi 
all’intera città e coinvolgendo istituzioni, fondazioni, soggetti pubblici e privati nella costruzione di un 
ricco calendario di iniziative dedicate all’arte moderna e contemporanea. 
 
Il programma, tuttora in progress, indica come la Milano Art Week sia rivolta ai molti differenti 
pubblici che abitano o visitano Milano. Il calendario definitivo sarà presentato più sotto data. 
  
Nel frattempo sono già confermati alcuni importanti appuntamenti dedicati all’arte contemporanea: 
durante la settimana si potranno infatti visitare la mostra di Luisa Lambri. Autoritratto al PAC Padiglione 
d’Arte Contemporanea, la personale di Anna Maria Borsari. Da qualche punto incerto al Museo del 
Novecento, il progetto di Fondazione Furla Misfits di Nairy Baghramian alla GAM, Neil Beloufa. Digital 
Mourning e Maurizio Cattelan. Breath Ghosts Blind a Pirelli Hangar Bicocca, A breeze over the Mediteranean a 
Fondazione ICA Milano, Who the bear a Fondazione Prada; Claudio Destito. Lo stretto di Messina allo Studio 
Museo Francesco Messina; Carlo Mollino. Allusioni personali in Triennale Milano; I folli abitano il sacro alla 
Fondazione Stelline. La Fondazione Pomodoro presenta Project Room #14. Rosa in mano, di Nevine 
Mahmoud e Margherita Raso con Derek MF Di Fabio; la Fondazione Pini presenta Elisabetta Benassi. 
Lady And Gentlemen; alle Gallerie d’Italia, accanto a Painting is back, dedicata alla pittura degli anni ’80, 
apre Ulteriori gradi di libertà nella città che resiste. Francesca Leone.  
 
Molte anche le esposizioni fotografiche: da Sturm&Drang all’Osservatorio Fondazione Prada a Tina 
Modotti. Donne, Messico e libertà al MUDEC Museo delle Culture; da Jacques Henri Lartigue. L’invenzione della 
felicità al Museo Diocesano a Home less home. Fotografia di Paola Di Bello alla Casa della Memoria. 
 
Iniziative dedicate all’arte moderna sono invece in programma a Palazzo Reale, con la grande mostra 
di Claude Monet, realizzata in collaborazione con il Museo Marmottan di Parigi, che si inaugura proprio 
durante la Milano ArtWeek; al Museo del Novecento con la grande retrospettiva su Mario Sironi. Sintesi e 
Grandiosità; la mostra Somaini in America inaugura gli spazi della Fondazione Francesco Somaini Scultore. 
 
In programma anche per il 2021 l’apertura straordinaria di alcuni spazi no-profit diffusi in città.  
 
Tutte le informazioni e il calendario completo delle iniziative e degli appuntamenti della settimana 
saranno sul sito www.milanoartweek.it e su Yesmilano.it. 



             

 

   

Comunicato stampa 
 
 

MIART 2021 - FONDAZIONE FIERA MILANO CONFERMA  
IL PROPRIO FONDO ACQUISIZIONI  
 
 

Milano, 7 luglio 2021 – Confermato anche per l’edizione 2021 di miart il 
Fondo Acquisizioni attraverso il quale Fondazione Fiera Milano porta il 
proprio contributo alla valorizzazione dell’arte. Il Fondo di 50.000 € va a 
sostegno di una manifestazione che si è ormai consolidata a livello globale 
come una delle più rilevanti fiere del settore e che ha sempre rappresentato 
un importante fattore di attrattività per Milano. 
 
Anche le opere acquisite quest’anno incrementeranno la collezione di 
Fondazione Fiera Milano, oggi ospitata all’interno della Palazzina degli 
Orafi, sede Di Fondazione. Una collezione che attualmente si compone di 
99 lavori in rappresentanza di linguaggi artistici differenti; dalla pittura alla 
scultura, dal video alla fotografia, dal disegno all’installazione. Un insieme 
eterogeneo attraversato da temi comuni, come il rapporto tra natura e 
cultura, le dinamiche tra visione e rappresentazione, le tensioni tra 
astrazione e figurazione, tra parole e gesti, tra spazio e architettura. 
 
