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Social
Artistica Milano

È tornato l’appuntamento annuale per l’arte moderna e contemporanea MiArt, quest’anno nella sua ventunesima edizione. Tra i padiglioni di Fieramilanocity, una sempre più spiccata internazionalità: 154 gallerie provenienti da 16 Paesi.
In occasione dell’inaugurazione Miart 2016 e del nuovo Centro per l’Arte Contemporanea dei Frigoriferi Milanesi, è stata
organizzata una cena esclusiva. Gli ospiti che hanno preso parte alla serata sono stati circa 600, per lo più galleristi, curatori, artisti e soprattutto top collectors internazionali. Tra i grandi nomi: Marc Spiegler direttore di Art Basel (1), Vincenzo
de Bellis direttore di Miart (2), e tra i collezionisti anche Beatrice Bulgari (3) e Beatrice Trussardi (4).

1.

2.

Oscar italiano

3.

52

4.

“Sono i grandi film a permettere di
comporre grandi musiche”, queste le
parole che il grande Ennio Morricone, uno dei compositori di musiche
per il cinema più famosi e stimati di
sempre, ha pronunciato mentre saliva
sul palco degli Accademy Awards
all’88 edizione. Ha ritirato il suo primo
Oscar dopo 5 nomination. Durante la
sua carriera ha scritto le musiche per
più di 500 film e serie televisive, ma
è The Hateful Eight, l’ultimo film di
Quentin Tarantino, che l’ha portato
alla statuetta. Elegantissimo, vestito
Dolce & Gabbana, e commosso, ha
dedicato la vittoria alla moglie Maria.
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Tiffany e Puccini
Si è svolto a fine marzo, nella splendida cornice del Teatro La Fenice di Venezia,
l’esclusivo party per celebrare l’opening della nuova boutique Tiffany & Co.
Per l’occasione, la facciata dello storico teatro veneziano si è illuminata del
suggestivo colore Tiffany Blue (1). Per celebrare l’apertura del nuovo negozio a
due passi da Piazza San Marco, in Calle Vallaresso 1336/A, e in onore dell’opera Madama Butterfly in programma a La Fenice, Tiffany & Co. ha esposto nel
foyer del Teatro la sua collezione di farfalle. Moltissimi gli ospiti illustri presenti
all’evento insieme a Florence Rollet “Group Vice President Europa, Middle East
e Africa”, a Raffaella Banchero “Amministratore Delegato di Tiffany & Co. Italia e
Spagna” (2) e a John Loring “Design Director Emeritus di Tiffany & Co.”.

1.

2.

Al Salone del Mobile 2016:
Eurocucina per Elica
Tanti eventi durante questa edizione sia dentro che fuori dal Salone.
Ha avuto grande successo a Eurocucina 2016 l’innovativa esibizione
del famoso chef e volto tv Simone
Rugiati, che si è cimentato per la prima volta in un AIRcooking rendendo
protagonista dello show l’aria, l’elemento essenziale per Elica, leader
nel mercato delle cappe da cucina.

Ritorno alle origini per Montblanc
Montblanc ha festeggiato 110 anni di storia con un evento esclusivo a NY presso la Rainbow Room all’interno del
Rockfeller Center. Nel corso della serata, alla presenza dei Brand Ambassador della Maison Hugh Jackman (1) e Charlotte Casiraghi (2) e altri ospiti di fama internazionale tra cui l’attrice Kate Bosworth e Olivia Palermo (3), Montblanc ha svelato
la collezione celebrativa di questo importante anniversario: la Montblanc Heritage Collection Rouge & Noir, ispirata alla
stilografica originale “Rouge et Noir”, la prima collezione prodotta dalla Maison a partire dal 1909.

1.

2.

3.

53

Settimanale

Data
Pagina
Foglio

foglio sheet 1/1
pag. 39

03-04-2016
39
1

Codice abbonamento:

089504

D

03/04/2016
stampa periodica
magazines

Miart

Mensile

Data
Pagina
Foglio

04-2016
447
1

Codice abbonamento:

089504

E

foglio sheet 1/1
01/04/2016
stampa periodica pag. 447
magazines

Miart

Pagina
Foglio

foglio sheet 1/1
pag. 56

04-2016
56
1

Codice abbonamento:

089504

E

01/04/2016
stampa periodica
magazines
Mensile
Data

Miart

foglio sheet 1/4
01/04/2016
stampa periodica pag. 74/77
magazines
Mensile
Data
Pagina
Foglio

04-2016
74/77
1/4

Codice abbonamento:

089504

E

Mensi

Miart

01/04/2016
stampa periodica
magazines
Mensile

Data

Pagina
Foglio

foglio sheet 2/4
pag. 74/77

04-2016
74/77
2/4

Codice abbonamento:

089504

E

Mensil

Miart

foglio sheet 3/4
01/04/2016
stampa periodica pag. 74/77
magazines
Mensile

Data

Pagina
Foglio

04-2016
74/77
3/4

Codice abbonamento:

089504

E

Mensi

Miart

01/04/2016
stampa periodica
magazines
Mensile
Data

Pagina
Foglio

foglio sheet 4/4
pag. 74/77
04-2016
74/77
4/4

Codice abbonamento:

089504

E

Mensil

Miart

Paese: it

Espoarte (ITA)
01 Marzo 2016 - 60091

Espoarte (ITA)

E

Pagina: 116-117

Tipo media: Periodici
Autore: Roberta Perego

Readership: 25000

Paese: it

media:
foglioTipo
sheet
1/2 Peri
01/03/2016
116/117 Roberta
stampa periodica pag. Autore:
Pagina: 116-117
magazines
Readership: 25000

Diffusione: 25000

Diffusione: 25000

01 Marzo 2016 - 60091

Pagina 1 / 2

E

Paese: it

Espoarte (ITA)
01 Marzo 2016 - 60091

01/03/2016
stampa periodica
Pagina: 116-117
magazines
Readership: 25000

Diffusione: 25000

media:
foglioTipo
sheet
2/2 Peri
pag. Autore:
116/117 Roberta

F

foglio sheet 1/1
01/04/2016
stampa periodica pag. 35
magazines

D'AUTORE

QUALITY AND MEMORY MIART
D

al 7 al 10 aprile va in scena la 21esima edizione di
Miart, diretta per il quarto
anno consecutivo da Vincenzo de
Bellis e dal suo vice Alessandro Rabottini. I padiglioni di Fieramilanocity
ospitano 154 gallerie selezionate su
un totale di oltre 350. In mostra il meglio dell’arte moderna e contemporanea planetaria, 16 i Paesi presenti.
«La manifestazione, di primo livello
tra gli eventi culturali d’Europa, ha
ormai intrapreso un percorso preciso
che punta sulla crescente internazionalità e sulla qualità delle proposte. Le
idee fondanti di questa identità sono

sempre state il dialogo tra autori di
generazioni, esperienze e linguaggi
diversi e il riconoscimento dell’arte
italiana nel mondo, sia moderna che
contemporanea», sottolinea de Bellis. A partire dal 5 aprile e per tutta
la durata della fiera, Milano diventa la
capitale della creatività, con un intenso programma che abbraccia musei,
gallerie e istituzioni private. Da non
perdere il progetto site-specific di Sarah Lucas realizzato per Miart presso l’Albergo diurno metropolitano di
Porta Venezia, chiuso al pubblico dal
2006, in collaborazione con la Fondazione Nicola Trussardi. LF

Fabrizio Cotognini
Simulation of thoughts (2015)
Matita, penna, biacca, acrilico su libro
d’artista di Fabio Mauri
Matita, penna, biacca, acrilico su libro
d’artista di Fabio Mauri

Courtesy Prometeogallery, Milano

Vittorio Corsini
Souvenir (2015)
Acciaio inox specchiante, acciaio inox e cristallo
acciaio inox specchiante, acciaio inox e cristallo
80x220x115 cm
Courtesy Claudio Poleschi, Lucca

D

al 7 al 10 aprile va
in scena la 21esima
edizione di Miart, diretta
per il quarto anno consecutivo da
Vincenzo de Bellis e dal suo vice
Alessandro Rabottini. I padiglioni
di Fieramilanocity ospitano 154
gallerie selezionate su un totale
di oltre 350. In mostra il meglio

dell’arte moderna e contemporanea
planetaria, 16 i Paesi presenti. «La
manifestazione, di primo livello
tra gli eventi culturali d’Europa,
ha ormai intrapreso un percorso
preciso che punta sulla crescente
internazionalità e sulla qualità
delle proposte. Le idee fondanti di
questa identità sono sempre state
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LF
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il dialogo tra autori di generazioni,
esperienze e linguaggi diversi e il
riconoscimento dell’arte italiana
nel mondo, sia moderna che
contemporanea», sottolinea de
Bellis. A partire dal 5 aprile e per
tutta la durata della fiera, Milano
diventa la capitale della creatività,
con un intenso programma
che abbraccia musei, gallerie e
istituzioni private. Da non perdere
il progetto site-specific di Sarah
Lucas realizzato per Miart presso
l’Albergo diurno metropolitano di
Porta Venezia, chiuso al pubblico
dal 2006, in collaborazione con la
Fondazione Nicola Trussardi. LF
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EVENTI
DI MASSIMO MATTIOLI

A MIART FRA ARTE
DESIGN E NUOVE
GENERAZIONI
Quella che voleva essere una fotografia dello status quo, con una proiezione verso il
futuro, diventa – per virtuosissime cause di forza maggiore – un bilancio. Già, perché
proprio mentre cercavamo uno spazio nella fitta agenda di Vincenzo de Bellis per
un’intervista sul significato odierno e sulle prospettive della rassegna milanese Miart,
da lui diretta nel 2016 per la quarta volta, dagli Stati Uniti è giunta la notizia che cambia
radicalmente le carte in tavola: De Bellis è stato nominato curatore per le arti visive del
Walker Art Center di Minneapolis, prestigioso incarico che assumerà dall’estate 2016.
Lo sguardo sulla fiera diventa quindi un’analisi che alla luce di questo ormai prossimo
distacco risulta ancor pi• lucida, rilevando i tratti di un evento che da qualche anno
– è sotto gli occhi di tutti – ha cambiato marcia e che ora si propone come hub per
le tante dinamiche creative dellÕ inarrestabile Ç rinascenzaÈ contemporanea milanese.
Quest’anno ci sono grandi gallerie internazionali, da Gavin Brown e Michael
Werner da New York a Blain Southern e Sadie Coles da Londra, per citare qualcuno. Miart entra nell’élite delle grandi fiere globali?
Penso che sia così già da un po’. Gavin Brown e Sadie Coles tornano per il secondo
anno, Michael Werner è con noi da tre edizioni. Tuttavia, la consapevolezza dell’affermazione di Miart si realizza pian piano, senza grida né ostentazione.
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EDITALIA A MIART
La ventunesima edizione di Miart si è tenuta
dal 7 al 10 aprile e ha superato i 45 mila visitatori, tra cui è cresciuta in maniera significativa la presenza di collezionisti (+15%)
per lo più dall’estero.
Anche l’attenzione dei giornalisti è aumentata in modo significativo, facendo registrare rispetto alla precedente edizione un
incremento dell’11% di italiani e del 10% di
stranieri, moltissimi inviati dal Far East (Corea, Hong Kong, Giappone), da Dubai come
dagli Stati Uniti.
Editalia ha partecipato per la prima volta a
Miart e ha interpretato lo spirito fortemente dinamico della fiera esponendo nel suo
stand i libri d’artista Don Chisciotte e Ombre
e le opere di Inquadro, la nuova collezione
dedicata ai mestieri dell’arte in cui sono
stati coinvolti giovani artisti emergenti.

La novitˆ pi• rilevante del 2016 • la sezione Decades, con gallerie storiche
che presentano opere del Novecento.
Questa opzione rafforza l’identità di
Miart? In quale direzione?
Miart è una fiera di arte moderna e
contemporanea, la sua vocazione • far
dialogare queste due anime. Decades
fa questo, va dagli anni dieci agli anni
novanta del secolo appena trascorso.
Sottolinea come la progettualitˆ delle
gallerie non sia necessariamente una
cosa solo contemporanea.
I trend internazionali sembrano guardare allÕ America Latina come area
emergente. Anche voi cercherete in
qualche modo di seguirli?
No. Penso che le identità debbano essere rispettate: Miart deve rappresentare Milano e se lo fa bene diventa attrattiva per gli altri. Chi viene qui vuole
unÕ esperienza italiana.
Certo, nel 2016 non si può pensare di
non avere una fiera veramente internazionale, ma il sapore, per così dire, deve
essere quello della cittˆ che ospita la
manifestazione. Specie se questa cittˆ
è piena di spunti come Milano.

Nella vostra storia recente si • fatto
sempre pi• stretto il rapporto con la
cittˆ , con la sua amministrazione e le
istituzioni culturali. Come si • declinato questÕ anno?
Il programma è stato fittissimo, in un palinsesto quotidiano elaborato da Miart in
collaborazione con lÕ assessorato alla Cultura, oltre cinquanta eventi in cittˆ tra realtˆ pubbliche e private.
Milano vive un momento di grande
dinamismo: nuovi spazi pubblici, importanti gallerie che si espandono o
aprono nuove sedi. Come guardate a
questo fenomeno?
Ne siamo entusiasti e ci sentiamo anche un po’ responsabili. La città stessa
• stata la miccia. Si percepiva una certa
fame, anche se non era chiaro di cosa.
Miart 2013 è stato l’innesco, che poi
Expo ha alimentato con l’evocazione
continua di un’aspettativa. Mantenere il fuoco acceso • il grande merito di
una nuova generazione fatta di persone
che si sono trovate insieme senza altro
obiettivo che far succedere delle cose.
Un sistema spontaneo che ha trovato
regia nella settimana di Miart.
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Altra novitˆ : il raddoppio a centomila
euro del fondo di acquisizione Giampiero Cantoni. Rafforza il ruolo culturale della fiera, incoraggia le gallerie.
È un incentivo, certamente, e ne siamo
molto lieti. In un momento in cui altrove
si taglia, noi cresciamo e raddoppiamo.
Si pu˜ fare di pi• , ma come al nostro
solito, senza rischiare di strafare.
Senza alimentare polemiche o cercare di stilare inutili classifiche: come si
colloca oggi Miart nella storica triade
di fiere italiane costituita anche da
Bologna e Torino?
Vorrei che lo dicessero gli altri! Posso
solo dare un dato numerico molto importante: siamo la fiera con il minor numero di gallerie, centocinquantaquattro.
Tra queste, però, ve ne sono ben quaranta che partecipano anche ad Art Basel, a fronte di un numero decisamente
pi• basso di coincidenze presso le altre
due fiere. Se tutti concordiamo che Art
Basel • un metro di giudizio oggettivo
perchŽ fuori scala e fuori concorso, il
dato diventa significativo.
Le grandi fiere internazionali creano
network: senza citare Art Basel, Arco
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A sinistra
Lorenzo Scotto di Luzio, Untitled, 2016
Courtesy T293, Napoli
In basso
Il direttore Vincenzo De Bellis
fotografato da Marco De Scalzi

raddoppia a Lisbona, Tefaf a New
York. Presto potremmo vedere Miart
alla conquista di nuovi spazi?
Già da tre anni Fiera Milano è proprietaria
anche di Cape Town Art Fair. Il Sudafrica
• un territorio davvero molto interessante, ma non parlerei di conquista: Miart
ha le sue radici a Milano, come dicevo
prima, allo stesso tempo ritengo giusto

che lÕ azienda che ne detiene la proprietˆ
si muova in altri mercati in crescita.
Dopo Miart 2016 partirai per gli Stati Uniti per lÕ importante incarico di curatore al
Walker Art Center di Minneapolis. Che
succederˆ con la direzione di Miart?
Sul futuro di Miart non posso e non voglio dir nulla. Posso solo ribadire che
cÕ • grande sintonia e da tempo con

35

Fiera Milano abbiamo delineato una
strategia per il futuro. Penso che un
direttore si debba giudicare rispetto
al lavoro svolto, ma anche rispetto a
ci˜ che lascia. Costruire per il futuro
• stato uno dei punti fermi di questa
direzione e quando sarˆ annunciato il
nome del mio successore non potrete
che darmi ragione.
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Rabottini firma miart, da vice a
direttore
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Pubblicato il: 03/05/2016 10:01
Alessandro Rabottini • il nuovo
direttore artistico di miart, la fiera
internazionale dÕ arte moderna e
contemporanea di Milano. Con la
nomina di Rabottini la scelta dei vertici
di Fiera Milano • andata, si legge in
una nota di Fiera Milano, in una
direzione di continuitˆ rispetto al lavoro
svolto nelle ultime quattro edizioni dal
team di miart diretto da Vincenzo de
Bellis, direttore artistico uscente, di cui
Alessandro Rabottini (Foto di Mark Blower)
Rabottini • stato collaboratore fin dal suo
insediamento, dapprima come coordinatore curatoriale (2013, 2014 e 2015) e
successivamente come vice direttore, nel corso dellÕ edizione 2016.
"Miart cambia nel segno della continuitˆ -commenta Corrado Peraboni, amministratore
delegato di Fiera Milano- per proseguire nel percorso di eccellenza internazionale intrapreso
dalla manifestazione, anche questÕ anno al centro dellÕ attenzione della comunitˆ artistica e
dei media di tutto il mondo. Siamo certi -aggiunge Peraboni- che il nuovo Direttore artistico
saprˆ dare nuova linfa allÕ organizzazione della rassegna e nuove idee per evolverla sempre di
pi• con lÕ obiettivo di confermare la leadership di miart come punto di riferimento nazionale
e internazionale per la cultura ed evento di ineguagliabile prestigio per Milano e per lÕ Italia".
"Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo all'interno di miart -afferma
Rabottini- dopo aver fatto parte per quattro anni del team guidato da Vincenzo de Bellis, che
ringrazio per avermi voluto con sŽ fin dall'inizio del suo mandato. Sono stati anni
entusiasmanti per l'energia con cui la cittˆ , le gallerie, i collezionisti, le istituzioni, la stampa
e il pubblico hanno contribuito al nostro lavoro -prosegue Rabottini- e sento una grande
responsabilitˆ nell'ereditare un progetto cos“ ricco di voci, prospettive e potenzialitˆ . Per
questo ringrazio Fiera Milano per la fiducia che ripone in me attraverso questo incarico".
Rabottini inizierˆ da subito a lavorare alla preparazione della ventiduesima edizione di
miart, in calendario dal 31 marzo al 2 aprile 2017.
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Alessandro Rabottini (1976) • un curatore e critico d'arte: • stato Capo Curatore alla GAMeC
Ð Galleria dÕ Arte Moderna e Contemporanea in Bergamo dal 2001 al 2012 e Curator at Large
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al Madre - Museo d'Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli dal 2012 al 2015,
istituzioni per le quali ha curato mostre personali di artisti internazionali quali Mircea
Cantor, Keren Cytter, Latifa Echakhch, Giuseppe Gabellone, DavidMaljkovic, Victor Man,
Robert Overby, Walid Raad, Pietro Roccasalva, Tim Rollins & K.O.S, Sterling Ruby, Padraig
Timoney, Ettore Spalletti, Tris Vonna-Michell e Jordan Wolfson.
In qualitˆ di curatore indipendente Rabottini ha organizzato mostre personali di John
Armleder, Gianfranco Baruchello, Elad Lassry, John Latham, Guillaume Leblon, Adrian Paci
e Danh Vo, e ha collaborato con istituzioni pubbliche come la Triennale e il PAC di
Milano, l'Accademia di Francia - Villa Medici a Roma, la GAM - Galleria Civica d'Arte
Moderna e Contemporanea di Torino, il Museum fŸ r Gegenwartskunst di Basilea, il Centre
d'Art Contemporain di Ginevra, la Bergen Kunsthall, Le Consortium di Digione, il FRAC
Champagne Ardenne di Reims e il kestnergesellschaft di Hannover. Suoi scritti sono apparsi
su riviste come Flash Art, Frieze, Kaleidoscope, MAP Magazine, Modern Painterse Mousse. é
membro dell'IKT - International Association of Curators of Contemporary Art.
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POLITICA

Del Corno: cresciuta la fiducia in tutta
Milano, grazie a dialogo
Giovedì, 7 aprile 2016 - 15:39:54

Milano (askanews) - "E' una città che ha sostanzialmente ripreso l'orgoglio di appartenenza e quindi le
straordinarie potenzialità che Milano ha sempre avuto nella sua storia, ora in questo momento si appoggiano
su un terreno particolarmente fertile, che è fatto di fiducia, ma che nasce anche dalla collaborazione e dal
dialogo". Lo ha detto l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno, a margine della
inaugurazione di miart 2016 a Fieramilano."Io credo - ha aggiunto l'assessore - che uno degli aspetti più
positivi della Giunta Pisapia, in tutte le sue articolazioni, sia quello di avere proposto un dialogo tra pubblico e
privato molto costruttivo, mettendo sempre al centro l'interesse pubblico e quindi il bene comune, ma
facendo sì che tutti i soggetti, pubblici e privati, potessero davvero concorrere a dialogare e realizzare progetti
insieme".
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Arriva miart 2016, evento internazionale
oltre la semplice fiera
Giovedì, 7 aprile 2016 - 18:19:52

Miart

VEDI TUTTI
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Milano (askanews) - Qualcosa di più di una semplice fiera: l'edizione di miart 2016, che va in scena in
fieramilanocity dall'8 al 10 aprile, è un evento a tutto tondo sull'arte moderna e contemporanea, che mostra
ancora una volta come Milano negli ultimi anni sia cresciuta dal punto di vista dell'offerta culturale, a tutti gli
effetti di livello internazionale. Come ha certificato anche l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo
Del Corno. "La qualità e la quantità degli espositori internazionali di questo Miart - ci ha detto - è la conferma
che questo cammino che abbiamo percorso è il cammino giusto. E quindi dalla Fiera all'HangarBicocca, da
Fondazione Prada a Palazzo Reale davvero si disegna un itinerario urbano molto complesso, molto articolato
e anche credo molto affascinante, che riflette il segno del contemporaneo sulla nostra città".L'edizione 2016 è
anche l'ultima diretta da Vincenzo de Bellis, fresco di chiamata dal Walker Art Center di Minneapolis, che in
qualche modo lascia questo miart come suo messaggio di arrivederci. "Ho sempre creduto e l'ho sempre
detto fin dalla mia prima conferenza stampa della mia prima edizione - ci ha ribadito il curatore - che il
cambiamento di miart sarebbe stato quello di fare diventare la fiera una istituzione per la città e per le
istituzioni. Spero che sia successo e penso di poter dire che sia successo".Nel padiglione della Fiera di Milano si
possono quindi incontrare le molte facce dell'arte contemporanea, senza dimenticare la lezione dei maestri
seminali, siano essi il Piero Manzoni della Linea di 1140 metri o il Joseph Kosuth con le sue sensazioni al neon.
Accanto a loro, e ai tagli immancabili di Lucio Fontana, spazio anche a gallerie emergenti che ricercano realtà
meno storicizzate e che portano, anche in fiera media come il video, nella interessante interpretazione di Ra di
Martino per la londinese Copperfield oppure le crepe di Andrea Francolino per Frittelli Arte. Accanto a tutto
ciò, anche il classico spazio riservato agli oggetti e poi la sezione Decades, per ripercorrere il Novecento.E de
Bellis non nasconde la soddisfazione per il risultato complessivo. "Vederla pronta - ha aggiunto - è sempre
un'emozione, so che sembra davvero una frase fatta, però io ogni anno la trovo più bella, quindi ogni anno
penso che non si poteva raggiungere quel livello, e invece lo abbiamo raggiunto, il che fa sempre un certo
effetto".Alla presentazione è intervenuto anche il presidente della Fondazione Fiera, Benito Benedini. "Milano
- ha detto dal palco - ormai non è più soltanto la capitale dell'economia, della moda e del design. Ormai
Milano è anche la capitale dell'arte, e questo lo dimostra non soltanto miart, ma anche tutti i galleristi che
abbiamo a Milano, tantissimi".La tre giorni di evento in Fiera - che si unisce alle moltissime mostre previste per
la Settimana dell'arte, che precede quella del design - segna dunque un altro passo sulla strada di una
maggiore consapevolezza delle potenzialità di Milano, in primo luogo per gli stessi milanesi.
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Home > Culture > Miart, Festival dell'arte: Sarah Lucas ridicolizza i tabù sessuali maschili
Martedì, 5 aprile 2016 - 09:40:00

Miart, Festival dell'arte: Sarah Lucas
ridicolizza i tabù sessuali maschili
Dall'8 al 10 aprile a FieraMilanoCity si terrà Miart, fiera dell'arte. Le opere di Sarah Lucas sui tabù
maschili
In occasione di miart 2016, la
Fondazione Nicola Trussardi e
miart presentano Sarah Lucas –
INNAMEMORABILIAMUMBUM,
un progetto speciale d’arte
contemporanea della celebre
artista inglese Sarah Lucas a
cura di Massimiliano Gioni e
Vincenzo de Bellis pensato per l'eccezionale cornice dell’Albergo Diurno Venezia e realizzato in
collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano e il Comune di Milano.

In vetrina
Miart, Festival dell'arte: Sarah
Lucas ridicolizza i tabù sessuali
maschili

Guarda la gallery

Nelle giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 aprile, durante la ventunesima edizione
della fiera d’arte moderna e contemporanea di Milano, la Fondazione Nicola Trussardi e miart, in
collaborazione con il FAI e il Comune di Milano, hanno invitato l’artista Sarah Lucas a dare vita a
un progetto concepito appositamente per i suggestivi spazi del Diurno progettato all’inizio degli
anni Venti dall’architetto Piero Portaluppi, chiusi al pubblico dal 2006 e recentemente riaperti
grazie all’impegno del FAI e della Delegazione FAI di Milano. All’interno di questo tempio
dedicato alla bellezza e alla cura del sé, sculture, installazioni, interventi sonori e performativi
daranno vita a una tre giorni di eventi espositivi, performance e happening live che avranno
come tema principale il corpo, la sua rappresentazione, le sue storie e gli stereotipi di cui
ancora si nutre la nostra società. Per l’Albergo Diurno Venezia Sarah Lucas realizzerà un
intervento espositivo site-specific, studiato per l’ambiente, al quale si aggiungeranno interventi
sonori e video: sabato 9 serata con musica dell’artista e musicista Julian Simmons, mentre nella
serata di domenica 10 aprile è prevista la proiezione di “filmini di famiglia” realizzati dall’artista
inglese.
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Irriverenti e disarmanti nella loro estrema semplicità, le opere di Sarah Lucas – fotografie,
collage, sculture e disegni – danno vita a un teatro dell’ambiguità in cui materiali
apparentemente banali si trasformano in oggetti d’affezione che rivelano desideri e pulsioni
represse.
Fin dall’inizio della sua carriera, inserita nel contesto degli Young British Artists nella Londra
degli anni Novanta, la Lucas mette in ridicolo tabù e atteggiamenti maschilisti con le sue
sculture ruvide e arrabbiate. I suoi autoritratti, in cui trasforma la propria immagine in un
personaggio che attraversa decine di fotografie, pose e situazioni, mettono in scena miti e
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stereotipi femminili e maschili, trasformando ruoli e generi sessuali.
“Mi piace giocare con gli stereotipi sessuali e di genere […] sono solo dei costrutti, e sono
piuttosto fragili”, riconosce l’artista. Nel mondo di Sarah Lucas nessun soggetto sembra essere
troppo fragile e nessun tabù troppo sacro.
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Come una novella Rose Selavy – l’alter ego femminile di Marcel Duchamp – Sarah Lucas si è
dunque sdoppiata in una galleria di personaggi dalla sessualità provocante e ambigua. Allo
stesso modo le sue sculture, assemblate con oggetti dozzinali, materiali trovati o scolpite in
superfici lucide di bronzo, ricordano gli oggetti magici dei Surrealisti, di cui l’artista raccoglie
l’eredità e la capacità di stravolgere il vivere quotidiano. Lucas coniuga la bellezza convulsa dei
Surrealisti in una versione più leggera, pop e ironica e al contempo più misteriosa e viscerale,
carica di una nuova e più diretta energia.
Fortissimo è inoltre il legame tra le opere di Sarah Lucas e l’arte femminista degli anni Sessanta,
evidente soprattutto nella sua critica dello sguardo maschile: come le artiste femministe, con le
sue opere esplicite e dissacranti anche la Lucas incoraggia le donne ad appropriarsi degli
strumenti di rappresentazione del proprio corpo e delle sue immagini, invitandole a prendere
confidenza con ogni parte di sé, anche con quelle più intime, e a prendersene cura.
Proprio per questa sua ossessione per un corpo rappresentato senza filtri e preconcetti, l’opera
di Sarah Lucas da sempre è stata interpretata in chiave freudiana e psicoanalitica, tanto che è
stata tra le prime artiste viventi a essere invitata a esporre all’interno della Casa-museo di
Sigmund Freud a Londra, nel 2000.

aiTV
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Guarda il video.

L’intera opera di Sarah Lucas è dunque una riflessione sul corpo, sulla sua rappresentazione e i
suoi desideri e sulla necessità di conferire alle donne il diritto di rappresentare se stesse,
giocando con e contro gli stereotipi della femminilità in cui la loro rappresentazione è troppo
spesso costretta. E la cura del corpo, l'esperienza dell’anatomia come bellezza e come trauma
sono quindi temi che tornano con costanza nella poetica dell’artista britannica: l’Albergo Diurno
Venezia – questo mondo sotterraneo, affascinante ma anche oscuro – è dunque il teatro perfetto
per un suo progetto site-specific, in un gioco di specchi tra opere, interventi, architettura e storia
di uno dei più suggestivi luoghi che hanno segnato la vita quotidiana della Milano del secolo
scorso.
Con Sarah Lucas – INNAMEMORABILIAMUMBUM la Fondazione Nicola Trussardi e miart
proseguono la collaborazione iniziata nel 2013 con il progetto speciale Liberi tutti – che ha
animato le serate della diciottesima edizione della fiera d'arte, presentando performance,
concerti, intermezzi e pièce d'arte al Teatro Arsenale di via Cesare Correnti – e nel 2014 con Cine
Dreams – il festival dell'arte che ha portato al Civico Planetario Ulrico Hoepli installazioni,
proiezioni multimediali, interventi sonori e video pensati appositamente per il planetario e che
in sole tre serate ha richiamato più di 4.000 persone.
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raffinati abiti da uomo di alta
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nuova collezione Canali.
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In collaborazione con miart, e grazie alla fondamentale sinergia con il FAI e il Comune di Milano,
la Fondazione Nicola Trussardi prosegue con Sarah Lucas – INNAMEMORABILIAMUMBUM nella
sua azione di supporto e valorizzazione delle espressioni più originali dell'arte e della cultura
contemporanea, portando i linguaggi più sperimentali del nostro tempo negli spazi dell’Albergo
Diurno Venezia, edificato tra il 1923 e il 1925 su progetto attribuito a Piero Portaluppi e
ufficialmente inaugurato il 18 gennaio 1926. Oltre ai bagni pubblici e ai servizi per la cura del
corpo (barbiere, parrucchiere, manicure, pedicure), l’Albergo comprendeva anche casellario
postale, ufficio cambio, telefono, deposito bagagli e valori, agenzia di viaggio, sportello bancario,
servizio di dattilografia, lavanderia e stireria per abiti, vendita di abbigliamento e noleggio di
oggetti per uso personale. Era inoltre dotato di un avanguardistico impianto di radiodiffusione,
previsto nell’intera area del salone. Dopo un progressivo abbandono degli spazi da parte degli
esercizi commerciali, l’Albergo Diurno Venezia chiude definitivamente al pubblico nel 2006. A
seguito di diverse manifestazioni di interesse per lo spazio, nel maggio 2015 il FAI ha firmato
una convenzione con il Comune di Milano impegnandosi a elaborare e sostenere un progetto di
restauro e valorizzazione in vista di una futura riapertura al pubblico della struttura.
Per la prima volta in assoluto nei suoi novant'anni di storia l’Albergo Diurno ospita un progetto
site-specific di arte contemporanea.

Sabato 9 aprile
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Sarah Lucas – INNAMEMORABILIAMUMBUM è un progetto ideato e prodotto dalla Fondazione
Nicola Trussardi e miart, in collaborazione con il FAI e il Comune di Milano, nell’ambito della
ventunesima edizione della fiera.
Programma delle giornate e orari
Venerdì 8 aprile
Sarah Lucas – INNAMEMORABILIAMUMBUM
preview stampa dalle 11.00 – 13.00 | solo su invito RSVP obbligatorio
apertura al pubblico dalle 13.00 alle 19.00 | prenotazione obbligatoria
opening dalle 19.00 alle 22.00 | prenotazione obbligatoria
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apertura al pubblico dalle 12.00 alle 20.00 | prenotazione obbligatoria
Musica di Julian Simmos dalle 20.00 alle 23.00 | prenotazione obbligatoria
Domenica 10 aprile
apertura al pubblico dalle 12.00 alle 20.00 | prenotazione obbligatoria
“Filmini di famiglia” dalle 20.00 alle 23.00 | prenotazione obbligatoria
Ingressi e prenotazioni:
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, inviando una mail a
rsvp@fondazionenicolatrussardi.com
Negli orari di apertura ingressi a scaglioni di 30 minuti (alle 00 e alle 30 di ogni ora). Ultimo
ingresso 30 minuti prima della chiusura.
Si accetteranno soltanto prenotazioni complete di giorno, orario e dei nomi completi di tutte le
persone per cui si intende prenotare.
Si consiglia di presentarsi all’ingresso una decina di minuti prima del proprio turno.
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Home > Culture > Vincenzo de Bellis Curatore del Walker Art Center di Minneapolis
Giovedì, 24 marzo 2016 - 19:43:00

Vincenzo de Bellis Curatore del Walker
Art Center di Minneapolis

In vetrina
Johan Cruyff è morto: addio al
Papero d'Oro del Barça

Lascerà l'incarico di direttore artistico di miart a Milano
Vincenzo de Bellis è stato
nominato Curatore del Walker
Art Center di Minneapolis.
L’annuncio è stato dato oggi con
un comunicato stampa diffuso
dalla prestigiosa istituzione
americana. L'incarico sarà
operativo dall’estate 2016 a
seguito dell’espletamento delle pratiche burocratiche per il visto.
Vincenzo de Bellis
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de Bellis sarà Direttore Artistico di miart – fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea
ancora per l'edizione ormai prossima – dal 7 al 10 aprile 2016 – e solo successivamente lascerà
l'incarico che aveva assunto a giugno 2012.
Le tre edizioni dirette da de Bellis, e la quarta alle porte, hanno impresso a miart uno slancio
senza precedenti, posizionando la fiera tra gli eventi di maggior richiamo internazionale nel
panorama delle fiere d'arte moderna e contemporanea. Diverse sono le novità della sua
direzione che hanno contribuito a ridefinire la fiera, riportandola con forza all’attenzione di
appassionati e addetti ai lavori e decretandone un sempre crescente successo di pubblico. Tra
queste l'internazionalizzazione e la qualità delle gallerie presenti; il dialogo serrato tra arte
moderna, contemporanea e design; la definizione dei Miartalks quale piattaforma di incontri tra
le più significative e approfondite dell'intero panorama internazionale, attraverso la presenza
dei più importanti professionisti del settore; la centralità di miart nel mondo dell'arte moderna e
contemporanea di Milano attraverso la stretta collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e
private della città.

Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di Fiera Milano, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che
questo prestigioso incarico sia stato assegnato al Direttore Artistico di miart, guida intelligente e

Miart
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“È un onore per me entrare nel team curatoriale di un'istituzione così prestigiosa come il
Walker Art Center – ha dichiarato Vincenzo de Bellis – sono felice e orgoglioso di essere stato
scelto per un ruolo così importante, a testimonianza dell'apprezzamento per la mia esperienza
di curatore, che da anni porto avanti con il massimo rigore possibile. Non nascondo una certa
emozione nel lasciare l'incarico di Direttore di miart e il sistema dell'arte contemporanea di
Milano per i grandi risultati ottenuti in questi quattro anni e per le preziose collaborazioni
attivate con le istituzioni cittadine. In questi anni miart è diventata una realtà davvero
internazionale, contribuendo a riportare Milano tra le più interessanti e vivaci città nel campo
delle arti contemporanee. Sono fiero – ha proseguito de Bellis – di aver contribuito a tracciare il
nuovo percorso della fiera e a lanciarla a un livello nel quale in pochi credevano sarebbe mai
arrivata. Sono inoltre sinceramente grato a tutti coloro che, con la loro fiducia, mi hanno
permesso di vivere questa esperienza: spero di aver restituito a tutti loro qualcosa di
importante. A tutte queste persone il mio più grande augurio per il futuro e la certezza che con
il lavoro fatto insieme in questi anni la fiera sarà sempre più forte".
In vista del trasferimento a Minneapolis Vincenzo de Bellis ha lasciato tutti gli altri incarichi che
lo vedevano coinvolto, in particolare quello di membro dello Steering Committee per l'Arte
Contemporanea tra MIBACT - Direzione generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie
Urbane e Comitato delle Fondazioni d'arte Contemporanea.
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brillante con cui abbiamo condiviso un intenso e proficuo percorso di crescita. Con un augurio
per questa nuova sfida, ringraziamo Vincenzo per l’impegno e la dedizione con cui ha rilanciato
la manifestazione e per aver individuato insieme a noi i punti fermi che ne hanno sancito il
successo. miart è una realtà internazionale conosciuta e stimata dal mondo dell'arte moderna e
contemporanea. La strada di qualità segnata fino ad ora è il nostro marchio di oggi e del futuro
per garantire al mondo dell’arte una manifestazione sempre più ricca di significati e di
opportunità, al passo con le tante anime culturali che la caratterizzano e precursore
dell’evoluzione che verrà”.
Vincenzo de Bellis

2/2
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Vincenzo de Bellis (1977), è Direttore Artistico di Miart, Fiera Internazionale d'Arte Moderna e
Contemporanea di Milano dal 2012.
È anche Co-Direttore e Curatore di Peep-Hole Art Center che ha fondato nel 2009 a Milano con
Bruna Roccasalva e Anna Daneri e nel quale ha curato, tra le altre, le mostre personali di Giorgio
Andreotta Calò, Uri Aran, Francesco Arena, Trisha Baga, Adriano Costa, Mario Garcia Torres,
Paolo Icaro, Corrado Levi, Renata Lucas, Gabriel Sierra e Andra Ursuta.
Di recente, per la Triennale di Milano ha curato la grande mostra Ennesima. Una mostra di sette
mostre sull'arte italiana.
Attualmente la mostra antologica da lui curata su Betty Woodman è in corso presso l'Institute of
Contemporary Art – ICA di Londra, dopo essere stata ospitata al Museo Marino Marini di Firenze
da Settembre a Novembre 2015.
Nell'ambito della collaborazione tra miart e la Fondazione Nicola Trussardi ha co-prodotto e cocurato con Massimiliano Gioni i progetti Liberi Tutti (2013), Cine Dreams (2014) e Sarah Lucas –
INNAMEMORABILIAMUMBUM (2016). Nel 2010 ha curato la mostra personale di Gabriel Kuri a
Museion – Museo d'arte contemporana di Bolzano,
De Bellis ha conseguito un Master of Arts in Curatorial Studies presso il Center For Curatorial
Studies, Bard College, Annandale-on-Hudson, NY.
Da maggio 2016 assumerà l’incarico di Curatore per le Arti Visive al Walker Art Center di
Minneapolis.
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Dal 1934 Canali realizza
raffinati abiti da uomo di alta
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miart 2016
anteprima e inaugurazione: 7 aprile 2016 (su invito)
8 – 9 aprile 2016 dalle ore 12.00 alle 19.00
10 aprile 2016 dalle ore 11.00 alle 19.00
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Home > MilanoItalia > Miart 2016, Object: il rapporto tra arte e design

Miart 2016, Object: il rapporto tra arte e
design
Il rapporto tra arte e design oggi è al centro del concept alla base della sezione Object di Miart
2016, affidata a Domitilla Dardi
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Venerdì, 5 febbraio 2016 - 16:05:00

Miart

Qual è il rapporto tra arte e design oggi? Che significato ha una sezione di design all'interno di
una grande fiera di arte moderna e contemporanea? Un pubblico internazionale che cosa si
aspetta di trovare in una manifestazione di questo tipo, che si svolge nella capitale mondiale del
design? A queste e a molte altre domande ha cercato di rispondere Domitilla Dardi nel costruire
il concept alla base della sezione Object, a lei affidata per Miart 2016, e che dall’edizione 2013
presenta all’interno della fiera d’arte moderna e contemporanea di Milano una selezione di
gallerie internazionali attive nella promozione di oggetti di design contemporaneo concepiti in
edizione limitata e fruiti come opere d’arte.
Per trovare le risposte a queste domande e costruire un’identità coerente e riconoscibile della
sezione, Domitilla Dardi ha ripensato al ruolo significativo che l'arte ha svolto nell’educazione e
nella formazione di grandi designer e a come i più importanti progettisti del passato, anche
recente, abbiano mosso i loro primi passi nel campo dell'artigianato più che in quello della
produzione industriale, consapevoli della necessaria distinzione tra un oggetto indifferente alla
sua funzione e uno che, al contrario, trova nella funzione la propria ragion d'essere.
Partendo da questi presupposti Domitilla Dardi ha poi rivolto una semplice ma chiarissima
domanda ai galleristi che quest’anno fanno parte della sezione Object: quali saranno i maestri
di domani? Questo per non focalizzare l’attenzione della sezione soltanto sui talenti emergenti,
perché i maestri del futuro non sono necessariamente i giovani di oggi, ma possono essere
anche maestri del passato la cui importanza è riscoperta e riformulata a decenni di distanza,
oppure figure chiave già consolidate in altri campi ma curiose e disponibili a confrontarsi con il
design in modo innovativo.

aiTV
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Il progetto curatoriale della sezione Object è dunque focalizzato sulla presenza del design
contemporaneo e di progetti dedicati a produzioni presenti che possano essere un ponte tra
passato e futuro e si articola intorno alle risposte e alle proposte effettuate dai galleristi stessi,
offrendo un’immagine sfaccettata del design di oggi, in cui emerge la diversità ma anche una
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generale coerenza per questo settore ancora in via di sviluppo.
Questo per le gallerie ha significato da un lato un investimento su progetti nuovi, moltissimi dei
quali inediti e proposti in anteprima per miart, con il coinvolgimento sia di talenti emergenti che
di autori già affermati in settori limitrofi (come l’interior design); dall’altro la riscoperta di autori
del passato o di singoli pezzi che funzionano nella selezione del contemporaneo come attivatori
di memorie, come punti di riferimento di un percorso che dallo storico arriva al presente e lo
oltrepassa.
Degne di nota sono le conferme di designer di nuova generazione già abbondantemente
accreditati da stampa e critica, che ora sono pronti all’ingresso sul mercato del collezionismo
con una maturità consapevolmente raggiunta. Sempre in questa direzione sono presenti a miart
2016 i risultati del sapiente lavoro di scouting che contraddistingue gallerie di grande prestigio
del settore, le quali da sempre affiancano alla ricerca del pezzo storico l’investimento sui talenti
emergenti.
Ciò che traspare da questo “ritratto” è l'identità di quei galleristi, designer, editori che con
passione stanno investendo le loro risorse intellettuali ed economiche per indagare su ciò che
gli oggetti che ci circondano potrebbero svelare, contenuti e significati che sono capaci di
trasmettere. Perché gli oggetti hanno il potere quasi magico di racchiudere storie che uniscono
il destino di coloro che li amano, di quelli che li progettano, di chi li produce e, infine, di quanti
godono della loro presenza nel proprio spazio di vita.