Nella scelta delle acquisizioni il Presidente di Fondazione Fiera Milano 
Enrico Pazzali sarà assistito da una giuria internazionale di elevato profilo 
presieduta da Diana Bracco, componente del Comitato Esecutivo di 
Fondazione.  
 
“Miart è ormai divenuto centro di livello mondiale per l’intero settore – 
commenta Enrico Pazzali – ed è anche per questo che Fondazione Fiera 
Milano prosegue nella sua opera di supporto alla manifestazione. L’edizione 
2021 poi rappresenta un momento molto importante anche per la ripartenza 
della sinergia fra quanto avviene nei nostri padiglioni e i numerosi eventi 
che coinvolgono l’intera città. Del resto Milano è una tra le piazze leader 
negli scambi artistici. Fondazione Fiera Milano, grazie anche alla 
collaborazione con giurie di esperti sempre più qualificati e autorevoli, sta 
dando vita a una distintiva collezione d’arte che ogni anno si arricchisce di 
pezzi di sempre maggior valore artistico, in grado di confrontarsi con altre 
prestigiose collezioni sia pubbliche sia private.” 
 
Nel catalogo “Prospettiva Arte Contemporanea. La collezione di 
Fondazione Fiera Milano” edito da Skira e pubblicato alla fine del 2020 
sono presentate tutte le opere acquisite fino al 2019; un catalogo che 
“racconta” la storia di un impegno a favore della creatività contemporanea 
attraverso opere d’arte che hanno punteggiato il percorso di crescita e 
internazionalizzazione vissuto da miart negli ultimi anni.  
 
L’intera collezione è visibile anche sul sito di Fondazione Fiera Milano, alla 
pagina https://www.fondazionefieramilano.it/it/arte-e-cultura/fondazione-per-
l-arte-e-la-cultura.html 
Fondazione Fiera Milano 
Comunicazione e Relazioni Esterne  
02 49977715  
 



 

 

                  
 
 

INTESA SANPAOLO MAIN PARTNER DI MIART 2021 
 
 
Anche quest’anno il Gruppo Intesa Sanpaolo è Main Partner di miart 2021, la fiera 
internazionale di arte moderna e contemporanea che si svolgerà a Milano dal 17 al 19 
settembre. Internazionalità, eccellenza e attenzione allo sviluppo culturale del territorio sono 
i valori che legano la Banca all’iniziativa. 
 
Intesa Sanpaolo da anni è attivamente impegnata nella promozione dell’arte e della cultura 
nel nostro Paese con il Progetto Cultura, che gestisce le attività delle Gallerie d’Italia, i tre 
musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza a cui, nel 2022 si aggiungerà quello di Torino 
dedicato alla fotografia e all’arte contemporanea. Accanto all’attività espositiva permanente, 
il Progetto Cultura organizza alle Gallerie d’Italia mostre temporanee secondo progetti 
scientifici originali, anche grazie a prestiti e scambi con importanti istituzioni museali 
nazionali e internazionali.  
 
Grande attenzione viene riservata alla promozione dell’arte del Novecento e 
contemporanea con mostre dedicate come quelle in corso a Milano fino al 3 ottobre 
‘Painting is back. Anni Ottanta, la pittura in Italia’ curata da Luca Massimo Barbero, e a 
Napoli ‘Los Angeles (State of Mind)’ curata da Luca Beatrice e aperta al pubblico fino al 26 
settembre, che completa il ciclo di mostre dedicate alle grandi città che hanno cambiato la 
storia dell’arte del ‘900. 
 
L’impegno nella salvaguardia e la valorizzazione dell’arte contemporanea si concretizza 
anche con il convegno “Linee di Energia”, organizzato annualmente da Intesa Sanpaolo in 
collaborazione con il Gruppo Italiano dell’International Institute of Conservation (IGIIC) e 
la Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” (CCR), incentrato sul 
restauro e la conservazione della produzione artistica contemporanea, in considerazione 
della pluralità di tecniche e materiali che spesso la caratterizzano.   
 
miart 2021 sarà valorizzata anche dalla presenza di Intesa Sanpaolo Private Banking, che 
presenterà, presso lo stand del Gruppo, le proprie soluzioni innovative e complete di wealth 
management per la gestione del patrimonio in tutte le sue articolazioni, con particolare 
focalizzazione sul servizio di art advisory. 
  