Dal 1934 Canali realizza
raffinati abiti da uomo di alta
moda sartoriale. Scopri la
nuova collezione Canali.

Miart 2016 si presenta: Milano capitale della creatività contemporanea
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Miart 2016 si presenta: Milano capitale
della creatività contemporanea
Miart 2016 si svolgerà nei padiglioni di fieramilanocity dal 7 al 10 aprile: già oltre 150 gallerie
internazionali hanno dato la propria adesione. E nella settimana dell'evento, in città si preparano
numerosi appuntamenti per riaffermare il ruolo di Milano come capitale della creatività
contemporanea
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Mercoledì, 27 gennaio 2016 - 08:08:00

Miart

Mancano tre mesi all'inaugurazione di Miart 2016, la ventunesima edizione della fiera
internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano, ma i 'numeri' ci sono gia'. Oltre 150
gallerie internazionali provenienti da 16 paesi (Austria, Belgio, Corea, Danimarca, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati
Uniti, Svizzera, Uruguay), scelte per l'alta qualita' dei progetti espostivi dal comitato
selezionatore tra piu' di 350 domande pervenute.

In collaborazione con il Comune di Milano, Miart si fa capofila della settimana dell'arte
contemporanea, il programma di eventi, inaugurazioni e aperture speciali che coinvolgera'
istituzioni pubbliche, fondazioni e gallerie private, a partire dal 5 aprile e per tutta la durata
della fiera. Ogni giorno aperture e visite speciali, a partire dalla XXI Triennale di Milano - 21st
Century. Design After Design che occupera' numerosi spazi istituzionali pubblici e privati in
tutta la citta', per proseguire con gli opening a Palazzo Reale della retrospettiva dedicata a
Studio Azzurro e all'Hangar Bicocca della mostra personale di Carsten Holler, l'inaugurazione
della seconda mostra alla Fondazione Carriero e del nuovo FM Centro per l'Arte Contemporanea
dei Frigoriferi Milanesi, l'apertura straordinaria per la citta' della Fondazione Prada, le visite
speciali alle mostre in corso a Palazzo Reale - 2050 e le rassegne dedicate a Umberto Boccioni e
al Simbolismo - l'esposizione dell'artista vincitore del Premio Acacia al Museo del Novecento, le
aperture straordinarie con visite guidate gratuite al PAC, alla GAM, a Palazzo della Ragione e al
Mudec, e i mille altri appuntamenti che la citta' sta preparando, riportando in evidenza il dna di
Milano come capitale della creativita' contemporanea e riaffermando l'energia e la vitalita'
messe in evidenza da Expo 2015.
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"Milano si conferma uno dei piu' importanti hub internazionali per la valorizzazione del
pensiero creativo e citta' ideale per la produzione d'arte contemporanea, che proprio qui trova il
terreno fertile per germogliare in futuri successi e in nuovi sviluppi, e diventare poi, di nuovo,
avanguardia" ha dichiarato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.
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Alla presentazione di Miart, a Palazzo Marino, sono intervenuti Filippo Del Corno, Assessore alla
Cultura del Comune di Milano, Corrado Peraboni,
Peraboni, AD di Fiera Milano, e Vincenzo de Bellis,
direttore artistico di Miart 2016. Organizzata da Fiera Milano aprira' i battenti dal 7 al 10 aprile,
nei padiglioni di fieramilanocity. La novita' di questa edizione e' rappresentata dalla sezione
Decades, che con le sue 9 gallerie propone un percorso lungo il Ventesimo secolo secondo una
scansione per decenni. Decades si aggiunge alle quattro sezioni che caratterizzano Miart dal
2013: Established, che raccoglie 98 espositori; Emergent, dedicata a 16 gallerie internazionali
focalizzate sulla ricerca delle giovani generazioni, di cui 11 straniere; THENnow, che presenta 8
coppie di gallerie nelle quali sono messi in dialogo un artista storico e uno appartenente a una
generazione piu' recente; e infine Object, dedicata a una selezione di 15 gallerie attive nella
promozione di oggetti di design contemporaneo concepiti in edizione limitata e fruiti come
opere d'arte.
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Fondazione Fiera Milano: raddoppia fondo acquisti d'arte a
miart
15:56 28 OTT 2015

A Expo con 70%
di sconto

(AGI) - Milano, 28 ott. - Benito
Benedini, Presidente di Fondazione
Fiera Milano, ha annunciato che per
miart 2016, la ventunesima edizione
della fiera internazionale d'arte
moderna e contemporanea di Milano,
il Fondo di Acquisizione "Giampiero
Cantoni" raddoppia: dai 50.000 euro
stanziati in passato Fondazione Fiera
Milano porta infatti a 100.000 euro il
fondo grazie al quale verranno
acquisite tra gli stand di miart opere
d'arte moderna e contemporanea che
andranno ad arricchire la collezione della Fondazione. Una giuria internazionale avra' il compito di
selezionare le opere che verranno acquisite.
"Si tratta di un importante riconoscimento da parte di Fondazione Fiera Milano - afferma Corrado
Peraboni, a.d. di Fiera Milano - che conferma e sottolinea la crescita del livello di qualita' di miart."
"La Fondazione ha deciso di raddoppiare l'importo del fondo - ha spiegato Benedini - perche' si
tratta di un'iniziativa che si inserisce perfettamente nella filosofia che ha sempre contraddistinto il
nostro modus operandi, sempre molto attento all'arte e alla cultura come al genio e alla creativita'
italiana, in coerenza con le nostre finalita' statutarie".
Accanto al Fondo di Acquisizione "Giampiero Cantoni" miart conferma per il 2016 la seconda
edizione del Premio Herno. Confermato infine anche il Premio Emergent, del valore di 4.000 euro
destinato alla galleria della sezione Emergent piu' meritevole per la promozione di giovani artisti.
(AGI) Red/Car
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Fondazione Fiera Milano: raddoppia fondo acquisti d'arte a miart
(AGI) - Milano, 28 ott. - Benito Benedini, Presidente di Fondazione Fiera Milano, ha annunciato che per miart 2016,
la ventunesima edizione della fiera internazionale [...]
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Per la Miart, l’Albergo Diurno Venezia apre all'arte
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Sarah Lucas, Make Love, 2012, diptych: two chairs, tights, kapok, linen string, wire 95.5 x 135 x 58 cm Copyright the artist, courtesy Sadie Coles HQ, London.

Il luogo che accoglie l’opera site-specific dell’artista inglese Sarah Lucas promette bene:
oggi spegnerebbe 90 candeline, da 10 anni è stato chiuso al pubblico, da un anno –
grazie all’impegno del FAI e del comune di Milano – è promesso prossimo-al-restauro
e in questi giorni (dall’8 al 10 aprile) ospita per la prima volta nella sua storia – grazie

90 era una degli Young British Artists, ora è una delle più interessanti del panorama
internazionale. Sarah Lucas mette in ridicolo tabù, atteggiamenti maschilisti, stereotipi
sessuali e di genere, invita le donne ad appropriarsi degli strumenti di rappresentazione
del proprio corpo e a prendersi cura di ogni parte di sé, intima o meno che sia.
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Anche l’artista che lo prende temporaneamente “in prestito” promette bene: negli Anni

048851

alla Fondazione Trussardi e a Miart - un progetto d’arte contemporanea. Si tratta
dell’Albergo Diurno Venezia, a Milano.
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Se volete prepararvi a questa intensa riflessione sul corpo femminile, all’esperienza
dell’anatomia come bellezza e come trauma, eliminate i preconcetti, ogni tipo di filtro e
varcate la soglia della mostra “INNAMEMORABILIAMUMBUM” di Sarah Lucas nelle
sale dell’Albergo Diurno Venezia (edificato su progetto attribuito a Piero Portaluppi), a
Milano.
Nelle stanze dedicate alla bellezza (barbiere, parrucchiere, manicure, pedicure) e non
solo (ufficio cambio, telefono, deposito bagagli e valori, servizio di dattilografia,
lavanderia e stireria per abiti, eccetera), potrete fare uno straordinario viaggio
freudiano, accompagnati dalla musica dell’artista e musicista Julian Simmons (sabato 9)
e da “filmini di famiglia” realizzati dall’artista inglese (domenica 10).
Info: “INNAMEMORABILIAMUMBUM” di Sarah Lucas – a cura di Massimiliano Gioni e
Vincenzo de Bellis – progetto ideato e prodotto dalla Fondazione Nicola Trussardi e Miart, in
collaborazione con il FAI e il Comune di Milano – Albergo Diurno Venezia, Piazza Oberdan,
Milano – 8, 9 e 10 aprile 2016.

Testo Barbara Pietroni - 04 aprile 2016
TAGS

albergo diurno venezia, F a i, Fondazione Trussardi,
Trussardi MiArt, sarah lucas
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Oltre 45.000 visitatori per Miart

Oltre 45.000 visitatori per Miart
Successo per XXI edizione e per miartweek in città
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(ANSA) - MILANO, 10 APR - Si è chiusa con oltre 45.000 visitatori
(+10% rispetto all'edizione 2015) a Fieramilanocity miart 2016, la 21/a
edizione della fiera d'arte moderna e contemporanea organizzata da
Fiera Milano e diretta da Vincenzo de Bellis. Particolarmente
significativa la crescita dei collezionisti (+15%) che hanno affollato gli
stand del polo fieristico di viale Scarampo, con presenze sempre più
numerose provenienti da Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Germania,
Belgio, Stati Uniti e Canada. Importante anche l'aumento della
presenza di giornalisti (+11%) italiani e soprattutto stranieri (10% del
totale). Tra le tante iniziative della miart week spicca il grande
successo per Sarah Lucas - INNAMEMORABILIAMUMBUM, il progetto
speciale all'Albergo Diurno Venezia: sono state più di 6.000 le persone
che hanno visitato il Diurno, incontrando le sculture, installazioni,
interventi sonori e performativi creati dall'artista inglese appositamente
per il gioiello progettato da Pietro Portaluppi negli anni Venti.
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in tutta la città, dentro e fuori dai padiglioni della fiera.
Sono questi i numeri di miart 2016, la ventunesima edizione della fiera internazionale d'arte moderna
e contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta da Vincenzo de Bellis che, dal 7 al 10 aprile,
accoglierà il meglio dell'arte moderna, contemporanea e del design a edizione limitata provenienti da
16 Paesi scelto tra più di 350 domande pervenute. Una delle principali novità di questa edizione è
rappresentata dalla sezione Decades, che con le sue 9 gallerie propone un percorso lungo il
Ventesimo secolo secondo una scansione per decenni, che enfatizza le due anime che definiscono
miart, l'arte moderna e quella contemporanea.
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In tutto 154 gallerie internazionali, 60 curatori coinvolti nelle sezioni della fiera e nelle giurie e più di
40 personalità da tutto il mondo per i talk, una settimana di incontri, inaugurazioni, mostre ed eventi
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In tutto 154 gallerie internazionali, 60 curatori coinvolti nelle sezioni della fiera e nelle giurie e pi• di 40
personalitˆ da tutto il mondo per i talk, una settimana di incontri, inaugurazioni, mostre ed eventi in
tutta la cittˆ , dentro e fuori dai padiglioni della fiera.
Sono questi i numeri di miart 2016, la ventunesima edizione della fiera internazionale d'arte moderna
e contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta da Vincenzo de Bellis che, dal 7 al 10 aprile,
accoglierˆ il meglio dell'arte moderna, contemporanea e del design a edizione limitata provenienti da
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16 Paesi scelto tra pi• di 350 domande pervenute. Una delle principali novitˆ di questa edizione •
rappresentata dalla sezione Decades, che con le sue 9 gallerie propone un percorso lungo il
Ventesimo secolo secondo una scansione per decenni, che enfatizza le due anime che definiscono
miart, l'arte moderna e quella contemporanea.
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THE EDITOR IS IN

HOME > NEWS > ARTE

Milano. Al via la fiera d’arte contemporanea
7 aprile 2016
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ARTISTS IN LOVE

The Editor is In
Sta per aprire i battenti la nuova edizione della fiera meneghina dedicata alla
creatività più attuale. Oltre centocinquanta gallerie internazionali e una panoramica
sugli artisti più in voga del momento.

Mancano solo poche ore all’apertura ufficiale di Miart 2016, la fiera d’arte contemporanea ospitata
ogni anno nel cuore della metropoli lombarda. Dall’8 al 10 aprile, i padiglioni di Fieramilanocity
faranno da cornice all’ultima edizione curata da Vincenzo de Bellis, prima del suo trasferimento al
Walker Art Center di Minneapolis.

Saranno numerosi anche gli eventi da non perdere durante il fine settimana dell’arte meneghina.
Appuntamento con la XXI Esposizione Internazionale che, a partire dalla Triennale, tocca varie sedi
della città, mentre l’HangarBicocca propone una nuova mostra di grande impatto, intitolata a
Carsten Höller.
Goshka Macuga e Thomas Demand, rispettivamente artista e curatore, valorizzeranno ancor di più

Trussardi - web Italia

048851

Interessanti le sezioni. Established è a sua volta suddivisa in Masters, con opere realizzate nell’arco
del Novecento, Contemporary e First Step. La macrosezione Emergent raccoglie le gallerie in
attività da non più di cinque anni, mentre THENow vedrà ogni singolo stand animato da due
gallerie, che presenteranno una coppia di artisti appartenenti a generazioni diverse e in dialogo fra
loro.
Object, l’area destinata al design, sarà curata da Domitilla Dardi del MAXXI; infine Decades, la
novità di questa edizione, ripercorrerà la storia galleristica del XX secolo.

CANTIERE DOMUS AUREA
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Anche quest’anno i numeri si preannunciano di tutto rispetto: 154 gallerie proveniente da 16 Paesi
diversi e un centinaio di curatori coinvolti in un evento che inaugura un fitto calendario di eventi
milanesi – la prossima settimana sarà il turno del Salone del Mobile, seguito a ruota dalla fiera Mia
Photo Fair.
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gli ambienti della Fondazione Prada.
Sarah Lucas sarà ospite dell’ex Albergo Diurno, nell’ambito del progetto curato da Massimiliano

Eventi consigliati da Sky Arte

Gioni e Vincenzo de Bellis, in collaborazione con Miart e Fondazione Trussardi.
Insomma, per gli amanti dell’arte si prevede un weekend decisamente serrato.
[Immagine in apertura tratta dalla campagna Miart 2016. Art Direction & Graphic Design: Mousse.
Photo Campaign: Bea De Giacomo. Concept & Set Design: Rio Grande. Styling: Rossana
Passalacqua]

FRANCO BATTIATO E ALICE. Con
l’Ensemble Symphony Orchestra
Palermo, 07/04 > 08/04
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L’arte contemporanea fa sosta all’Albergo
Diurno
20 marzo 2016
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The Editor is In

Per la prima volta, durante Miart 2016, il magnifico spazio milanese - di recente
recuperato - ospiterà il progetto site-specific ‘Innamemorabiliamumbum’ di Sarah
Lucas.

Un evento senza precedenti: nei suoi 90 anni di storia, tra fascino, decadenza e recupero, l’Albergo
Diurno Venezia di Milano non aveva mai ospitato un intervento artistico. In occasione di Miart – la
fiera internazionale di arte moderna e contemporanea in programma nel capoluogo lombardo dall’8
al 10 aprile 2016 – l’artista inglese Sarah Lucas proporrà un intervento – installazione e
performance – appositamente ideato per gli ambienti progettati dall’architetto Piero Portaluppi e
ubicati al di sotto di Piazza Oberdan.

CANTIERE DOMUS AUREA

Curato da Massimiliano Gioni e Vincenzo de Bellis, promosso dalla Fondazione Nicola Trussardi e
da Miart, con collaborazione del FAI e del Comune di Milano, Innamemorabiliamumbum si snoderà
in una successione di eventi espositivi, performance e happening live attorno al tema del corpo,
sulla sua rappresentazione e sulle sue voglie, per tutti i tre giorni di apertura.

Realizzato tra il 1923 e il 1925 e inaugurato all’inizio del 1926, nei suoi 1200 metri quadri l’Albergo
Diurno Venezia univa – insieme alle attività finalizzate alla cura e alla bellezza del corpo – vari
servizi alla cittadinanza tra cui il casellario postale, l’ufficio cambio, il telefono, il deposito bagagli e
lo sportello bancario. È da poco tornato a essere visitabile, grazie a un intervento di riqualificazione
tuttora in corso.

Trussardi - web Italia
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scardinando stereotipi, tabù e atteggiamenti sessisti.

048851

Lucas, figura di primo piano nella corrente Young British Artists emersa negli anni Novanta,
impiega fotografie, collage, sculture e disegni per dare vita a una sorta di teatro dell’ambiguo,
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Alessandro Rabottini nuovo direttore di miart
Nomina data per certa dai galleristi già un mese fa

C’è voluto quasi un mese per la nomina di Alessandro Rabottini a nuovo direttore artistico di
miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano.
In occasione del Miart gran parte dei galleristi, come riportato da Artecononomy24, aveva già
dato per scontato la continuità del mandato e, di conseguenza la nomina di Alessandro
Rabottini.
Alessandro Rabottini, curatore di lunga e consolidata esperienza internazionale, nelle ultime
quattro edizioni ha fatto parte del team di miart diretto da Vincenzo de Bellis, direttore artistico
uscente. Nella prima fase del mandato di de BellisRabottini è stato coordinatore curatoriale
(2013, 2014 e 2015) e successivamente come vice direttore, nel corso dell’edizione 2016.
Alessandro Rabottini assumerà l'incarico immediatamente per iniziare a lavorare alla
preparazione della 22ª edizione di miart, in calendario dal 31 marzo al 2 aprile 2017.
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L'arte di collezionare arte contemporanea, Milano Giovedì 20 gennaio 18.30 - Fondazione Arnaldo
Pomodoro.
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Miart 2016. De Bellis conclude con successo il
suo mandato

L'arte di collezionare arte contemporanea, Milano Giovedì 20 gennaio 18.30 - Fondazione Arnaldo
Pomodoro.
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Silvia Anna Barrilà e Maria Adelaide Marchesoni

Maastricht in bilico, Tefaf
vuol rinnovarsi
Che fine farà Tefaf? Stiamo
parlando della più importante
fiera al mondo di ..
2016-02-26

Con Art Uk on line le collezioni pubbliche nel
Regno Unito
Nella banca dati catalogate e fotografate oltre
200mila opere
Si è appena conclusa a Milano la 21ª edizione della fiera per l'arte moderna e internazionale Miart (8-10 aprile), la quarta
e ultima diretta da Vincenzo de Bellis, curatore e fondatore dello spazio non-profit Peep-Hole di Milano, ora nominato
Curatore per le Arti Visive dello Walker Art Center di Minneapolis. Successo di pubblico e entusiasmo da parte dei
galleristi presenti non solo per le vendite realizzate, ma anche per la selezione degli autori che ha permesso di
presentare progetti artistici di elevata qualità e in alcuni casi di livello museale.

2008-04-11

Per il nuovo direttore bisognerà aspettare ancora un po', anche se in fiera fin dal primo giorno si vociferava su chi sarà e
in tanti facevano il nome di Alessandro Rabottini - ora vice-direttore. La fiera né conferma né smentisce. Di certo c'è che
per proseguire l'opera di de Bellis il nuovo direttore dovrà avere un background curatoriale.

2008-04-11

Durante i quattro anni del suo mandato de Bellis ha saputo fa crescere i visitatori, passati dai 32.000 del 2013 ai 45.000
di quest'anno (+10% rispetto al 2015), e a fare di Miart una fiera più internazionale e più strettamente connessa con la
scena artistica della città, che sta vivendo un momento di eccezionale vivacità con l'apertura di tanti nuovi spazi privati e
non-profit. Sono di questi giorni le inaugurazioni, per esempio, dello spazio per la cultura e la creatività BASE, all'exAnsaldo; del progetto Current, di Alessandro Azzoni, Ruben De Sousa, Tania Fiaccadori, Carlo Miele, Francesco
Pieraccioni e Marcella Toscani; e del progetto Mega, di Davide Giannella, Delfino Sisto Legnani e Giovanna Silva - solo
per citare qualcuna delle novità.
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De Bellis è riuscito, inoltre, a sottolineare lo spessore curatoriale della fiera inserendo durante il suo mandato nuove
categorie come ThenNow, in cui coppie di gallerie condividono uno stand mettendo in dialogo un artista storico e uno
emergente, e Decades, a cura di Alberto Salvadori, in cui ogni galleria rappresenta un decennio d'arte del Novecento. La
fiera e tutto il programma dell'Art Week hanno attirato un collezionismo molto attento (+15% di collezionisti, provenienti da
Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio, Stati Uniti e Canada), che ha apprezzato un'offerta curatoriale in
alcuni casi anche un po' più complessa, con eventi di alto profilo come Carsten Höller all'Hangar Bicocca; Sarah Lucas
all'albergo diurno di Porta Venezia, in una mostra suggestiva organizzata dalla Fondazione Trussardi; una collettiva curata
da Thomas Demand e una personale di Goshka Macuga alla Fondazione Prada; e la mostra L'Inarchiviabile/The
Unarchivable. Italia anni '70, a cura di Marco Scotini in collaborazione con Lorenzo Paini sulla scena artistica italiana degli
anni '70, al nuovo polo per il collezionismo FM Centro per l'Arte Contemporanea.
Alcuni stand in fiera riproponevano le opere degli artisti protagonisti degli eventi cittadini, come quello dell'americano
Andrew Kreps con The end of History di Goushka Macuga (50.000 euro), o quello di P420 di Bologna, che presentava
opere di Franco Vaccari e Irma Blank, entrambi tra i protagonisti della mostra del nuovo centro FM, il primo con prezzi tra
5.000 e 25.000 euro e la seconda con un'installazione in dialogo con l'artista Maaile Schoorel della galleria Marc Foxx di
Los Angeles all'interno della sezione ThenNow.
Rimanendo in questa sezione, molto interessante e apprezzato dai collezionisti è stato il lavoro di Daniel Steegman
Mangranè, artista spagnolo attivo in Brasile e rappresentato dalla galleria Esther Schipper di Berlino che esponeva per la
prima volta a Miart su invito dei curatori della sezione, Jarrett Gregory e Pavel Pyś. Le opere di Steegman (8.500-17.000
euro) erano esili rami di alberi sospesi incisi in cui l'artista aveva inserito oggetti presi dalla vita quotidiana, o sezionati
per realizzare due forme identiche, messi in dialogo con Giovanni Anselmo, rappresentato da Vistamare di Pescara.

Massimo Minini, il primo giorno, aveva venduto due opere di Sheila Hicks al prezzo di 35.000 euro, protagonista anche di
un progetto artistico promosso da Loro Piana, e nello stand presentava i lavori di Luigi Ghirri, John Hilliard, Paolo Icaro,
Sabrina Mezzaqui, Landon Metz, Ariel Schlesinger.
Per Decades la proposta di Richard Saltoun Gallery ha attirato l'attenzione di numerosi collezionisti con una proposta che

Miart

Codice abbonamento:

Tra i galleristi della sezione Established, Raffaella Cortese, soddisfatta dal punto di vista commerciale, ha sottolineato un
curioso interesse da parte dei collezionisti e del pubblico in generale. Nello stand erano presenti opere di Marcello
Maloberti, Barbara Bloom con due delle sue opere dedicate al tema della cecità (il tappeto, Under a Sky of Flawless Blue,
2015 e un'opera su carta con micro-testi), Joan Jonas con disegni su carta del 2014, gli acquerelli di Silvia Bächli,
acquerelli e fotografie Roni Horn del 1999, che la gallerista ha venduto durante l'opening a circa 50.000 euro.

089504

Altra “coppia” che ha riscosso l'attenzione dei visitatori, la collaborazione tra Rirkrit Tiravanija e il suo ex allievo Korakrit
Arunanondchai, rappresentati rispettivamente da Gavin Brown Enterprise e Clearing. L'installazione, al prezzo di 150.000
dollari, è stata ispirata da una poesia Sara Teasdale e comprendeva una piattaforma in denim con bruciature e cenere e
un video con un falò.
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ha preso avvio dalla mostra a cura di Paola Ugolini che si è svolta a Londra nell'ottobre 2015 intitolata The Body as
Language: Women and Performance. “È un momento importante di riscoperta della body art femminista - ha spiegato la
curatrice - sto trattando una mostra sul tema con due istituzioni italiane e conto di concludere con una delle due”. In stand
c'erano opere delle austriache Renate Bertlmann, Valie Export, Jo Spence, Ketty La Rocca e Luigi Ontani, unico artista
uomo che pure ha attratto l'attenzione dei collezionisti.
I prezzi oscillavano tra 5.000 euro per un'opera molto radicale di Suzanne Santoro venduta durante la preview a 120.000
euro per opere uniche di Helena Almeida e Gina Pane
Anche quest'anno sono stati assegnati numerosi premi: il Premio Rotary Club Milano Brera per l'Arte Contemporanea e i
Giovani Artisti, giunto alla ottava edizione e dedicato quest'anno al rapporto tra arte e politica, impegno sociale e civile, è
stato assegnato a Francesco Jodice per la fotografia What We Want, Tulum Pueblo, M05AB (2006). Per la sezione
Emergent il premio del valore di 4.000 euro è stato assegnato a García Galería di Madrid che esponeva il lavoro del
danese Rasmus Nilausen e dello spagnolo Karlos Gil. Infine la galleria Wilkinson di Londra si è aggiudicata il Premio
Herno, del valore di 10.000 euro, grazie al suo stand dedicato agli anni Ottanta nella sezione Decades.
Anche in questa edizione del Miart la Fondazione Fiera Milano ha acquisito alcune importanti opere selezionate da una
giuria internazionale composta da Benito Benedini, Presidente, Fondazione Fiera Milano, Bettina Della Casa, Curatrice
Museo della Svizzera Italiana di Lugano, Douglas Fogle, curatore indipendente e critico di Los Angeles, co-fondatore del
curatorial office STUDIO LBV e Martin Germann, Senior Curator dello S.M.A.K. di Ghent. La novità è che quest'anno il fondo
è stato aumentato da 50.000 a 100.000, ma ha soddisfatto solo l'acquisto delle seguenti tre opere:
Michael Krebber
Trittico Untitled, 1992
acquarello e guache su carta
cm 32 x 24,3
dalla Galleria Dépendance, Brussels
Nick Mauss
Override 2016
Glazed ceramic
cm 34 X 44
dalla Galleria Campoli Presti, Parigi - Londra
Irma Blank
Radical Writings, Exercitium 9-8-94, 1994
olio su tela
cm 35 x 50
dalla Galleria P420, Bologna
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Antonia Jannone Disegni di
Architettura

Miart 2016, raddoppia il fondo acquisizione “Cantoni" della Fondazione Fiera Milano

Direttore: Antonia Jannone
Fondata nel: 1977
Città: Milano

Da 50mila euro sale a100 mila euro

Il presidente di Fondazione Fiera Milano Benito Benedini ha annunciato che per Miart 2016 il Fondo di
Acquisizione “Giampiero Cantoni” raddoppierà: dai 50.000 € stanziati in passato Fondazione Fiera Milano
perterà a 100.000 € il fondo per acquisire opere per la propria collezione tra gli stand della fiera.
Il compito di scegliere le opere sarà affidato ad una giuria internazionale composta dallo stesso Benito
Benedini; da Bettina Della Casa, curatrice al Museo della Svizzera Italiana di Lugano; da Douglas Fogle,
curatore indipendente, critico di Los Angeles e co-fondatore del curatorial office STUDIO LBV; e da Martin
Germann, senior curator dello S.M.A.K. di Ghent.
Inoltre sono stati confermati il Premio Emergent e il Premio Herno. Quest'ultimo, del valore di 10.000 €, verrà
assegnato allo stand con il miglior progetto espositivo, pensato, allestito e curato come una mostra. La giuria di
questo premio sarà composta da: Lionel Bovier, da gennaio 2016 direttore del MAMCO, Musée d’art
moderne et contemporain di Ginevra; Anna Colin, curatore associato alla Fondation Galeries Lafayette di
Parigi e co-direttore della Open School East di Londra; Annie Fletcher, curatore delle mostre al Van
Abbemuseum di Eindhoven; e Jens Hoffmann, deputy director e head of exhibitions and public programs al
Jewish Museum di New York.
Il Premio Emergent, invece, del valore di 4.000 €, andrà alla galleria della sezione Emergent più meritevole per
la promozione di giovani artisti. In questo caso la giuria sarà composta da: Luis Silva, co-direttore della
Kunsthalle di Lisbona; Polly Staple, direttore della Chisenhale Gallery di Londra; e Mirjam Varadinis, curatore
alla Kunsthaus di Zürigo.
Silvia Anna Barrilà

Tutte le gallerie >>
L'arte di collezionare arte contemporanea, Milano Giovedì 20 gennaio 18.30 - Fondazione Arnaldo
Pomodoro.
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Miart Fair Names Alessandro Rabottini Artistic Director
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Miart announced today that Alessandro Rabottini has been appointed
the new artistic director of the Milan contemporary and modern art fair.
Ò With the project of Miart 2017 I hope to continue to develop the
context with which the fair, at this point, is identified: a place of quality
and discovery, a crossroads of dialogues between history and
experimentation, visual art and design, tradition and innovation,
Rabottini said.Ó
The curator and art critic has worked on the Miart fair for four years.
Under director Vincenzo de Bellis, Rabottini has served as a curatorial
coordinator from 2013 to 2015 and as the deputy director of the 2016
edition. He previously worked as the chief curator of the Gallery of
Modern and Contemporary Art in Bergamo for over a decade and was
the curator at large at Madre Donnaregina Museum of contemporary
art in Naples from 2012 to 2015. His writings have been featured in
magazines such as Flash Art, Frieze, Kaleidoscope, MAP Magazine,
Modern Painters, and Mousse.
The twenty-second edition of the fair will be held from March 31 to April 2, 2017.
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Ninth Berlin Biennale Announces Artist List
The Berlin Biennale has announced the full list of participants for the
city-wide exhibition on its website as of today, including about 120
artists for the show that is scheduled to open on June 4. The list
includes Timur Si-Qin, Katja Novitskova, Josh Kline, Calla Henkel and
Max Pitegoff, Amalia Ulman, Adrian Piper, Martine Syms, Wu Tsang,
CŽ cile B. Evans, and the fashion and design collectives Centre for
Style, TELFAR, and 69, among others.
There is also a section of artists specifically listed under the heading Ò Not in the Berlin Biennale,Ó
comprising artists and writers such as Roe Ethridge, Avena Gallagher, Tilman Hornig, Chris Kraus, Bjarne
Melgaard, Jason Nocito, Sean Raspet, and Andrew Norman Wilson.
The ninth Berlin Biennale, curated by DIS, runs through September 18, 2016 and will be titled Ò The
Present in DragÓ as previously noted by artforum.comÕ s Paige K. Bradley
DIARY PICKS FILM

PERMALINK

Newest Entries
Paige K. Bradley at the
12th Gallery Weekend
Berlin
Julian Elias Bronner at the
34th edition of Art Brussels
Linda Yablonsky at the 6th
Brooklyn Artists Ball
Alex Fialho at the 8th
Dallas Art Fair
Linda Yablonsky at the 7th
Glasgow International
Arielle Bier at the 50th
edition of Art Cologne
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Cornelia Schleime Wins 2016 Hannah Hš ch Prize
Cornelia Schleime has received BerlinÕ s top biennial award, the 2016
Hannah Hš ch Prize. Painter Tatjana Doll won the Hannah Hš ch
SponsorÕ s Prize for midcareer artists, with a 20,000 euro cash purse,
reports Monopol.
Honored for her lifetime artistic achievements, SchleimeÕ s award
includes 60,000 euro and a solo exhibition at the Berlinische Galerie
this autumn.
Born in East Berlin in 1953, Schleime studied at the Academy of Fine
Arts in Dresden during the GDR era and was part of a young artistsÕ
scene resisting the regimeÕ s official art policies. In 1981 she was
prohibited from exhibitingÑ and moved to West Berlin in 1984. As the
Berlinische Galerie reported, almost all of SchleimeÕ s works produced
in the GDR remained in East Germany and have been missing ever
since.

http://artforum.com/news/id=59868
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Kevin McGarry at the 21st
edition of MiArt
Kate Sutton on TBA21Õ s
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Left: Artist Sheila Hicks and Pier Luigi Loro Piana. (Photo: Alessandra Fuccillo) Right: MiArt deputy director Alessandro
Rabottini with MiArt artistic director and Walker Art Center curator Vincenzo de Bellis. (Photo: Kevin McGarry)

LANDING IN MILAN LAST WEEK for the twenty-first edition of MiArt, the city seemed lit by a new fire.
Had last springÕ s opening of the gilded new Fondazione Prada ignited a fresh fervor? Or had the
influential galleries enlivening ItalyÕ s financial center simply struck a golden mean between the historic and
the contemporary?
The excitement was more than evident among the crowd at WednesdayÕ s opening for Carsten Hš llerÕ s
survey at HangarBicocca, the massive exhibition space in a former Pirelli plant on the far north side of
town. I was practically swallowed up by the scores of locals queuing up to enter an illuminated tunnel
leading to a funhouse of the artistÕ s most memorable works: mushrooms, amusement-park rides, and all.
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I fought my way through the hoi polloi and back to the city center, where two generations of galleries were
inaugurating new spaces on the eve of the fair. Massimo De Carlo launched a Rudolf Stingel show in his
second Milan space, near La Scala, in a palazzo designed by Giuseppe Piermarini, and Federico
Vavassori opened an elegant exhibition of Emil Michael Klein on the first floor of an apartment building
near the Castello. I dipped into Gi— Marconi to catch a healthy suite of GŸ nther Fš rg paintings from the
early 2000s before heading off to De Carlo. Arriving at the strike of 8 PM, a posse of late-comers was
politely turned away. Ò What, are we in Zurich now?Ó one joked.
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Left: Dealers Cora Muennich and Emanuela Campoli. (Photo: Kevin McGarry) Right: Dealer Chiara Repetto.

Thursday morning was game day: the opening of the fair. While MiArt is something of a regional event,
with Italians comprising roughly two-thirds of its 150-plus participating galleries, the crowd (curators Hans
Ulrich Obrist and Jens Hoffmann and artist Sheila Hicks, among others) and creative layout projects an
impressive cosmopolitanism and curatorial cogency. News broke just the other week that this would be
the last edition helmed by artistic director Vincenzo de Bellis, who has been appointed curator of visual
arts at the Walker Art Center in Minneapolis. I caught the Warhol FoundationÕ s Joel Wachs taking a
breather during the preview, who shared that the efforts of Alessandro Rabottini, MiArtÕ s deputy director,
justified the jaunt from New York. Indeed de Bellis and Rabottini engineered a system that exceeds
expectations.
Two curated sections in particular offered more than the standard, siloed merchandising. THENnow
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featured sincere syntheses between Ò historicalÓ artists and those working today, via pairings made by
LACMAÕ s Jarrett Gregory and the WalkerÕ s Pavel Pyś. A standout was Campoli Presti and Galleria dello
Scudo, respectively showing Nick Mauss and the late Viennese-born Milanese painter Gastone Novelli.
The more ingenious section was Decades, selected by Alberto Salvadori of the Museo Marino Marini in
Florence. As the name suggests, participating galleries presented group shows of work, culled from their
own stables, representing bygone pockets of the twentieth century. Richard SaltounÕ s Ò The Body as
Language,Ó featuring 1970s works by twenty female performance artists, was a superlative survey for a
fair. However, it was bested for the Premio Herno prize by WilkinsonÕ s more succinct and interdisciplinary
presentation of Õ 80s works by Jimmy De Sana, Joan Jonas, Laurie Simmons, and others, inspired by a
cover of the short-lived ZG Magazine.

Left: Dealer Maggie Kayne and Hammer curator Aram Moshayedi. Right: Dealer Paolo Zani of Galleria Zero (left). (Photos:
Kevin McGarry)

With just three long halls, time was the organizing motif of MiArt, which ran from the earliest decades of
Decades to the principal contemporary section of the fair to the new galleries in the Emergent sectionÑ
and onwards with the subsequent furniture area, Object.
As for the present, on Thursday night dealers wandered toward Porta Vittoria for MiArtÕ s state dinnerÐ style
banquet held inside a cavernous decommissioned palazzoÐ cumÐ ice-skating rink. I sat with the Hammer
MuseumÕ s Aram Moshayedi, dealer Maggie Kayne, and curators Douglas Fogle and Hanneke Skerath. A
towering curtain of white fringe separated the main field of tables from the peripheral ones. Ethereal blue
spotlights washed over the scene, blending everything together in the same icy hue. The negronis flowed
freelyÑ there and onto the unofficial afterparty at Bar Basso, the perennial local end up.
Around town, a string of special exhibitions played tricks with time. The final, 1940s home of the Futurists
was the site of an apartment show organized by Galleria Zero featuring Dan Finsel, Mario Dellavedova,
Renzo Martens, and Christine Sun Kim, among others. Unsurprisingly, the building is in the process of
being converted into luxury condos, and our trip up the stairs was like an archaeology of gentrification.
Another construction-zone exhibition was a solo show organized in a former Montessori school north of
Porta Venezia, future home of a new project space called The Classroom. Videos by Italian-Libyan artist
Adelita Husni-Bey documented workshops she had organized for pre- and post-pubescent students to
role-play situations related to autonomy, cooperation, and social power structures. Meanwhile, down the
street and underground in the posh catacombs of the Albergo Diurno, the Fondazione Trussardi staged a
tourist-friendly show of abject creations by Sarah Lucas using commonly available Freudian ingredients
such as pantyhose and eggs.
The next night, Kaufmann Repetto and Sadie Coles hosted a dinner with the Fondazione Trussardi in the
equally ancient Bistrot Giacomo, a tony fish restaurant. Collector Patrizia Sandretto Re Rebaudengo,
Fogle, and the new American curator of the Pompidou Florence Derieux mingled amid the intimate
interlocking leather-bound libraries and velvet salons. Standing amid the crowd to toast Lucas, Trussardi
artistic director and New Museum associate director Massimiliano Gioni christened her the Ò new Madonna
of the Bathroom.Ó

Left: Serpentine chief curator Hans Ulrich Obrist and collector Nicoletta Fiorucci. (Photo: Kevin McGarry) Right: Dealer
HŽ l• ne de Franchis.

Saturday saw a second wave of openings on MiArtÕ s side of town. A younger crowd swarmed de BellisÕ s
space Peep Hole, showing paintings from the 1960s by septuagenarian Paolo Gioli, and across the street
Lia Rumma had installed a new projection by William Kentridge. The Toilet Paper party that night seemed
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Alessandro Rabottini.
Photo: Mark Blower cour tesy of Fiera Milano.
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Following the departure of artistic director Vincenzo de Bellis, the Milan
International Fair of Modern and Contemporary Art (miart) has appointed

ART WORLD

Alessandro Rabottini to fill the vacancy. He's already updated his title on

The Puzzle at the Heart of the

Instagram.
After four years at the helm of miart, outgoing artistic director de Bellis is
leaving to become visual art curator at the Walker Art Center in

Stunning New SFMOMA
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Minneapolis, MN. During his tenure, de Bellis transformed the event from a
fair attracting mostly local exhibitors dealing in the secondary market, to
a vibrant and exciting fixture on an already-busy European art calendar.

PEOPLE
James Turrell Almost Stole a

Having worked with de Bellis since 2012, Rabottini was instrumental in

Painting by Juan Gris

supporting the fair's transformation, first as curatorial coordinator for the
2013-2015 editions, and then as deputy director for the 2016 edition.

ART WORLD
The Week in Art: Free Arts NYC
Honors Glenn O'Brien, Creative
Time Throws G...

Installation view of Rirkrit Tiravanija and Korakrit Arunanondchai at Then/Now, Miar t
2016.
Photo: Andrea Rossetti, Cour tesy Gavin Brown's Enterprise and Clearing.

"It is a great responsibility to inherit a project so full of different voices,
perspectives and potentialities," Rabottini says in the press release,
noting "I hope to continue to develop the context with which the fair, at
this point, is identified: a place of quality and discovery, a crossroads of
dialogues between history and experimentation, visual art and design,
tradition and innovation."
Rabottini has years of experience at Italian institutions, so the transition
shouldn't be too bumpy. He spent 11 years at the Gallery of Modern and
Contemporary Art, Bergamo, from 2001 to 2012, and was
subsequently curator at large at MADRE Donnaregina Museum of
Contemporary Art in Naples from 2012 to 2015, where he organized
several important shows featuring international artists including Walid
Raad, Pietro Roccosalva, Sterling Ruby, and others.
Follow artnet News on Facebook.

#art fairs

#galleries

Henri Neuendor f
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Installation view of Rirkrit Tiravanija and Korakrit Arunanondchai at Then/Now, Miar t
2016.
Photo: An Cour tesy Gavin Brown's Enterprise and Clearing

Fire Erupts Outside Louvre
Museum

With this year's increasingly dense global art fair schedule that sees the
Saõ Paulo fair SP Arte coinciding with the milanese fair Miart, it seemed
clearer than ever that, as Miart director Vincenzo de Bellis stated recently,
small fairs just may well be the antidote to a system in crisis.
The preview day kicked off on Thursday, with a press conference
announcing de Bellis's departure after four dazzling years at Miart, during
which he had drastically transformed the fair from an event for local
secondar y market dealers, to a vibrant and well-curated affair, attracting
international exhibitors and European collectors to Milan. The week of the
fair has now become filled to the brim with high-profile openings and
events. (There's Carsten Höller at HangarBicocca, Sarah Lucas at
Fondazione Trussardi, a show curated by Thomas Demand and a solo show

https://news.artnet.com/market/miart-2016-sales-report-469337
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by Goshka Macuga at Fondazione Prada, and a slew of gallery openings to
choose from).
Related: Miart Director Says Local Fairs Are an Antidote to a System in
Crisis
De Bellis will go on to work as a curator at the Walker Art Center, and his
successor at Miart has not yet been announced, but exhibitors across the
board all agreed that it was his rebranding of the fair that lured them to
Milan.
"It's our first time at Miart and our very first fair in Europe. It's such a
beautiful fair," said Colleen Grennan of LA gallery Kayne Griffin Corcoran,
who decided to join after Francesca Kaufmann of kaufmannrepetto—who's
on the fair's selection committee—suggested they take part.
The gallery was showing works by David Lynch, furniture by sculptor Mark
Handforth, and interventions on vintage film posters by Aïda Ruilova.
Collector Valeria Napoleone, who recently launched an initiative to
increase the number of works by female artists in public collections, was
spotted at the booth toting a bright coral handbag of her own design, and
expressing interest in Ruilova's work, which ranged from $10,000 –
$16,000.
Showing furniture by artists makes perfect sense at Miart, which also has
a carefully curated design section called Object. David Lieske of Berlin
and New York gallery Mathew, got a booth adjacent to the design section
and is showing a solo presentation by Than Hussein Clark (who's a
member of the collective Villa Design Group) which consciously played on
the fluidity between art and design. The booth is a condensed version of a
recent show by Clark at the exciting non-profit space Futura in Prague.The
works, which range from $2,000-10,000, deal with debt—emotional,
financial, personal—and included mixed media sculptures
resembling telephones which ring occasionally, and two large, oblong
photograms of bills, which resembled mirrors. "We're across from Nilufar,
the best design gallery in Europe!" Lieske beamed. "It's our fourth time at
the fair, it's the best excuse to come to Milan."