 
 
Informazioni per la stampa  
Intesa Sanpaolo 
Media and Associations Relations 
Attività istituzionali, sociali e culturali 
stampa@intesasanpaolo.com  
https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news 

 



 

 

LCA Studio Legale 
 
LCA è uno studio legale indipendente a vocazione internazionale, specializzato nell’assistenza legale e nella 
fiscalità d’impresa, con sede a Milano, Genova, Treviso e Dubai (dove opera in International Partnership con 
IAA Law Firm). Lo Studio si rivolge principalmente al mondo industriale, istituzionale e finanziario, italiano ed 
estero, offrendo un completo servizio di consulenza nei settori del diritto commerciale, societario, 
amministrativo, bancario, dei mercati finanziari, tributario, fallimentare, penale e immobiliare, del diritto del 
lavoro, della logistica e della proprietà intellettuale, e nella tutela dei patrimoni familiari.  
 
Lo Studio vede nell’innovazione attraverso l’arte, la scienza, la tecnica e la tecnologia un dichiarato obiettivo 
istituzionale in forza del quale ha valorizzato, nel tempo, la passione, il personale coinvolgimento nonché la 
profonda conoscenza del sistema dell’arte di alcuni suoi professionisti, consolidando così una specifica practice 
in materia di diritto e fiscalità dell’arte.  
 
LCA è oggi infatti in grado di assistere i principali attori del mondo dell’arte (artisti, collezionisti, istituzioni 
museali, gallerie, fondazioni e case d’asta) con riguardo a tutti gli aspetti attinenti a tale settore, come ad 
esempio la vendita, l’acquisto e il prestito di opere, il trasferimento di opere nell’ambito di donazioni e 
successioni, la costituzione di fondazioni e trust, la tutela dei diritti d’autore e la realizzazione di mostre.  
 
Il progetto “LAW IS ART!” di LCA è un cluster di iniziative culturali e artistiche incoraggiate e sostenute dallo 
Studio con l’intento di promuovere l’arte al di fuori dei circuiti tradizionali. In virtù di questo impegno, nel corso 
degli ultimi anni LCA ha ospitato e organizzato numerose mostre di artisti contemporanei (tra cui quelli della 
collezione ACACIA, di Tatiana Trouvè, Letizia Cariello, Chiara Camoni, Botto & Bruno, Franco Guerzoni, Brigitte 
March Niedermeir, Silvia Camporesi, Michele Guido, Silvio Wolf, Mattia Bosco e Rä di Martino, e del collettivo 
fotografico Cesura).  
 
Inoltre, da anni, sotto l’egida di tale progetto, LCA stimola la produzione artistica dei giovani, commissionando 
la creazione di video agli studenti di famosi istituti d’arte milanesi e supportando il premio “LCA per Emergent” 
di miart conferito alla miglior galleria emergente presente in fiera. “Per il quinto anno lo Studio, impegnato 
quotidianamente a sostenere numerose iniziative di valorizzazione della ricerca artistica contemporanea e di 
promozione della creatività, è orgoglioso di supportare miart durante l’art week, che anche quest’anno darà 
grande risalto internazionale alla città di Milano” spiega Maria Grazia Longoni Palmigiano, Responsabile del 
dipartimento di Diritto dell’Arte e del progetto Law is Art!. 
 
I professionisti di LCA, infine, organizzano, promuovono e intervengono a convegni e seminari volti ad 
approfondire, dal punto di vista legale e fiscale, le complesse tematiche legate al collezionismo. Da questa 
expertise, in collaborazione con AXA XL e APICE, è nata la pubblicazione di “IN&OUT Guida pratica al prestito 
di opere d’arte”, un manuale operativo che delinea i principi cardine per la gestione di un’operazione di 
prestito in tutte le sue fasi, che ha ricevuto il patrocinio di ICOM (International Council of Museums Italia). 
 