Paul Sochacki Smoking Kills (2015)
Photo: cour tesy Exile, Berlin.
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Milan-based galleries such as Giò Marconi—who are showing sculptures
by Atelier Van Lieshout and intricate, humorous dioramas by John Bock—
or the somewhat younger Brand New Gallery, also praised the impact of
the fair on the city, which over the last two years has seen the galleries
and foundations join forces to hold major openings around the fair's
dates. Fabrizio Affronti of Brand New Gallery reported brisk sales for all
his artists, including sculptural photographic works by Kate Steciw which
went for about $8,000 and a richly textured monochromatic canvas by
Bosco Sodi, which went for $85,000 to an Italian collector.
As the day progressed, sales were picking up pace and Berlin gallery Exile
sold all works at their booth by Paul Sochacki, including the
enigmatic painting Smoking Kills (2015). The gallery's Christian Siekmeier
also reported high interest in paintings and sculptures by Memphis
veteran Nathalie du Pasquier, who's having a busy year, with an upcoming
major show at the Kunsthalle Wien this summer, and across the pond, at
Lisa Cooley.
The undisputed highlight at Miart, however, is the section Then/Now,
curated by LACMA's Jarrett Gregory and Walker Art Center's Pavl Pys,
which pairs a young artist with an historical position, represented by two
different galleries.

Installation view of Giovanni Anselmo O ltremare, (1979-2016) and Daniel Steegmann
Mangrané Ubá, (2015)
Photo: Andrea Rossetti, Cour tesy: the ar tist and vistamare benedettaspalletti,
Pescamare, and the ar tist and Esther Schipper, Berlin

Vistamare gallery shared a booth with Esther Schipper showing an
unexpected but thoughtful pairing between Arte Povera artist Giovanni
Anselmo and Daniel Steegmann Mangrané, best recognized for his oculus
rift piece at last year's New museum Triennial. Both artists' preoccupation with physical tensions and organic materials brought together
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Steegmann Mangrané's cut-up branches with inserted objects, and a blue
pigment painting by Anselmo.
Other utterly successful pairings were evident in the collaborative work by
Rirkrit Tiravanija and his former student Korakrit Arunanondchai,
represented by Gavin Brown's Enterprise and Clearing, respectively
(pictured at the top). The installation, priced at $150,000 was inspired by a
Sarah Teasdale poem and included a denim-covered platform with burned
patches and ashen tinder, and a video work capturing the fire.

Installation view of Gastone Novelli and Nick Mauss at Then/Now, miar t 2016.
Photo: Cour tesy Galeria dello Scudo, and Campoli Presti

Another charming pairing shown by galleries Campoli Presti and Galleria
dello Scudo brought together works by Nick Mauss and calligraphic
artworks by Gastone Novelli, which truly demonstrated the premise that
all art is contemporary. Artist Anri Sala was ogling the works, which
ranged from €20,000 for Mauss to €270,000 for Novelli, and were hung
against a printed backdrop designed by Mauss.
Gallery Lelong shared a booth with Apalazzogallery, pairing works by
Czech poet and artist Jiří Kolář with huge jute sack installations by
Ghanian artist Ibrahim Mahama—priced at €40,000 each—the same kind of
works that are at the heart of a bitter legal dispute between the artist,
collector Stefan Simchowitz and art dealer Ellis King.
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Installation view of Jiri kolar and Ibrahim Mahama at Then/Now, Miar t 2016
Photo: Andrea Rossetti, Cour tesy Lelong, Paris New York and Apalazzogaller y,
Brescia.

Over at the Decades section—a new addition to the fair where
exhibiting galleries focus on one decade on the 20th century—was a
treasure trove of historical positions and thoughtfully curated
presentations. Blain|Southern represented the 1950s with sculptures by
Lynn Chadwick, who represented England at the 1956 Venice biennale,
with works ranging from £60,000 – 250,000. Michael Werner Gallery pithily
captured the 1960s with stainless steel container by Piero Manzoni
entitled Linea m. 1140 (1961).
London based gallery Wilkinson presented the 1980s with a booth inspired
by the influential experimental publication ZG Magazine, focusing on one
issue in particular—presented in a display case—which dealt with the
theme of the double, and featured a photo by Laurie Simmons on the
cover. The work Fake Fashion/ZG Magazine Cover, (1984) by Simmons was
also hanging at the booth, alongside works by Dara Birnbaum, Derek
Jarman, Jimmy DeSana, and Joan Jonas's Double Lunar Dogs, which sold
to an Italian foundation.

Installation view of Marco Bruzzone at Emergent section, miar t 2016.
Photo: Andrea Rossetti, Cour tesy Gillmeier Rech, Berlin
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Of the four curated sections at the fair, the Emergent section strangely
seemed the least enticing. Maybe it was due to the high quality
presentations all across the main section of the fair, which were perhaps
hard to match for the very young galleries invited to participate here. Or
maybe it rather had to do with the floor plan, and the problematic
positioning of the section which made it feel like an addendum.
Two booths stood out here, who opted for bold and sensual presentation
rather than pared down, minimal, or ironic statements. Gilmeier Rech from
Berlin presented a solo booth by Marco Bruzzone, who used pizza cartons
as both backdrop for his colorful abstract paintings which resemble
orifices, and for his sculptures, which he covered in especially sewn
sweatshirts. Next door, an immersive presentation of works by Athena
Papadopoulos drew everyone's attention to the not-yet-opened London
space Emalin, which will host its first exhibition this upcoming September.
It doesn't get more "emergent" that this.
Follow artnet News on Facebook.
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international exhibitors from 16 countries to the financial capital of Italy.

Director of Two Museums in

With a strong focus on modern and contemporary art, the fair is also

Switzerland

known for its unique design section—a mix of genres that wouldn't be
easy to stage in other cities, but feels perfectly natural in Milan.
In 2012, Vincenzo de Bellis took the reins as the Miart's artistic director,

ART WORLD
Renegade Artist Erects Donald
Trump Tombstone in Central Park

and has managed to transform it from a fair for local exhibitors mostly
dealing in the secondary market, to a vibrant and exciting fair on the

PEOPLE

European agenda, attracting international exhibitors and European

Charles Schwab 'Fires' Painter

collectors to Milan for what has become a week of openings and events.

Whose Art Draws on Stock

Last week, de Bellis was named visual art curator at the Walker Art
Center, alongside Adrienne Edwards. artnet News caught up with the

Market Fluctuations

PEOPLE
Tracey Emin Marries a Stone in

dynamic Italian fair director and curator before the fair's 2016 edition—

Romantic South of France

after which de Bellis will relocate from Milan to Minneapolis—to discuss

Ceremony

the changing business of managing art fairs, the importance of
working together with other institutions, and the relevance of smaller art
fairs for exhibiting galleries.
This is your fourth edition as director, and the fair has changed
drastically under your leadership. Could you tell me about your
strategies for Miart?
Before I became director, the fair was very local, and the 2012 edition
included 90 galleries, 85 of which were Italian, and most of them dealing
in the secondary market. I don't come from marketing but from a museum
background, and I am a writer myself, and one of the reasons why we have
a lot of projects, and the fair has a very strong curatorial take is because
of that.
In my first year as director I introduced the section THENnow; it hosts nine
booths and each presents a pairing between younger and an older artist,
represented by two different galleries. This year we added a new section,
too, called DECADES, which looks at the 20th century with each of the
galleries in this section representing a specific decade. Sperone
Westwater gallery for example will focus on abstract Italian paintings from
the 30s, and Blain Southern, who is participating for the first time, will
represent the 50s British sculptor Lynn Chadwick. So the fair has a total of
five sections, three of which are curatorially driven.
How do these curated sections help to attract new exhibitors?
We always have to find a reason for the people to come. Milan is neither
Basel, nor London, nor is it New York in terms of market. A smaller fair
should always think of ways to involve galleries because it's not only
about giving them context to sell works. Selling can happen anywhere.
Milan offers a very specific historical context in which the galleries can
present things that are harder to show elsewhere. Sadie Coles HQ can
bring an artist like Paloma Varga Weisz here. It probably wouldn't fit in the
gallery's program elsewhere, but in Milan it works very well as you also
have works from the 50s and 60s. So even very established galleries in the
field of contemporary art can show the older artists in their program, and
this gives room for artists who don't usually get shown.
Is this how you would define the local audience's tastes?
We have a strong Milanese audience and the proximity to Switzerland
brings a lot of Swiss collectors too. It's an audience who's usually very
knowledgable about art. After all, Milan is the city of Lucio Fontana and
Piero Manzoni, so the people who grew up here, grew up with these two
very strong figures of conceptual art. People have pretty high standards in
that respect. Of course it's also the city where the best Italian design from
the 50s and 60s was produced, so collectors here are really surrounded by
beauty. The houses of the high bourgeoisie in Milan are very well curated,
https://news.artnet.com/market/milan-miart-director-vincenzo-d…&utm_medium=email&utm_term=artnet%20News%20Daily%20Newsletter
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with design objects by Franco Albini, Achille Castiglioni, Giò Ponti, and all
these great masters, who were all very connected to the art world.
It's not very common for a contemporary art fair to include design, like
Miart does. How does it fit together in your opinion?
To me it's a very basic thing—if the MoMA, an icon for modern and
contemporary art—has a department for design, I think we should be very
honest in saying there's a lot of overlap between the two fields, especially
in a city like Milan. We can name artists who are influenced by design by
Ponti, Albini, or Ettore Sottsass, so I think it's important to address. And
also in terms of market, there are a lot of collectors who are buying both
art and design. But ultimately, it is dictated by the context in which we
work—I wouldn't do it ever ywhere—but I want to underline the best things
about Milan, and design is certainly one of them.

Vincenzo de Bellis.
Photo: Marco De Scalzi, cour tesy MiAr t.

The company that manages Basel art fairs has recently announced its
plans to get involved with smaller, regional fairs. TEFAF is opening a
New York edition. On the other hand, FIAC and Paris Photo have
canceled their LA offshoots, with FIAC subsequently shutting down
Officielle as well. What's your take on these changes in the art fair
system?
This applies specifically to regions where the market could grow stronger,
which doesn't happen in Europe. Art Basel, Frieze, or FIAC are trying to do
fairs in other regions, not in Europe. And the reason is that the European
market is suffering. In terms of new buyers, the expansion of the market is
happening elsewhere, in Asia, Africa, and South America. Those huge
enterprises tend to achieve what Basel did in Miami 15 years ago. At the
same time, the art market and the fair system is getting into a huge crisis.
There are simply too many fairs. But I personally think that the fairs that
will suffer the most are the big ones, excluding Basel. They have huge
expenses, and they charge galleries a lot to participate. And if the
galleries don't sell, they're broke. And without galleries who can afford
https://news.artnet.com/market/milan-miart-director-vincenzo-…&utm_medium=email&utm_term=artnet%20News%20Daily%20Newsletter
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them, there will be no fairs.
Talking to galleries, they are experiencing a much smaller market lately.
It's not a bad thing necessarily: We've expected this, the market can't
grow forever. I think the smaller and so-called local fairs like in Milan,
Madrid, and Cologne can survive, because they offer continuity in what
they've been doing over the past 40 years.
People who come to Miart don't come because it's a huge market place.
They come for other reasons, like giving visibility to specific artists for
example. I truly believe the smaller and less expensive, the better. This is
what exhibitors keep telling me. Of course the less you charge as a fair,
the less you can deliver, and we have to be extremely honest with our
clients, we don't offer a huge market place, we offer ideas which they can
find interesting to come and participate in, for a reasonable investment.
And yet, with the number of private foundations in Italy changing the
local landscape, and last year's opening of Prada Foundation's
permanent venue in Milan, it seems like there is still more place for
growth.
The foundations really affected the fair in a very positive way. And there is
absolutely room for more. There is appetite for art in the city. There are no
art institutions in Milan, only galleries, and that was the case for about 40
years. And then, the private foundations started opening: Prada has
played a key role in the city with a temporary space for years before they
opened the permanent foundation; the same goes for Trussardi who
played the most important role in pushing others to invest in and promote
culture in Milan. And then we got the Pirelli foundation, with
HangarBicocca a few years ago, and these three major private foundation
are our museums. This has been a huge support for the fair.
The fair also fostered a system where people can take advantage of
working together. Milan has always been a city where people do their
business in private, secretly, and never in contact with others. But there's
Market
Ar t World
Pe o p l e
Videos
been a change in the generation who took the leadership, with Andrea

To p i c s

Search

Lissoni becoming curator at HangarBicocca, me being appointed as
director
S h a r e of Miart, Eduardo Bonaspetti from Mousse Magazine
becoming curator at the Triennale, and Massimilano Gioni being at the
helm at the Trussardi foundation. All of these people are friends, and they
collaborate and talk to each other without filters. We had a phone call
during which we decided to work together and that made a huge
difference on the scene.
That's very fortunate, for the art fair but also for Milan in general.
The thing is that we were desperate! There was a need for change and we
were lucky enough to be in the right places at the same time to facilitate
that. So when I was appointed director, I was able to call Massimiliano and
say, listen why don't we work together? And we still do! This year we're
holding a Sarah Lucas show in collaboration between Miart and
Fondazione Trussardi. This could only happen because of a change in
generation. Milan is not a perfect city, but things are working, and of
course we get a lot of benefits because the fair means a lot more when
Prada opens for free on Friday night and HangarBicocca opens a Carsten
Höller exhibition the day before. We bring people into town. Everyone
benefits from that.
Miart 2016 takes place in Milan from April 8-10.
Follow artnet News on Facebook.

#art fairs

#design

#foundations

#galleries

#interviews

#museums

https://news.artnet.com/market/milan-miart-director-vincenzo-…&utm_medium=email&utm_term=artnet%20News%20Daily%20Newsletter
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È Alessandro Rabottini il nuovo direttore di miart. L’annuncio della fi…evano il vice di De Bellis alle redini della manifestazione | Artribune

04/05/16, 16:23

é Alessandro Rabottini il nuovo direttore di miart. LÕ annuncio
della fiera conferma i rumor che vedevano il vice di De Bellis alle
redini della manifestazione | Artribune
artribune.com
La conferma dei rumor si • fatta
un poÕ aspettare, ma alla fine •
arrivata. é Alessandro
Rabottini il nuovo direttore di
miart. Un sospetto che aleggiava
tra i corridoi della fiera nel corso
dellÕ ultima edizione e tutto
sommato fin dallÕ annuncio della
nomina di Vincenzo De Bellis al
Walker Art Center di
Minneapolis, negli Stati Uniti, in
qualitˆ di curatore. La scelta di
Rabottini non va letta
alessandro
semplicemente come una
successione tra ex direttore e vice direttore della manifestazione. é infatti una riconferma del
percorso che Fiera Milano ha compiuto con De Bellis, in seguito ad un periodo incerto che ha
visto lÕ avvicendarsi di Donatella VolontŽ , Giacinto di Pietrantonio e Frank Boehm. é stato solo
con De Bellis, a Milano fondatore insieme ad Anna Daneri e Bruna Roccasalva dello spazio
no profit Peep-Hole, e con il suo vice Rabottini, infatti, che miart ha raggiunto la propria
specifica identitˆ , tanto da rimetterla al centro della sfida fieristica nazionale ed internazionale
insieme alla competitor torinese Artissima.
UNA RICONFERMA DEL LAVORO SVOLTO
Ò miart cambia nel segno della continuitˆ Ó , spiega infatti Corrado Peraboni, Amministratore
Delegato di Fiera Milano, Ò per proseguire nel percorso di eccellenza internazionale intrapreso
dalla manifestazione, anche questÕ anno al centro dellÕ attenzione della comunitˆ artistica e dei
media di tutto il mondo.Ó LÕ era Rabottini, che si occuperˆ con decorrenza immediata
dellÕ appuntamento del 2017, si potrebbe configurare anche un poÕ come un ponte rispetto alla
miart di Di Pietrantonio.
Il nuovo direttore della fiera • stato infatti Capo Curatore alla GAMeC Ð Galleria dÕ Arte
Moderna e Contemporanea in Bergamo dal 2001 al 2012 e Curator at Large al Madre Ð
Museo dÕ Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli dal 2012 al 2015. Ha collaborato con
numerose istituzioni pubbliche e al momento • membro dellÕ IKT, International Association of
Curators of Contemporary Art. La sua miart si svolgerˆ dal 31 marzo al 2 aprile del 2017, con
una ventiduesima edizione che porterˆ avanti un lavoro giˆ cominciato nel 2013 con il
coordinamento curatoriale della fiera.
www.miart.it

about:blank
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Miart 2016. Impareggiabile weekend milanese
per il contemporaneo
Si comincia questa settimana con la fiera Miart, poi a ruota inizia il Salone
del Mobile e – dopo una settimana di pausa – si passa a MIA, la fiera
dedicata alla fotografia che l’anno scorso era in contemporanea con Miart.
Ma cominciamo dall’inizio.
Scritto da Marco Enrico Giacomelli | mercoledì, 6 aprile 2016 · 0

VALLETTA

INTERNATIONAL CALL FOR
CURATOR/CURATORIAL TEAM
FOR VALLETTA 2018 MULTISITE EXHIBITION PROJECT
HOME WORKING
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No Sex: l’assenza del sesso, o la
sua perpetua allusione, nella nuova
collezione di arredi di Atelier
Biagetti in anteprima al Salone del
Mobile di Milano

Il ritorno di Giovanni Anselmo al
Castello di Rivoli. Prima grande
personale al museo dal 1984: e
parte la programmazione in
tandem con la GAM di Torino

Il murale 3D del veneziano Peeta,
nome d’arte di Manuel Di Rita
sfonda ad Hong Kong. Succede
nell’ambito del festival Hkwalls

INVITO PER PHOTO-ZINE CALL FOR
OTTODIPAOLO.TUMBLR.COM
UNITED KINGDOM (LONDON)

EVENTS ASSISTANT

Lo Strillone: William Kentridge
racconta il murales del Tevere su Il
Messaggero. E poi
#MuseumWeek, Matthew
Monahan

GERMANY (COLOGNE)

ACADEMY OF MEDIA ARTS
(KHM) DEPARTMENT OF ART
SEEKS A FULL-TIME
PROFESSOR
UNITED STATES (CLEVELAND)

Ecco l’Agendissima di Artribune
per l’Art Week di Milano. Il
vademecum da scaricare per non
perdersi fra i mille eventi del
weekend di Miart & C

YOUTH AND FAMILY
EDUCATION INTERN
UNITED STATES (CLEVELAND)

CURATOR

La presentazione di miart 2016

SONDAGGIO
Qual è la città europea
più interessante per
l'arte contemporanea?
Bruxelles
Dresda
Istanbul
Lisbona
Marsiglia

GALLERIE E PREMI
Intanto però ci si concentra sulla fiera, che resta orfana (e felice?) di tutte quelle
collaterali che nel corso degli anni ci hanno provato, ad affiancarsi, ma poi hanno
desistito – cambiando date come MIA, oppure chiudendo definitivamente (ve la

I ragazzi delle fogne di Bucarest
vengono raccontati dal progetto
dell’artista Biancoshock a Milano.
Una realtà agghiacciante diventa
oggetto di un’installazione. Le

Al via a Ferrara il Salone del
Restauro 2016. Nuova veste cucita
insieme al MiBACT: protagonisti
5mila musei italiani, con 130
convegni e 9 tra eventi&mostre

Codice abbonamento:

048851

Milano

2016: L’ANNO DELLA PARTENZA DI VINCENZO DE BELLIS
Avevamo definito l’edizione 2014 di Miart “la prova del fuoco”, quella dell’anno
successiva “al calor bianco” – era l’anno di Expo – mentre questa del 2016 inaugura
con il macigno della recentissima nomina a curatore per le arti visive del direttore
Vincenzo de Bellis al Walker Art Center di Minneapolis. Va da sé quindi che per lui è
l’ultimo anno in questa veste, e per il futuro si vedrà (con Alessandro Rabottini a
raccogliere il testimone, come ipotizziamo da quest’estate?).
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ricordate Arte Accessibile Milano?)

Vienna

Sola al comando, Miart sfodera un bel parterre composto da 154 gallerie (due in meno
rispetto all’anno scorso, ma percentualmente si può dire che nulla cambia), 16 Paesi

Zurigo

Ikea d’autore. Il colosso del low
cost scandinavo invita Ingegerd
Råman, star della ceramica e del
design internazionale a firmare la
nuova collezione. Tutte le immagini

di provenienza delle gallerie stesse, un centinaio fra curatori coinvolti nelle varie sezioni
e personalità invitate ai talk. Nutrito anche il ventaglio di chi si affaccia per la prima volta
alla fiera meneghina, con nomi che vanno da Sperone Westwater a Blain Southern, da

Vota
Visualizza risultati

Lelong a Mai 36, da Anthony Reynolds a Greene Naftali.
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Helmut Newton - Fotografie
venezia ‐ casa dei tre oci
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Documentari Imprevedibili come Sogni
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Christo and Jeanne-Claude - Water Projects
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SPECIALE DESIGN 2015

architettura arte
contemporanea
artisti aste Avvenire
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cinema Corriere
della Sera
design Editoria
festival Fiera film
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fotografia
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intervista

brescia ‐ museo di santa giulia
Pierpaolo Campanini / Magdalena Suarez Frimkess

Le sezioni sono quelle che ormai abbiamo imparato a conoscere. Si comincia con le
Established, articolate in Masters (opere realizzate entro il XX secolo, dal moderno alla
riscoperta di maestri dimenticati), Contemporary (dove il nome dice tutto, almeno in
teoria) e First Step (con gli esordienti a Miart in questa sezione: quindi o esordienti
assoluti oppure provenienti dalle sezioni cadette, per così dire). Seconda
macrosezione, Emergent, con gallerie che a ottobre 2015 (momento dell’iscrizione alla
fiera) non avessero compiuto più di cinque anni. Poi c’è THENow, parte più curatoriale
dove nel medesimo stand convivono due gallerie, presentando una coppia di artisti in
un dialogo fra generazioni diverse (e la cura è firmata da Jarrett Gregory del LACMA di
Los Angeles e – guarda un po’ – da Pavel Pyś, che fa/faceva il curatore delle arti visive
al Walker Art Center di Minneapolis). E ancora, la sempre più rilevante Object, ovvero la
sezione di design, curata da Domitilla Dardi del MAXXI, e infine una novità: si chiama
Decades, la segue Alberto Salvadori (direttore del Museo Marino Marini di Firenze) e
attraversa la storia galleristica del XX secolo per decenni, appunto. Semplice sulla
carta, difficilissima da attuare, visto il rischio gigantesco di fare una tristissima pseudomostra-marchetta.
Capitolo premi. Si parte con il Fondo di Acquisizione Fondazione Fiera Milano
Giampiero Cantoni, che nel portafoglio ha 100mila euro, il doppio rispetto allo scorso
anno. Poi c’è il Premio Emergent, che va al miglior stand della sezione omonima; la
settima edizione del Premio Rotary Club Milano Brera per l’Arte, con l’acquisizione di
un’opera di un giovane artista che sarà poi donata al MAC – Museo d’Arte
Contemporanea di Milano; e il Premio Herno per il miglior stand

L'Unità La

milano ‐ kaufmann repetto
Formula
milano ‐ basilica di san marco
Günther Förg - Le coppie si passano la palla
milano ‐ gio' marconi
Carsten Höller - Doubt
milano ‐ hangar bicocca
Electropark Exchanges
milano ‐ teatro franco parenti
Martin Karplus / Concorso fotografico Luoghi e colori di
Lombardia
milano ‐ grattacielo pirelli ‐ spazio eventi
Anna-Bella Papp / Chris Succo
milano ‐ spazio cabinet

tutte le inaugurazioni di oggi
cerca le inaugurazioni dei prossimi giorni
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milano, pistoletto e la mela. storia di un 12
(altro) errore

Repubblica La
Stampa Libero

Londra Maxxi
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protagonisti (ii)

mercato
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mostra

9

addio zaha hadid, signora dei musei.4
dal maxxi all’heydar aliyev di baku,
fino al messner museum, ecco una
galleria fotografica dei visionari
spazi creati dall’archistar
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York parigi
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tutti
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Goshka Macuga – To the Son of Man Who Ate the Scroll – installation view @
Fondazione Prada, Milano 2016

E ORA TUTTI IN CITTÀ
Premessa: le cose da vedere sono tante, tantissime. Sappiate che probabilmente
sarete di nuovo qui la settimana seguente, e magari pure per MIA. Quindi non vi
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abbuffate.
Esaurito il disclaimer, per i completisti c’è sempre la nostra Agendissima. Qui ci
limitiamo a cosa proprio non potete mancare. Dalla XXI Esposizione Internazionale che
attraversa la città con il design – naturalmente a partire dalla Triennale alla nuova
mostra “wow” di HangarBicocca, che punta su di Carsten Höller. E poi ci sono Goshka
Macuga e Thomas Demand (ma quest’ultimo in veste di curatore) alla Fondazione
Prada, e Miró al Mudec e Boccioni a Palazzo Reale, oltre al sempreverde partenariato
fra Miart e Fondazione Trussardi, che quest’anno produce una mostra di Sarah Lucas
all’ex Albergo Diurno.
Ma soprattutto – e pensate che si può dire anche questo a Milano, nel 2016 – ci sono
una dozzina di nuovi spazi che aprono in questi giorni. Nuove gallerie e artist run space,
oggetti non identificati e gallerie pop-up, e poi… ma ve ne parleremo domani con un
articolo apposito. Stay tuned.
Marco Enrico Giacomelli

3/3

Quando il cinema cita la pittura. Un video svela i prestiti più
famosi
Muore a 65 anni a Miami l’architetto Zaha Hadid
Solomon e Peggy Guggenheim. Storie incrociate a Firenze
Morto a Torino l’artista Piero Fogliati. Nel più assoluto
silenzio. Ricercatore instancabile e appartato, raffinato e
sperimentatore
Il mondo di Steve McCurry alla Reggia di Venaria. Con 275
fotografie è la mostra più ampia sul fotografo americano.
Che iniziò da fotoreporter in Afghanistan
Addio Zaha Hadid, signora dei musei. Dal Maxxi all’Heydar
Aliyev di Baku, fino al Messner Museum, ecco una galleria
fotografica dei visionari spazi creati dall’archistar

Milano // dall’8 al 10 aprile 2016
inaugurazione su invito: 7 aprile ore 18
Miart
FIERAMILANOCITY
Viale Scarampo – Gate 5, Pad. 3
02 49971
miart@fieramilano.it
www.miart.it

In attesa di miart 2016. Ecco tutte le novità della fiera
raccontate dal direttore Vincenzo De Bellis
In omaggio a Zaha Hadid. L’opinione di Luigi Prestinenza
Puglisi
Un manga antico animato. Ecco lo spot firmato Studio
Ghibli

MORE INFO:
http://www.artribune.com/dettaglio/evento/52391/miart-2016/

La mostra blockbuster degli Anni Trenta: l’arte degenerata
a Monaco. Ecco il video

leggi anche

ULTIMI COMMENTI INSERITI

tutto

chi sarebbero "i personaggi minori del movimento"? se lei
si riferisce ad Anselmo dovrebbe vergognar

renoir
In attesa di miart
2016. Ecco tutte le
novità della fiera
raccontate dal
direttore Vincenzo
De Bellis

Like

Miart & MIA:
iniziano i
weekend
milanesi

Parliamo di miart.
Intervista con
Vincenzo De
Bellis

Parte Miart 2014.
La prova del fuoco

antonio
grazie a te!

artribune
Quante strade e quante idee, sicuramente qualcuna sarà
vincente e altre più deboli, oramai la comple

0

0

Il Castello di Rivoli si conferma il tempio dell'Arte Povera e
chi lo vuole dirigere deve dare l'oss

doattime

Categoria attualità, Miart 2016 · Tags Fiera, fiere, mercato, Miart, miart 2016, milano, turismo

Prima di commentare, consulta le nostre norme per la community
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Entra

Ordina dal migliore

ANCHE SU ARTRIBUNE

Il ritorno di Giovanni Anselmo al Castello di Rivoli. Prima
grande personale al museo dal 1984: e parte la …
1 commento • 3 ore fa

Trussardi - web Italia

Codice abbonamento:

048851

Inizia la discussione...

A

foglio sheet 1/2

01/04/2016
web
website

01-04-2016

Data
Pagina

1/2

Foglio

HOME

CHI SIAMO

PUBBLICITÀ

ABBONAMENTI

SOCIAL FEED

APP

PARTNERS

Seleziona lingua  ▼

CONTATTI

Informativa

X

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso
dei cookie.
ATTUALITÀ

REPORT

ARCHITETTURA

CINEMA

TRIBNEWS
DESIGN

TELEVISION

DIDATTICA

MAGAZINE

DIRITTO

JOBS

EDITORIA

CALENDARIO

FOTOGRAFIA

INAUGURAZIONI

MERCATO

MODA

MUSICA

NEW MEDIA

TEATRO

TURISMO

CERCA NEL SITO

NEWSLETTER
nome
email
privacy policy

iscriviti

JOBS FEED

In attesa di miart 2016. Ecco tutte le novità della
fiera raccontate dal direttore Vincenzo De Bellis
Mancano ormai pochi giorni all'inaugurazione di miart, la fiera d'arte
moderna e contemporanea di Milano. Dal 7 al 10 aprile la città si riempirà di
eventi, tra gli stand delle gallerie partecipanti, ma anche fuori. A partire
dalla mostra di Sarah Lucas che riapre i suggestivi spazi dell'Albergo
Diurno. Sentite cosa ci aspetta, dalla viva voce di Vincenzo De Bellis, in
questo teaser realizzato da Artribune Television.

HOME WORKING

CREATIVE THINKING:
STRATEGIES TO DEVELOP

Scritto da Redazione | venerdì, 1 aprile 2016 · 0

AND REFINE YOUR PROJECT
IDEAS
HOME WORKING

EXHIBITION DESIGN ONLINE

Vincenzo De Bellis presenta miart 2016

COURSE BY NODE CENTER

from Artribune Tv
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La “Via dei Musei” nasce a Napoli
in via Duomo. E mette in rete sette
istituzioni con un protocollo
d’intesa. Attività comuni e biglietto
ridotto

Il mondo di Steve McCurry alla
Reggia di Venaria. Con 275
fotografie è la mostra più ampia
sul fotografo americano. Che iniziò
da fotoreporter in Afghanistan

Live dalla Triennale Design di
Milano. Il Design After Design ha
un nuovo palcoscenico: ecco le
immagini dal Palazzo dell’Arte della
Triennale

UNITED STATES (LOS ANGELES)

CONTEMPORARY ART START

Some of your technology may be out of date, which means
this video won't play properly. Please install Flash or
upgrade your browser.

UNITED STATES (LOS ANGELES)

PART-TIME EHT EDUCATOR
NETHERLANDS (AMSTERDAM)

STEDELIJK MUSEUM
AMSTERDAM IS LOOKING
FOR TWO CURATORS
UNITED KINGDOM (LONDON)

INFORMATION ASSISTANT
UNITED KINGDOM (LONDON)

DIRECTOR OF COLLECTION
INTERNATIONAL ART

SONDAGGIO
Qual è la città europea
più interessante per
l'arte contemporanea?
Bruxelles
Dresda
Istanbul
Lisbona
Marsiglia
Milano
Rotterdam
Vienna

Video di Alessio Lavacchi
Produzione: Artribune Television per miart
Ci siamo. Anche quest’anno Milano diventa capitale dell’arte e della creatività
contemporanea per una settimana intensissima di eventi. Tutto ruota attorno a miart, la
fiera d’arte moderna e contemporanea della città, giunta alla sua ventunesima
edizione. Diretta per il quarto anno consecutivo da Vincenzo De Bellis (che dopo la
chiusura della kermesse volerà a Minneapolis per curare la sezione arti visive del
Walker Art Center), con la vicedirezione di Alessandro Rabottini, miart conferma la sua
crescita e mette sul piatto altre novità.
UNA NUOVA SEZIONE E OSPITI D’ECCEZIONE
I padiglioni di fieramilanocity accoglieranno 154 gallerie provenienti da 16 paesi per un
programma espositivo che include arte moderna, contemporanea e design a edizione
limitata. Le gallerie sono state scelte per l’alta qualità dei progetti espositivi da un
comitato selezionatore tra più di 350 richieste pervenute. Alle consuete quattro sezioni
che caratterizzano la fiera dal 2013 (Established, Emergent, THENnow e Object), si
aggiunge quest’anno la nuovissima area Decades: 9 gallerie che costruiscono un
percorso lungo il Ventesimo secolo secondo una scansione per decenni.
Nuova veste anche per i tradizionali miartalks, piattaforma dedicata a conversazioni,
dibattiti e conferenze, che quest’anno è stata progettata in collaborazione con In
Between Art Film, la casa di produzione per film d’artista e video sperimentali fondata
da Beatrice Bulgari, con la curatela di Ben Borthwick, direttore artistico del Plymouth
Arts Centre. 40 personalità internazionali di primo piano tra curatori, artisti, direttori di
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GLI EVENTI FUORI DALLA FIERA
Uscendo dalla fiera, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta: decine di eventi organizzati da
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After Design alla Triennale, fino alla personale di Carsten Höller all’Hangar Bicocca.
Ma l’evento più importante e atteso è il progetto site-specific
Innamemorabiliamumbum,, realizzato in collaborazione con la Fondazione Trussardi,
che la celebre artista inglese Sarah Lucas ha pensato per gli spazi dell’Albergo Diurno
Venezia, un luogo eccezionale, progettato da Piero Portaluppi negli Anni Venti e
riconsegnato alla città proprio in questa occasione, grazie all’impegno del FAI – Fondo
Ambiente Italiano e del Comune di Milano.

trova

INAUGURAZIONI

IN GIORNATA

FINISSAGE

XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano
2016
milano ‐ triennale ‐ palazzo dell'arte
Altri Mondi #1 - Alberto Fanelli

www.miart.it

milano ‐ cascina martesana

ARTRIBUNE ISRAEL #0

Taylor Macklin - Fade In: A Tracking Shot
roma ‐ istituto svizzero

ARTRIBUNE MAGAZINE #25

Emanuela Ascari - Ciò che è vivo

ARTRIBUNE MAGAZINE #24

vignola ‐ dislocata

ARTRIBUNE MAGAZINE –

Gioia Olivastri

SPECIALE DESIGN 2015

pietrasanta ‐ galleria 33

ARTRIBUNE MAGAZINE #23

Legàmi

TAGS

roma ‐ mac maja arte contemporanea

architettura arte
contemporanea

roma ‐ myday‐byday

Annalia Amedeo - Forme organiche
Testimonianze Ricerca Azioni
genova ‐ teatro akropolis

artisti aste Avvenire

Katja Tukiainen - Luna Park Abbandonato

di

roma ‐ spazio core

Venezia Bologna
cinema Corriere
della Sera
design Editoria

Gianluca Balocco - The surprise of life
verona ‐ palazzo della ragione

tutte le inaugurazioni di oggi

festival Fiera film
Firenze

cerca le inaugurazioni dei prossimi giorni

ARTICOLI PIÙ COMMENTATI

leggi anche

fotografia

galleria Il Fatto

vincenzo de bellis nominato a curatore 19
per le arti visive del walker art center di
minneapolis. chi erediterà la direzione di
miart?

Quotidiano Il

Giornale

intervista

L'Unità La
Repubblica La

Le alchimie di

Matteo Fato a

Jackson Pollock. Treviso. Per una
Al Guggenheim di mostra secreta e
Venezia
segreta

Stampa Libero

Londra Maxxi
mercato

milano moda

mostra

Astrazione in

Ecco come sarà

versione polacca.
A Trento

miart, la fiera
milanese di aprile
giunta alla XXI
edizione. Novità la
sezione Decades,
dedicata alla
gallerie storiche

Museo musica
Napoli New

Like

7

Categoria television · Tags Alessandro Rabottini, arte contemporanea, Artribune Television,

PIÙ LETTI

Prima di commentare, consulta le nostre norme per la community

Commenti
 Consiglia

Trussardi - web Italia

Comunità

PIÙ CONDIVISI

Immagini della grande mostra di Edward Hopper a Bologna.
A Palazzo Fava oltre 60 opere provenienti dal Whitney di
New York
1


Entra

Ordina dal migliore

Un pezzo di Atene, a Roma. Ecco le immagini di Millennials,
il nuovo murales di MP5 a Torpignattara
Entrare dentro un van Gogh. A Torino notti stellate e
girasoli del pittore olandese si animano grazie alla
tecnologia Sensory4

048851

Fiera, Miart, miart 2016, milano, Sarah Lucas, Video, Vincenzo de Bellis

street art Teatro

torino Venezia

14
lo strillone: anche oggi niente
strillone. o meglio uno strillone al
contrario: non leggete i quotidiani
che continuano a spacciare
pubblicità per articoli

sul xxi secolo (iii). neo
analfabetismo

performance pittura

roma

milano, pistoletto e la mela. storia di 18
un (altro) errore

0

0

York parigi
politica Quotidiano

tutti

Codice abbonamento:

berlino Biennale

Nazionale

ricerca avanzata

A

15-03-2016

Data
Pagina
Foglio

HOME

CHI SIAMO

PUBBLICITÀ

ABBONAMENTI

SOCIAL FEED

APP

foglio sheet 1/3

15/03/2016
web
website

PARTNERS

1/3

Seleziona lingua  ▼

CONTATTI

Informativa

X

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso
dei cookie.
ATTUALITÀ

REPORT

ARCHITETTURA

CINEMA

TRIBNEWS
DESIGN

TELEVISION

DIDATTICA

MAGAZINE

DIRITTO

EDITORIA

JOBS

CALENDARIO

FOTOGRAFIA

INAUGURAZIONI

MERCATO

MODA

MUSICA

NEW MEDIA

TEATRO

TURISMO

CERCA NEL SITO

NEWSLETTER
nome
email

Sarah Lucas riapre l’Albergo Diurno di Milano.
Fondazione Trussardi e Miart insieme per un
progetto site-specific nei giorni della fiera

cerca articoli

cerca in calendario

ARTPRICE

privacy policy

iscriviti

Scritto da Ginevra Bria | martedì, 15 marzo 2016 · Lascia un commento

JOBS FEED
TRIBNEWS

tutto

Codice abbonamento:

048851

HOME WORKING

Trussardi - web Italia

A

foglio sheet 2/3

15/03/2016
web
website

15-03-2016

Data
Pagina

2/3

Foglio
LO SCHERMO DELL ARTE

Sarah Lucas riapre l’Albergo
Diurno di Milano. Fondazione
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Sarah Lucas – Innamemorabiliamumbum
a cura di Massimiliano Gioni e Vincenzo de Bellis
8, 9 e 10 aprile 2016
Albergo Diurno Venezia
Piazza Oberdan – Milano
www.fondazionenicolatrussardi.com
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TRE GIORNI DI EVENTI ESPOSITIVI, PERFORMANCE E HAPPENING LIVE
Come omaggio agli spazi, la Fondazione Nicola Trussardi e Miart, in collaborazione
con il FAI e il Comune di Milano, ha invitato l’artista inglese a lavorare all’interno di
questo tempio dedicato alla bellezza e alla cura del sé, attraverso sculture, installazioni,
interventi sonori e performativi; che daranno vita a una tre giorni di eventi espositivi,
performance e happening live che avranno come tema principale il corpo, la sua
rappresentazione, le sue storie e gli stereotipi di cui ancora si nutre la nostra società.
Con Sarah Lucas, la Fondazione Nicola Trussardi e Miart proseguono la collaborazione
iniziata nel 2013 con il progetto speciale Liberi tutti e nel 2014 con Cine Dreams (il
festival dell’arte che ha portato al Civico Planetario Ulrico Hoepli installazioni, proiezioni
multimediali, interventi sonori e video pensati appositamente per il planetario) che in
sole tre serate ha ospitato oltre 4mila persone.

Rotterdam

Zurigo

Bologna senza più Blu. Ecco la
cronaca fotografica della
cancellazione del murale più noto,
La Battaglia, realizzato nel 2013
alla Bolognina

A qualche metro dalla superficie di Piazza Oberdan e i tunnel metropolitani di Porta
Venezia, l’Albergo Diurno di Milano fu edificato tra il 1923 e il 1925 e ufficialmente
inaugurato il 18 gennaio 1926. Oltre ai bagni pubblici e ai servizi per la cura del corpo
(barbiere, parrucchiere, manicure, pedicure), l’Albergo comprendeva anche casellario
postale, ufficio cambio, telefono, deposito bagagli e valori, agenzia di viaggio, sportello
bancario, servizio di dattilografia, lavanderia e stireria per abiti, vendita di abbigliamento
e noleggio di oggetti per uso personale. Ora, in occasione della XXI edizione di Miart,
per la prima volta in assoluto nei suoi novant’anni di storia lo spazio, progettato
dall’architetto Piero Portaluppi, ospiterà un progetto site-specific di arte
contemporanea. Un intervento installativo e performativo di Sarah Lucas, dal titolo
Innamemorabiliamumbum, studiato appositamente per gli spazi integri, e ancora in via
di riqualificazione chiusi al pubblico dal 2006 e recentemente riaperti grazie
all’impegno della Delegazione FAI di Milano.
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Miart

Milano celebra con sempre maggiore ufficialità valori, eventi, temi e programmi di
miart. A Palazzo Marino, l’Assessore Filippo Del Corno ha presentato e introdotto
l’edizione 2016 della fiera d’arte meneghina, segnalandola come nuovo punto di
riferimento e metro di desiderabilità del capoluogo lombardo; dopo Expo 2015,
l’assessore ha designato la fiera come nuova cifra di visibilità e reputazione.
Nonostante Fieramilanocity, come ha ricordato il suo AD Corrado Peraboni, possa
vantare il succedersi di 75/80 fiere l’anno che per estensione e indotto superano i
numeri di miart, quest’ultima risulta essere l’appuntamento che trae linfa con grande
energia dalla città e che senza i suoi tessuti istituzionali, e dunque l’amministrazione
comunale, non avrebbe la medesima forza.
SI AMPLIA ANCHE LA SEZIONE DESIGN
Vincenzo De Bellis, dunque, al quarto mandato come direttore, opera un nuovo
cambiamento al format, che, assestatosi dopo tre anni di rodaggio, all’inizio della
seconda settimana di aprile darà vita ad una nuova fase e vedrà come protagoniste,
innanzitutto, due varianti. La ventunesima edizione, infatti, prevede anche Decades, una
sezione a cura di Alberto Salvadori dedicata – a partire dall’avanguardia storica del
Futurismo – a nove stand che metteranno in luce la storia dell’arte, suddivisa per
decadi e per gallerie storiche che hanno reso grande la città. Inoltre la sezione di
Design, dedicata alle Limited editions aumenterà il proprio corso presentando
quattordici gallerie che sempre di più sovrappongono le due discipline.