Queste molteplici attività si inseriscono all’interno di una precisa volontà di rinnovare ed innovare il concetto 
di Studio da semplice spazio di lavoro a luogo vivo, di confronto, in cui l’arte prende forma, si svela e ispira 
l’operare quotidiano di chi lo frequenta.  



   

                                                                                                      Fondato nel 1981             
              Distretto 2041 – Italia                                                                           

       

 

                                                                                                                                                                                                            
Una collezione, una missione 

___________________________________________________________________________ 

Il Rotary Club Milano Brera ed il  

«Premio per l'Arte contemporanea e i giovani artisti» 

 (XII edizione - 2021) 
___________________________________________________________________________ 
 
Il Premio Rotary Club Milano Brera per l'Arte contemporanea e i giovani artisti si inserisce 
nell'ambito dei moteplici servizi di assistenza umanitaria di cui il Rotary si fa carico nel 
mondo, che contemplano anche il supporto all'istruzione e all'alfabetizzazione. In quest'ottica, 
un premio all'arte contemporanea rappresenta una declinazione avanzata di sostegno alla 
formazione. È indubbio, infatti, che l'arte contemporanea rappresenti una delle discipline più 
innovative e all'avanguardia del panorama culturale odierno, con tutto il bagaglio di 
complessità e di difficoltà d'interpretazione che l'avanguardia porta con sé.  
Attraverso la risonanza di questo premio (il primo in ordine di tempo ad essere stato bandito 
nella storia di miart), il Rotary Club Milano Brera intende creare un'occasione per avvicinare 
il pubblico, anche dei non addetti ai lavori, a questa complessità e ai valori di cui l'arte 
contemporanea è portatrice, stimolando la comprensione di linguaggi tanto nuovi e originali 
quanto spesso ermetici, nella consapevolezza che la conoscenza dell'arte contemporanea 
rappresenti una chiave privilegiata di lettura del nostro presente.  
Intento ulteriore di questo "premio-acquisto" è naturalmente quello di sostenere i giovani di 
talento nel loro percorso artistico e, non ultimo, quello di arricchire le raccolte civiche 
milanesi. 
Nel 2019, infatti, la collezione di opere d'arte sin qui selezionate e acquisite dal Rotary Club 
Milano Brera è stata donata al Museo del Novecento di Milano, offrendo così il Rotary il 
proprio apporto alla città nell'estendere l'offerta espositiva pubblica e al pubblico di arte 
contemporanea. E questo contributo rotariano continuerà  anche nel futuro, quando le opere 
vincitrici delle prossime edizioni del Premio confluiranno automaticamente nelle collezioni 
del Museo del Novecento, mettendo così in atto fruttuose sinergie a beneficio dell'intera 
cittadinanza. 

La giuria quest’anno vedrà l’ingresso di Jolanda Ratti  (Conservatrice del Museo del 
Novecento di Milano), la conferma di Laura Cherubini (Curatrice, titolare della cattedra di 
Storia dell’Arte contemporanea all’Accademia di Belle arti di Brera) e Christian Marinotti 
(Editore, docente di Storia dell’arte nel Corso di Laurea in Progettazione dell’architettura del 
Politecnico di Milano e ideatore di questo premio). 

 

 



 

 

 
 

RUINART, la più antica Maison de Champagne,  

presenta per la prima volta in Italia le opere dell’artista David Shrigley 

 
 
Milano, Luglio 2021 – In occasione della XXVI edizione di miart, fiera internazionale di arte moderna e 
contemporanea che si terrà dal 17 al 19 Settembre, la Maison Ruinart sarà partner ufficiale per il nono 
anno consecutivo e presenta per la prima volta in Italia una selezione delle opere dell’artista David 
Shrigley, che firma la collaborazione Carte Blanche 2021 per la Maison. 
 
Per questa edizione, che torna con grande entusiasmo in presenza, la Maison Ruinart accoglierà i suoi 
ospiti in una Lounge moderna e contemporanea, affiancando al tradizionale spazio VIP uno scrigno più 
riservato ed esclusivo, dove sono esposte alcune delle opere che l’artista ha creato ispirandosi alla più 
antica Maison de Champagne.  
 