Il parto, massimo atto creativo. Al
Macro di Roma torna il progetto
Partorire con l’Arte ovvero l’Arte di
Partorire: ecco il programma

Maristella Casciato nominata
Senior Curator of Architectural
Collections al Getty Research
Institute di Los Angeles

Sarà Pistoia la Capitale italiana
della cultura 2017. Progetto
convincente per “la gestione
dell’area urbana, il rapporto con il
territorio, l’apertura

Colpo di scena sulla strada verso
gli Oscar. Ai Producers Guild
Awards vince La grande
scommessa di Adam McKay, che
diventa il favorito come Miglior
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GERMANY (BERLIN)

PARTICIPATION IN THE
SPECIAL GUEST PARTNERS
& SUPPORT PROGRAM IN

STUDIO AZZURRO FIANCHEGGIERÀ LA FIERA DA PALAZZO REALE
Al di fuori di viale Scarampo e dalle presenze delle 154 gallerie, gli spazi espositivi
cittadini presentano, in vero, ben scarni programmi, prospettando solo una retrospettiva
di Studio Azzurro (Immagini sensibili) a Palazzo Reale, che inaugurerà il 5 aprile, e

THE EXECUTIVE OFFICE

non meglio specificate “soprese” (cit. Assessore Del Corno) per quanto riguarda PAC e
Galleria d’Arte Moderna. A rendere miart fiore all’occhiello di Milano saranno i privati, tra

NETHERLANDS (AMSTERDAM)

i quali HangarBicocca (con Carsten Holler), Fondazione Trussardi, Fondazione Prada e

LOOKING FOR AN
PRODUCTION INTERN FOR
THE CURATORIAL
PROGRAMME A DUTCH
NATIVE SPEAKER
UNITED STATES (NEW YORK)

EDUCATORS NEEDED TO
TEACH PHOTOGRAPHY AT
THE MUSEUM OF THE CITY
OF NEW YORK

SONDAGGIO
Qual è la città europea
più interessante per
l'arte contemporanea?

FAI che quest’anno si intrecceranno fittamente non solo con Fieramilanocity, ma anche
con il neo vice-direttore Alessandro Rabottini e i suoi Art talks; ambito di discussione

CALENDARIO EVENTI
evento o spazio
espositivo
citta (comune)
in corso e futuri
trova

per oltre 40 ospiti, provenienti dal mondo liminare tra arte, sperimentazione e cinema.
– Ginevra Bria

INAUGURAZIONI

Miart 2016
Anteprima e inaugurazione: 7 aprile 2016 (su invito)

tutto

ricerca avanzata

IN GIORNATA

FINISSAGE

John Batho - Dalla camera oscura. il Ghetto di Vilnius
venezia ‐ ikona gallery ‐ international school of
photography

8-10 aprile 2016
Fieramilanocity

Sidival Fila - Metafora

Ingresso viale Scarampo Milano

roma ‐ galleria candido portinari ‐ palazzo pamphilj

Gate 5, padiglione 3

Sol LeWitt

http://www.miart.it/

milano ‐ cardi gallery milano
Sulla scena del crimine

leggi anche

torino ‐ camera centro italiano per la fotografia
Lise Sarfati - Oh man

Bruxelles

torino ‐ camera centro italiano per la fotografia

Dresda

Intro
roma ‐ il ponte contemporanea

Istanbul
Lisbona
Marsiglia
Milano
Rotterdam
Vienna
Zurigo
Vota
Visualizza risultati
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Alessandro Di Vicino Gaudio - Hybrids

Ecco come sarà
Miart 2014: profilo

Milano. Consigli
per un

Ecco come sarà
Miart 2015.

Vincenzo de Bellis
confermato

internazionale per Sant’Ambrogio
la fiera curata da
d’arte
Vincenzo De

Presentata a
direttore artistico
Milano la fiera che di miart. Ad
compie vent’anni: Alessandro

Bellis, che per la
prima volta si
apre in modo
deciso alla città.
Coordinando una

e si pone come
raccordo fra
Salone del Mobile
ed Expo

Rabottini il nuovo
ruolo di vice
direttore: con
un’opzione per il
futuro?

dieci giorni di
opening ed eventi,
dall’Hangar

milano ‐ galleria schubert
Betty Zanelli - Paesaggi astronavi e altre meraviglie/Berlino
bologna ‐ goethe zentrum bologna
Alberto Tadiello - Nenia
bologna ‐ museo internazionale e biblioteca della musica
Jessica Brooke Anderson / Nina Gilbert
torino ‐ fusion art gallery

tutte le inaugurazioni di oggi

cerca le inaugurazioni dei prossimi giorni
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Bicocca al
Planetario

tutti

6

dettaglio
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Categoria tribnews ∙ Tags Alberto Salvadori, Alessandro Rabottini, Carsten Holler, Decades,
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Trussardi, HangarBicocca, Miart, milano, PAC, Palazzo Reale, Studio Azzurro, Vincenzo de

milano. herzog & de meuron e la nuova4
fondazione feltrinelli

design, Expo 2015, Fiera, fieramilanocity, Filippo Del Corno, Fondazione Prada, Fondazione
Bellis
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Sera design
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Inizia la discussione...
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Entra

Ordina dal migliore

la cultura si candida alle elezioni a3
roma. paesaggio e beni storico
artistici bandiere per la discesa in
campo dell’ex ministro massimo
bray

PIÙ LETTI

PIÙ CONDIVISI

L’Italia Creativa? Genera ricchezza e occupazione
(ricevendo pochissimo). 47 miliardi di euro di fatturato, il
2,9% del PIL: e quasi 1 milione di occupati
Álvaro Siza incontra Aldo Rossi. Ecco come sarà il
padiglione del Portogallo alla Biennale Architettura di
Venezia 2016
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SPECIALE DESIGN 2015

3
come dare senso al mondo? la
risposta di william kentridge in un
documentario di 30 minuti
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Miart nababbo, sale a 100mila euro il Fondo di
Acquisizione Giampiero Cantoni. La dotazione
raddoppia già dall’edizione 2016, al via ad aprile

cerca articoli

cerca in calendario

ROMAEUROPA 2015

privacy policy

iscriviti

Scritto da Redazione | mercoledì, 28 ottobre 2015 · Lascia un commento

JOBS FEED
TRIBNEWS

HOME WORKING

YOOX.COM - SECONDA

tutto

Miart nababbo, sale a 100mila
euro il Fondo di Acquisizione
Giampiero Cantoni. La dotazione
raddoppia già dall’edizione 2016, al
via ad aprile

EDIZIONE CONTEST YOU
MAKE IT
HOME WORKING

ARMANDO TESTA CONCORSO SINTESI59

L’arte in Tv? In Italia scarseggia,
all’estero molto meno. Sul
prossimo Artribune Magazine un
approfondimento succoso
racconta format, programmi, stili e

MILAN

PREMIO CRAMUM PER I
GIOVANI ARTISTI
TURIN

BANDO ORA! LINGUAGGI

La cultura conviene in Piemonte e
in Liguria. Il bando ORA! sostiene
le produzioni innovative in quei
territori. Grazie alla Compagnia di
San Paolo

CONTEMPORANEI
PRODUZIONI INNOVATIVE
UNITED KINGDOM (LONDON)

DRAWINGS CATALOGUER
IMAF PROJECT (3-YEAR

CURATOR/DEPARTMENT
HEAD EUROPEAN ART
UNITED STATES (NEW YORK)

ASSOCIATE
CURATOR/CURATOR THE
COSTUME INSTITUTE
LOMBARDIA (MILAN)

FLASH ART CERCA UN
VENDITORE/TRICE DI
PUBBLICITÀ PER IL
TERRITORIO NAZIONALE
UNITED KINGDOM (LONDON)

SEEKING DIRECTOR OF TATE
MODERN

SONDAGGIO
Qual è la città europea
più interessante per
l'arte contemporanea?
Bruxelles

Miart

Mentre gli occhi di tutto l’artworld sono puntati su Torino, dove la prossima settimana
all’Oval Lingotto andrà in scena Artissima, importanti novità di ambito fieristico
giungono da Milano. È infatti Miart, che terrà la sua ventunesima edizione del 7 al 10
aprile prossimi, ad annunciare una di quelle cose accolte con trepidazione da tutti, in
special modo dai galleristi: perchè coinvolgono direttamente la sfera economica. Di
che si tratta? Forse per rispondere all’analogo provvedimento preso rlativamente ad
ArtVerona,, la Fondazione Fiera Milano ha annunciato che il Fondo di Acquisizione
Giampiero Cantoni raddoppierà la propria dotazione: passando dai 50mila euro
stanziati in passato a 100mila euro, con i quali verranno acquisite tra gli stand di Miart
opere d’arte moderna e contemporanea che andranno ad arricchire la collezione della
Fondazione.
“Si tratta di un’iniziativa che si inserisce perfettamente nella filosofia che ha sempre
contraddistinto il nostro modus operandi, sempre molto attento all’arte e alla cultura
come al genio e alla creatività italiana, in coerenza con le nostre finalità statutarie”, ha
commentato il presidente Benito Benedini. “Quest’anno, poi, la presenza di una giuria
internazionale sempre più qualificata e autorevole ci fornisce ulteriori garanzie sulla
validità dell’iniziativa che sta portando Fondazione Fiera Milano, al pari di altre grandi
istituzioni sia pubbliche sia private, alla creazione di una propria collezione d’arte che
ogni anno arricchisce il nostro patrimonio artistico”. La giuria sarà composta dallo
stesso Benedini, affiancato da Bettina Della Casa, Curatrice Museo della Svizzera
Italiana di Lugano, Douglas Fogle, curatore indipendente e critico di Los Angeles, cofondatore del curatorial office STUDIO LBV, e Martin Germann, Senior Curator dello
S.M.A.K. di Ghent.
www.fieramilano.it

Merda d’artista? Campbell’s Soup?
Ora arriva il Fango d’artista:
geniale idea dello street artist
biodpi per aiutare gli alluvionati del
Sannio

Lo Strillone: a Milano il Mudec apre
in tutte le sue sezioni su La
Stampa. E poi Paul Gauguin,
Mantova capitale italiana della
cultura 2016

Grandi collezioni crescono:
l’Hermitage acquisisce una
raccolta di sculture e disegni del
cubista Lipchitz. Grazie a una
donazione dell’erede dello scultore

La Biennale de L’image en
Mouvement da Ginevra a Palazzo
Grassi. Presentazione milanese
della tre giorni lagunare: con
anteprima griffata Yuri Ancarani
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Sarà Mantova la capitale italiana
della cultura 2016. I vantaggi? Un
milione di euro per realizzare il
progetto e l’esclusione dal vincolo
del patto di stabilità

leggi anche

Lisbona
Marsiglia
Milano
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Rotterdam

tutto
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Milano Updates:

Da Annette Kelm

E adesso in suo

Milano Updates:

da Piero Gilardi
allo stand Enrico

allo stand Gio’
Marconi a Elad

onore andate fino
in fondo. È morto

stanno per aprire
il loro museo, e
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Zero, ecco tutti gli
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acquisizioni della
Fondazione Fiera

Cantoni, ecco
l’intervista in cui

videointervista al
presidente della

ARTRIBUNE MAGAZINE #27

della Fondazione

Milano a Miart

presentava il
nuovo museo

Fondazione Fiera
Milano Giampiero

della fiera…

Cantoni

Zurigo
Vota
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Biennale de l’Image en Mouvement
venezia ‐ teatrino di palazzo grassi

ARTRIBUNE ISRAEL #0

Archivio Zeta - Una bestemmia alta dolce e ragionata
ARTRIBUNE MAGAZINE #25

bologna ‐ liceo galvani
Mimmo Frassineti - Urbs picta. La street Art a Roma

ARTRIBUNE MAGAZINE #24
ARTRIBUNE MAGAZINE –
SPECIALE DESIGN 2015

Categoria tribnews · Tags fondazione fiera milano
milano, Fondo di Acquisizione Giampiero Cantoni,
Miart, milano

Fiamma Zagara - Bipolarismi
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Matheus Rocha Pitta – No Hay Pan
milano ‐ gluck50

Commenti
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Entra

ARTRIBUNE MAGAZINE #21

Ordina dal migliore

Las Mitocondria - Cultura Domestica

Inizia la discussione...

roma ‐ museo carlo bilotti ‐ aranciera di villa borghese
Fabrizio Bellomo - Senza Titolo

artisti aste Avvenire

milano ‐ ciocca arte contemporanea

di

tutte le inaugurazioni di oggi

Venezia Bologna

cinema

cerca le inaugurazioni dei prossimi giorni

Corriere della
Sera design
Editoria festival

ANCHE SU ARTRIBUNE

Fiera film Firenze

Quadriennale di Roma. Lettera del presidente Franco Bernabè
in risposta a Tosatti

fotografia

galleria Il Fatto
Quotidiano Il

Giornale

intervista
L'Unità La

Repubblica La
Stampa Libero

Londra Maxxi
mercato

milano moda
Museo musica

6 commenti • 9 giorni fa

Angelov — Il commento di un disinformato: "Che tutto questo

articolatissimo Sistema Culturale, che si basa di fatto su di una
burocrazia selettiva, non sia altro che una sofisticata e …

Museo de las Mujeres. Dal Costa Rica al web
2 commenti • 6 giorni fa

Caterina Porcellini — Andiamo con ordine: - non tutti gli uomini fanno

lavori pesanti e pericolosi, come non tutte le donne fanno le
casalinghe; anzi, ho il sospetto che - almeno nel mondo …

MVRDV – The Couch (foto Daria Scagliola & Stijn Brakkee)

ARTICOLI PIÙ COMMENTATI

tutti

7
tutta la biennale arte, anche online.
presentato l’accordo con il google
cultural institute: ne parla in video il
presidente della biennale paolo baratta
5

come alberto sordi alla biennale di
venezia. al museion di bolzano
inservienti cestinano un’opera del
duo goldschmied & chiari

i limiti della libertà. l’opinione di
renato barilli

3

3 commenti • un giorno fa

Stefano Davìd Lanzetta — è un ottimo sito che seguo da molto è un
peccato solo per lo slide show che risulta macchinoso e fuorviante.
buon lavoro! :)

quadriennale di roma. lettera del 3
presidente franco bernabè in
risposta a tosatti
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Tutti i nomi di miart 2016. Confermata la
direzione di Vincenzo de Bellis, entrano nel team
Rabottini e Salvadori. Con un nuovo team
curatoriale

cerca articoli

cerca in calendario

ARTPRICE

Scritto da Helga Marsala | sabato, 4 luglio 2015 · 0

TRIBNEWS

MILAN

CAREOF - OPEN CALL

tutto

Tutti i nomi di miart 2016.
Confermata la direzione di
Vincenzo de Bellis, entrano nel
team Rabottini e Salvadori. Con un
nuovo team curatoriale

WORKSHOP KAREN ANN
DONNACHIE E ANDY
SIMIONATO
MILAN

CAREOF - OPEN CALL

World Architecture Festival 2015,
ecco gli architetti e i designer
internazionali. Da Norman Foster a
Herzog & de Meuron, Italia quasi
assente

WORKSHOP ŁUKASZ
SUROWIEC
TRENTO

DIPARTIMENTO FISICA
UNIVERSITÀ DI TRENTO E
MART - CONCORSO DI IDEE

Lo Strillone: l’arte, scelta vincente
per il mondo della moda su Milano
Finanza. E poi Matteo Renzi, Carlo
Dolci, Andrea Bartoli

ACCELERATORE
FLORENCE

FOFU PHOTO CHALLENGE FOFU PHOT\'ART. FUCECCHIO
FOTO FESTIVAL
HOME WORKING

JAN VAN EYCK ACADEMIE CALL FOR APPLICATION

Sezione Object, Miart 2015 – Dilmo

In Umbria nasce lo
Spazio Kossuth: è a Città della
Pieve il nuovo centro espositivo
dedicato all’artista tedesco

NEW ZEALAND (NEW PLYMOUTH)

GOVETT-BREWSTER ART
GALLERY/LEN LYE CENTRE EXHIBITIONS AND
COLLECTIONS LEAD AND
BUSINESS DEVELOPMENT
LEAD
UNITED KINGDOM (LONDON)

TATE - EXTERNAL CURATOR
UNITED STATES (NEW YORK)

WHITNEY MUSEUM OF
AMERICAN ART SEEKS

I Martedì Critici diventano
residenza d’artista. In Calabria, a
Cosenza: al via un ampio progetto
che vedrà 30 artisti al lavoro live
per due settimane

Michele Coppola è il nuovo
direttore delle Gallerie d’Italia di
Intesa Sanpaolo. L’ex assessore
alla cultura della Regione Piemonte
curerà anche il Progetto Cultura

Codice abbonamento:
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ASSISTANT CURATOR

Terminata tre mesi fa l’edizione 2015 di miart, arrivano già le comunicazioni relative
all’appuntamento del prossimo anno. Ventuno candeline per la fiera d’arte
contemporanea di Milano, attesa dall’8 al 10 aprile 2016 nei padiglioni di
Fieramilanocity. E insieme alla già annunciata conferma di Vincenzo de Bellis alla
direzione artistica, si profilano alcune novità relative proprio ai nomi coinvolti.
Vi avevamo già informati dell’inserimento nel team, col ruolo di vice direttore, di
Alessandro Rabottini, fin qui impegnato nel coordinamento dei miartalk, occasioni di
dibattito e di confronto internazionale sui temi del collezionismo, dei musei, della moda,
del design, delle nuove tecnologie applicate alla cultura. Adesso entra in scena
anche Alberto Salvadori, Direttore del Museo Marino Marini di Firenze, a cui è affidata la
cura di Decades, una nuova sezione che ripercorrerà ciascun decennio del secolo
scorso, evidenziando il ruolo primario delle gallerie nella vicenda storico-artistica del
Novecento.
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Marinelli promossa alla Cultura di
Roma. Numeri in crescita nei musei
grazie all’introduzione della
gratuità. Presentata anche
l’edizione 2015 dell’Estate Romana

Biennale di Venezia
2015. Qual è il miglior
Padiglione straniero
dei Giardini o
all'Arsenale?

Il Ministro della Cultura francese
Fleur Pellerin licenzia Nicolas
Bourriaud. L’Ecole Nationale des
Beaux-Arts non ha più un direttore.
E scatta il gossip

Australia
Belgio
Cina
Corea
Danimarca
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Russia

trova

Serbia
Stati Uniti
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Annamaria Gelmi - Trans Limite

Uruguay

villa lagarina ‐ palazzo libera

Albania

Mario Velocci - The Sound Room

Vota

latina ‐ romberg arte contemporanea
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Lo spirito del Lago - Il pelo nell'uovo
stresa ‐ spazio luparia
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pietrasanta ‐ galleria 33
Convivialis
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santa maria maggiore ‐ centro culturale vecchio
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Adventure Time is Over

Confermate la sezione principale Established (divisa in Masters, Contemporary e First
Step) e le tre sezioni speciali, quest’anno affidate a un nuovo comitato curatoriale,
composto da: Jarrett Gregory – Curatrice sezione Arte Contemporanea, LACMA, Los
Angeles – e Pavel Pyś – Curatore Exhibitions e Displays, Henry Moore Institute, Leeds
– per la sezione THENnow, spazio in cui alcuni stand ospitano coppie di artisti, uno
storico e uno contemporaneo; Nikola Dietrich – Curatrice indipendente, Berlino – per la
sezione Emergent, dedicata alle gallerie più giovani; Domitilla Dardi – Curatrice per il
Design, MAXXI Architettura, Roma – per la sezione Object, in cui sono presenti oggetti
di design fruiti come opere d’arte.
Infine, i membri del Comitato di selezione: Olivier Babin, CLEARING, New York,
Brussels; Michele Casamonti, Tornabuoni Art, Parigi; Mario Cristiani, Galleria
Continua; Francesca Kaufmann, kaufmannrepetto, Milano; Laura Lord, Sadie Coles
HQ, Londra;Giò Marconi, Milano; Paolo Zani, ZERO…, Milano.
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L’avvicinarsi dell’estate, e di Art Basel che chiuderà ufficialmente la stagione delle fiere
d’arte, non ferma l’attività di miart: che anzi comunica un fatto già importante come la
nomina di un Vice Direttore, che però in prospettiva si carica di almeno un paio di
ulteriori significati. Intanto, perché segna la riconferma – stavolta ufficiale – della
Direzione Artistica di Vincenzo de Bellis per un ulteriore anno, cosa finora affidata solo
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“Sono orgoglioso di proseguire nel mio ruolo di direttore artistico – ha affermato
Vincenzo de Bellis – dando continuità e sviluppo al percorso intrapreso tre anni fa.
L’obiettivo ora è di migliorare ancora puntando sempre di più sul posizionamento
internazionale e sul dialogo serrato tra arte moderna e contemporanea“. A sua volta
Rabottini si dice “convinto che questo mio nuovo ruolo mi consentirà di dare un
importante contributo per le prossime edizioni di miart”. Parlare di “edizioni”, al plurale,
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Alessandro Rabottini nuovo Direttore Artistico di miart
Redazione

Alessandro Rabottini è stato nominato nuovo Direttore Artistico di miart, la fiera internazionale d’arte moderna e
contemporanea di Milano. Da vice di De Bellis, che con l’edizione di mirt 2016 ha chiuso il suo percorso con la fiera
per volare in America, Rabottini prende la guida della manifestazione in una direzione di continuità rispetto al
lavoro svolto nelle ultime quattro edizioni dal team di miart.