Attraverso i suoi disegni, neon e sculture, David Shrigley offre un viaggio che è allo stesso tempo 
accogliente e singolare, in grado di suscitare conversazioni sorprendenti sulla natura e sul processo di 
vinificazione. Allo stesso tempo, ci rende consapevoli delle sfide ambientali quotidiane, cui Maison Ruinart 
presta molta attenzione. L'umorismo è senza dubbio uno dei migliori mezzi per diffondere 
consapevolezza.  
Riflettendo questa posizione audace ma impegnata, la sua reinterpretazione artistica è intitolata 
"Unconventional Bubbles".  
 
"Siamo orgogliosi di portare avanti ormai da nove anni questa partnership con miart e di tornare 
finalmente in presenza in fiera. Ruinart è riconosciuta in tutto il mondo per essere lo Champagne dell'arte 
contemporanea e per il suo costante impegno nella tutela dell’ambiente e nella lotta al cambiamento 
climatico” dichiara Silvia Rossetto, Senior Brand Manager Ruinart “la Maison infatti ha adottato e 
promosso iniziative a 360 gradi e, tra le più recenti e dirompenti, c’è sicuramente la second skin case, 
lanciata nel 2020, un’alternativa ecosostenibile ai tradizionali coffret di champagne, che consente una 
riduzione del 60% dei gas serra. O ancora il progetto pilota di biodiversità realizzato con Reforest’Action 
nella regione della Champagne. Ci piace l’idea di promuovere un lusso sostenibile e sensibilizzare i nostri 
interlocutori per una maggiore consapevolezza".  
 
Esperienza viti–vinicola, tradizioni familiari, savoir-faire e regalità: la Maison Ruinart ha scritto il suo 
destino per quasi tre secoli con questi valori, diventando un riferimento di eccellenza ed eleganza nel 
mondo dello Champagne. Oggi, la Maison Ruinart, fiore all'occhiello del gruppo LVMH, è una realtà di 
riferimento per una clientela internazionale di intenditori, appassionati d’arte ed esteti informati. 
 

 
 
 

www.ruinart.com  
 

 
#Ruinart 

#UnconventionalBubbles 
#DavidShrigleyxRuinart 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
About Ruinart  
 
Fondata nel 1729, Ruinart è la più antica Maison de Champagne al mondo e, da allora, non ha mai 
smesso di sviluppare e promuovere la propria “art de vivre” nel corso della sua ricca e ampia storia che 
prende il via agli albori dell'Illuminismo, periodo in cui la filosofia e la cultura francese esercitano 
un’enorme influenza e nel quale l’eccellenza delle sue Cuvée brilla come un faro. 
 
Ben presto, la Maison decide di utilizzare il raro e prezioso vitigno Chardonnay per produrre le sue 
Cuvée. Eleganza, purezza, savoir-faire e luminosità, questo il motto della Maison di Champagne più 
raffinata al mondo. Qualità che sono alla base del successo delle eccezionali Cuvée Ruinart - sia in 
Francia che all’estero - grazie al talento e al savoir-faire di Frédéric Panaïotis, Chef de Cave della 
Maison. 
 
La sottile arte della creazione dello Champagne della Maison si riconosce nel suo impegno nel mondo 
dell’arte, evocando l'audacia dimostrata nel 1896 quando Ruinart chiese all'artista ceco Alphonse Mucha 
di realizzare un manifesto pubblicitario che all'epoca suscitò grande scalpore. Da allora, Ruinart ha 
incaricato numerosi artisti, designer e menti creative di realizzare la propria visione della Maison, 
rendendola sempre contemporanea. Da Patricia Urquiola a Maarten Baas, da Hubert Le Gall a Jaume 
Plensa. Più recentemente l’artista Liu Bolin, Vik Muniz e per il 2021 David Shrigley. Inoltre Ruinart è 
partner ufficiale delle fiere internazionali più prestigiose, quali Art Basel Miami, Art Basel, Frieze London, 
Fiac, miart e molte altre. 
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IC Insight Communications 

Silvana Regazzoni 
request@insightcommunications.cc 

+39 02 58 17 70 01 
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