“miart cambia nel segno della continuità – commenta Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di
Fiera Milano – per proseguire nel percorso di eccellenza internazionale intrapreso dalla
manifestazione, anche quest’anno al centro dell’attenzione della comunità artistica e dei media di
tutto il mondo. Siamo certi che il nuovo Direttore artistico saprà dare nuova linfa all’organizzazione
della rassegna e nuove idee per evolverla sempre di più con l’obiettivo di confermare la leadership di
miart come punto di riferimento nazionale e internazionale per la cultura ed evento di ineguagliabile
prestigio per Milano e per l’Italia”.
“Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo all’interno di miart – ha dichiarato Alessandro
Rabottini – dopo aver fatto parte per quattro anni del team guidato da Vincenzo de Bellis, che
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ringrazio per avermi voluto con sé fin dall’inizio del suo mandato. Sono stati anni entusiasmanti per
l’energia con cui la città, le gallerie, i collezionisti, le istituzioni, la stampa e il pubblico hanno
contribuito al nostro lavoro, e sento una grande responsabilità nell’ereditare un progetto così ricco di
voci, prospettive e potenzialità. Per questo ringrazio Fiera Milano per la fiducia che ripone in me
attraverso questo incarico. Attraverso il progetto di miart 2017 desidero continuare a sviluppare il
contesto con cui la fiera ormai si identifica: un luogo di qualità e di scoperta, un crocevia di dialoghi
tra storia e sperimentazione, arte visiva e design, tradizione e innovazione. Un luogo internazionale,
ma frutto di un lavoro e di un’identità italiani.”

Alessandro Rabottini, prenderà incarico immediato, per iniziare da subito a lavorare alla preparazione della
ventiduesima edizione di miart, in calendario dal 31 marzo al 2 aprile 2017.
www.miart.it
Valuta
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Alessandro Rabottini nuovo direttore artistico di
miart
Scelto da Fiera Milano per sostituire Vincenzo de Bellis
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Milano, 2 mag. (askanews) - miart nel
segno della continuitˆ . Per sostituire
nel ruolo di direttore artistico Vincenzo
de Bellis, chiamato dal Walker Art
Center di Minneapolis, Fiera Milano ha
scelto il suo vicedirettore dell'ultima
edizione della fiera d'arte moderna e
contemporanea: Alessandro Rabottini.

Gli articoli pi• letti

"miart cambia nel segno della
continuitˆ - ha commentato Corrado
Peraboni, amministratore delegato di
Fiera Milano - per proseguire nel
percorso di eccellenza internazionale
intrapreso dalla manifestazione, anche
quest'anno al centro dell'attenzione della comunitˆ artistica e dei media di tutto il mondo. Siamo
certi che il nuovo Direttore artistico saprˆ dare nuova linfa all'organizzazione della rassegna e
nuove idee per evolverla sempre di pi• con l'obiettivo di confermare la leadership di miart come
punto di riferimento nazionale e internazionale per la cultura ed evento di ineguagliabile
prestigio per Milano e per l'Italia".
"Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo all'interno di miart - ha dichiarato Alessandro
Rabottini - dopo aver fatto parte per quattro anni del team guidato da Vincenzo de Bellis, che
ringrazio per avermi voluto con sŽ fin dall'inizio del suo mandato. Sono stati anni entusiasmanti
per l'energia con cui la cittˆ , le gallerie, i collezionisti, le istituzioni, la stampa e il pubblico hanno
contribuito al nostro lavoro, e sento una grande responsabilitˆ nell'ereditare un progetto cos“
ricco di voci, prospettive e potenzialitˆ . Per questo ringrazio Fiera Milano per la fiducia che
ripone in me attraverso questo incarico. Attraverso il progetto di miart 2017 desidero continuare
a sviluppare il contesto con cui la fiera ormai si identifica: un luogo di qualitˆ e di scoperta, un
crocevia di dialoghi tra storia e sperimentazione, arte visiva e design, tradizione e innovazione".
http://www.askanews.it/regioni/lombardia/alessandro-rabottini-nuovo-direttore-artistico-di-miart_711800811.htm
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Rabottini, prende incarico immediato, per iniziare da subito a lavorare alla preparazione della
ventiduesima edizione di miart, in calendario dal 31 marzo al 2 aprile 2017.
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Miart chiude con oltre 45mila visitatori: è Milano
contemporanea
Successo per la fiera e per la settimana dell'arte in città
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Miart chiude con oltre 45mila visitatori: è Milano contemporanea
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Per l'ultima edizione che porta la sua firma prima della nuova avventura curatoriale al Minneapolis,
de Bellis ha scelto di congedarsi con una fiera che ha saputo unire con efficacia la preminente
componente commerciale dell'evento con scelte culturali di rilievo, che ha incanalato i big consolidati
insieme a proposte emergenti e sprazzi di vero contemporaneo.
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Significativa per gli organizzatori soprattutto la crescita del 15% dei collezionisti che hanno visitato gli
stand a fieramilanocity, con presenze sempre più numerose da Svizzera, Gran Bretagna, Francia,
Germania, Belgio, Stati Uniti e Canada.

19 febbraio 2016

Codice abbonamento:

Milano (askanews) - Si è chiusa con oltre 45mila visitatori, in crescita del 10% rispetto all'anno
precedente, miart 2016, la ventunesima edizione della fiera d'arte moderna e contemporanea diretta
da Vincenzo de Bellis e organizzata da Fiera Milano. Numeri che già le code all'ingresso avevano
fatto ipotizzare e che ora sono stati confermati ufficialmente.
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Per Fiera Milano si tratta di "ottimi risultati", che nascono dalle scelte di qualità e che sono stati
sostenuti anche dalla settimana dell'arte che ha visto eventi e inaugurazioni in tutta la città: dalla
straordinaria mostra "Doubt" di Carsten Holler in Pirelli HangarBicocca alla retrospettiva di Studio
Azzurro a Palazzo Reale, passando per le gallerie più piccole o le aperture straordinarie della
Fondazione Prada, o ancora l'intervento di un'artista come Sarah Lucas nell'Albergo Diurno di Porta
Venezia per la Fondazione Trussardi, che da solo ha avuto 6mila visitatori. Il tutto a conferma per
Milano di quel ruolo reale di capitale della creatività contemporanea: il capoluogo lombardo oggi è a
tutti gli effetti una città nella quale l'energia e la vitalità innescate da Expo continuano a riverberarsi
positivamente.
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Miart chiude con 45mila visitatori: più pubblico e
collezionisti
Peraboni (Fiera Milano): premiata la scelta di qualità
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Milano, 11 apr. (askanews) - Si è
chiusa con oltre 45mila visitatori, in
crescita del 10% rispetto all'anno
precedente, miart 2016, la
ventunesima edizione della fiera d'arte
moderna e contemporanea diretta da
Vincenzo de Bellis e organizzata da
Fiera Milano. Numeri che già le code
all'ingresso avevano fatto ipotizzare,
ma che ora sono stati confermati
ufficialmente.
Significativa in particolare la crescita
dei collezionisti (+15%) che hanno
visitato gli stand a fieramilanocity, con
presenze sempre più numerose da Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio, Stati Uniti e
Canada.
"Gli ottimi risultati di miart - ha commentato Corrado Peraboni, amministratore delegato di Fiera
Milano - sono la conferma di una attenta selezione delle gallerie e di un affinamento del format della
manifestazione. I galleristi ci hanno confermato la validità di questa scelta, sottolineando di aver
aumentato le vendite e di aver incontrato collezionisti competenti e del giusto profilo. Tutto questo
arricchito dalla folta presenza di un pubblico di appassionati d'arte. Concludo con un plauso ai tanti
eventi e progetti speciali presentati in città che hanno fatto di questa edizione un happening unico di
cultura e intrattenimento per il mondo dell'arte moderna e contemporanea a testimonianza del
modello vincente di quanto fatto da Expo, evento che produce ancora effetti benefici sulla città".
La miartweek 2016 è stata infatti una settimana ricca di appuntamenti, grazie alla collaborazione tra
istituzioni pubbliche e private, musei, gallerie e tutte le realtà che operano nella promozione e nella
conoscenza dell'arte. Per tutta la settimana della fiera decine di migliaia di persone hanno affollato
eventi, inaugurazioni e aperture speciali, riconfermando Milano nel ruolo reale di capitale della
creatività contemporanea, una città nella quale l'energia e la vitalità innescate da Expo continuano a
riverberarsi positivamente.
Grande successo anche per "Sarah Lucas - INNAMEMORABILIAMUMBUM", il progetto speciale
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all'Albergo Diurno Venezia a cura di Massimiliano Gioni e Vincenzo de Bellis, prodotto da Fondazione
Nicola Trussardi e miart e realizzato in collaborazione con il FAI - Fondo Ambiente Italiano e il
Comune di Milano. Nei tre giorni di apertura sono state più di 6.000 le persone che hanno visitato la,
per molti versi, straordinaria esposizione.
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Il Menabrea Art Prize a miart: vetrina per i
giovani artisti
Anche quest'anno il premio porta in Fiera i suoi vincitori
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Il Menabrea Art Prize a miart: vetrina per i giovani artisti

In collaborazione con
Fondazione Terzo Pilastro
Italia e Mediterraneo

html5: Unsupported video format. Try installing Adobe Flash.
http://get.adobe.com/flashplayer/
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"Il premio Menabrea è un modo per sostenere l'arte contemporanea attraverso un sostegno reale e
concreto ad artisti emergenti, artisti che non sono ancora stabilmente rappresentati da gallerie, che
vengono invitati, cinque ogni anno, a realizzare un'etichetta per una bottiglia di birra. Tra questi una
giuria seleziona quello che ha risposto meglio al tema proposto da un gruppo di curatori e a questo
artista, generalmente giovane, viene offerta la possibilità di realizzare un'opera originale che viene
presentata in anteprima al miart e un libro d'artista che solitamente viene presentato alla New York
Art Book fair".
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Milano (askanews) - Un premio per gli artisti più giovani, per dare l'occasione di affacciarsi al grande
mondo dell'arte che conta. Anche quest'anno a miart arriva il Menabrea Art Prize, sostenuto dalla
nota marca di birra e organizzato da Untitled Association, il cui presidente Danilo Ruggero spiega
così in cosa consiste il premio.
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Nello stand allestito a fieramilanocity si possono quindi ammmirare ora sia le bottiglie premiate nelle
scorse edizioni del premio, sia il nuovo lavoro di Andrea De Stefani, vincitore del Menabrea Art Prize
2015.
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Una mostra site specific per la Fondazione Trussardi
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Milano, 8 apr. (askanews) - Traffici di
corpi, desideri repressi o inespressi, a
volte dolore, a volte un momento di
pace e di ristoro. Le mura dello storico
Albergo Diurno Venezia in piazza
Oberdan a Milano grondano di storie di
vita, le stesse che prorompono con
forza dal lavoro di Sarah Lucas,
l'artista britannica che la Fondazione
Trussardi ha chiamato per un
intervento site specific che dà vita alla
tre giorni dell'esposizione
"INNAMEMORABILIAMUMBUM", in
occasione di miart 2016.
"Ho semplicemente portato con me alcuni dei miei soliti materiali - ci ha detto l'artista - senza avere
prima un piano. Mi interessava il modo in cui i miei lavori avrebbero interagito con quanto c'era in
questo spazio. Non ci ho pensato troppo, semplicemente l'ho fatto".
L'esposizione, che letteralmente invade con le tematiche classiche della produzione di Sarah Lucas
lo spazio dell'antico albergo riaperto dal Fai, è curata, insieme a Vincenzo de Bellis, da Massimiliano
Gioni, che ricorda così il debutto del progetto: "Lei dice scherzando che l'ho chiamata e le ho detto
'Ho un bagno pubblico, vieni a farci qualcosa', in realtà era un po' più complicato. Quello che
pensavo nei giorni passati è che 99 anni fa un signore di nome Marcel Duchamp ha preso un
pisciatoio e l'ha trasformato in una fontana, quindi la storia dell'arte moderna nasce in bagno e, lo
dico come provocazione, ma di sicuro quando Sarah si impossessa dello stesso vocabolario, usa
toilette che non a caso non sono più toilette per soli uomini, ovviamente sta riscrivendo la storia
dell'arte da una prospettiva femminista".
Una prospettiva che, da sempre nel lavoro di Lucas, prende le forme, a volte grottesche, di una forte
denuncia del machismo della società. Nelle sculture e negli interventi si percepisce la
sovrapposizione di ruoli e generi, e nelle piccole stanze del Diurno Venezia si immagina che possa
accadere di tutto.
Per ora accade la mostra "INNAMEMORABILIAMUMBUM" e il vicepresidente del Fai Marco Magnifico
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lascia aperte tutte le possibilità per il futuro: "Che tipo di restauro vogliamo fare? Non lo sappiamo.
Intanto c'è questa botta molto forte di Sarah Lucas grazie alla Fondazione Trussardi. Ora facciamo
un concorso tra giovani architetti per vedere che idee vengono fuori, poi decideremo cosa fare".
Prima di lasciare il sotterraneo e tornare a "vedere le stelle" in superficie abbiamo chiesto a Sarah
Lucas come ha trovato Milano. "E' piacevole essere qui - ci ha risposto - la gente sembra davvero
curiosa e interessata, ieri guardavano i miei Flying eggs in strada, oggi molti si affacciano qui sotto.
C'è una buona atmosfera".
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Del Corno: cresciuta la fiducia in tutta Milano,
grazie a dialogo
L'assessore alla Cultura: decisiva la dinamica pubblico-privato
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Milano, 7 apr. (askanews) "C'è stata una fiducia che è
cresciuta in tutta la città di
Milano, non solo nel campo
della cultura e dell'arte. E' una
città che ha sostanzialmente
ripreso l'orgoglio di
appartenenza e quindi le
straordinarie potenzialità che
Milano ha sempre avuto nella
sua storia, ora in questo
momento si appoggiano su un
terreno particolarmente fertile,
che è fatto di fiducia, ma che
nasce anche dalla collaborazione e dal dialogo". Lo ha detto l'assessore alla Cultura del Comune di
Milano Filippo Del Corno, a margine della inaugurazione di miart 2016 a Fieramilano.
"Io credo - ha aggiunto l'assessore - che uno degli aspetti più positivi della Giunta Pisapia, in tutte le
sue articolazioni, sia quello di avere proposto un dialogo tra pubblico e privato molto costruttivo,
mettendo sempre al centro l'interesse pubblico e quindi il bene comune, ma facendo sì che tutti i
soggetti, pubblici e privati, potessero davvero concorrere a dialogare e realizzare progetti insieme".

TAG CORRELATI
#milano

ARTICOLI CORRELATI

Miart

Gli articoli più letti

1

Trentino

2

Inchiesta Potenza

3

Inchiesta Potenza

4

Inchiesta Potenza

Fly: 100 assunzioni e
investimenti per 27 mln

Descalzi, conseguenze per
Taranto da stop Val d'Agri

##Domani ex ministra
Guidi dai pm come
persona informata sui
fatti

Tempa Rossa, Galletti:
opera strategica,
ambiente salvaguardato
089504

0

Codice abbonamento:

Mi piace

A

foglio sheet 1/2

07/04/2016
web
website

07-04-2016

Data
Pagina

1/2

Foglio

Chi siamo La redazione

25°

giovedì 07 aprile | 16:15

ROMA

POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO
SPECIALI

CYBER AFFAIRS

GIUBILEO

LIBIA - SIRIA

ALTRE SEZIONI

CONCORSO ANDREI STENIN

Home / Regioni / Lombardia / Arriva miart 2016, evento internazionale oltre la semplice fiera

pubblicato il 07/apr/2016 16:06

Arriva miart 2016, evento internazionale oltre la
semplice fiera
Ultimo anno di Vincenzo de Bellis, eventi in tutta Milano
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Milano, 7 apr. (askanews) - Qualcosa
di più di una semplice fiera: l'edizione
di miart 2016, che va in scena in
fieramilanocity dall'8 al 10 aprile, è un
evento a tutto tondo sull'arte moderna
e contemporanea, che mostra ancora
una volta come Milano negli ultimi anni
sia cresciuta dal punto di vista
dell'offerta culturale, a tutti gli effetti di
livello internazionale. Come ha
certificato anche l'assessore alla
Cultura del Comune di Milano, Filippo
Del Corno. "La qualità e la quantità
degli espositori internazionali di questo
Miart - ci ha detto - è la conferma che
questo cammino che abbiamo percorso è il cammino giusto. E quindi dalla Fiera all'HangarBicocca,
da Fondazione Prada a Palazzo Reale davvero si disegna un itinerario urbano molto complesso,
molto articolato e anche credo molto affascinante, che riflette il segno del contemporaneo sulla
nostra città".
L'edizione 2016 è anche l'ultima diretta da Vincenzo de Bellis, fresco di chiamata dal Walker Art
Center di Minneapolis, che in qualche modo lascia questo miart come suo messaggio di arrivederci.
"Ho sempre creduto e l'ho sempre detto fin dalla mia prima conferenza stampa della mia prima
edizione - ci ha ribadito il curatore - che il cambiamento di miart sarebbe stato quello di fare
diventare la fiera una istituzione per la città e per le istituzioni. Spero che sia successo e penso di
poter dire che sia successo".
Nel padiglione della Fiera di Milano si possono quindi incontrare le molte facce dell'arte
contemporanea, senza dimenticare la lezione dei maestri seminali, siano essi il Piero Manzoni della
Linea di 1140 metri o il Joseph Kosuth con le sue sensazioni al neon. Accanto a loro, e ai tagli
immancabili di Lucio Fontana, spazio anche a gallerie emergenti che ricercano realtà meno
storicizzate e che portano, anche in fiera media come il video, nella interessante interpretasione di
Ra di Martino per la londinese Copperfield oppure le crepe di Andrea Francolino per Frittelli Arte.
Accanto a tutto ciò, anche il classico spazio riservato agli oggetti e poi la sezione Decades, per
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ripercorrere il Novecento.
E de Bellis non nasconde la soddisfazione per il risultato complessivo. "Vederla pronta - ha aggiunto
- è sempre un'emozione, so che sembra davvero una frase fatta, però io ogni anno la trovo più bella,
quindi ogni anno penso che non si poteva raggiungere quel livello, e invece lo abbiamo raggiunto, il
che fa sempre un certo effetto".
Alla presentazione è intervenuto anche il presidente della Fondazione Fiera, Benito Benedini. "Milano
- ha detto dal palco - ormai non è più soltanto la capitale dell'economia, della moda e del design.
Ormai Milano è anche la capitale dell'arte, e questo lo dimostra non soltanto miart, ma anche tutti i
galleristi che abbiamo a Milano, tantissimi".
La tre giorni di evento in Fiera - che si unisce alle moltissime mostre previste per la Settimana
dell'arte, che precede quella del design - segna un altro passo sulla strada di una maggiore
consapevolezza delle potenzialità di Milano, in primo luogo per gli stessi milanesi.
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Vincenzo de Bellis curatore al Walker Art Center
di Minneapolis
Il direttore di miart è stato nominato oggi dall'istituzione Usa
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Roma, 24 mar. (askanews) Vincenzo de Bellis è stato
nominato Curatore per le Arti
Visive del Walker Art Center di
Minneapolis. L'annuncio è stato
dato oggi con un comunicato
stampa diffuso dalla prestigiosa
istituzione americana. L'incarico
sarà operativo dall'estate 2016.
De Bellis resta dunque in carica
come direttore artistico di miart fiera internazionale d'arte
moderna e contemporanea
ancora per l'edizione ormai
prossima - dal 7 al 10 aprile 2016 - e solo successivamente lascerà l'incarico che aveva assunto a
giugno 2012.
Le tre edizioni dirette da de Bellis, e la quarta alle porte, hanno impresso slancio a miart,
posizionando la fiera tra gli eventi di maggior richiamo internazionale nel panorama delle fiere d'arte
moderna e contemporanea. Diverse sono le novità della sua direzione che hanno contribuito a
ridefinire la fiera, riportandola con forza all'attenzione di appassionati e addetti ai lavori e
decretandone un sempre crescente successo di pubblico. Tra queste l'internazionalizzazione e la
qualità delle gallerie presenti; il dialogo serrato tra arte moderna, contemporanea e design; la
definizione dei Miartalks quale piattaforma di incontri tra le più significative e approfondite dell'intero
panorama internazionale, attraverso la presenza dei più importanti professionisti del settore; la
centralità di miart nel mondo dell'arte moderna e contemporanea di Milano attraverso la stretta
collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private della città.
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"È un onore per me entrare nel team curatoriale di un'istituzione così prestigiosa come il Walker Art
Center - ha dichiarato Vincenzo de Bellis - sono felice e orgoglioso di essere stato scelto per un
ruolo così importante, a testimonianza dell'apprezzamento per la mia esperienza di curatore, che da
anni porto avanti con il massimo rigore possibile. Non nascondo una certa emozione nel lasciare
l'incarico di Direttore di miart e il sistema dell'arte contemporanea di Milano per i grandi risultati
ottenuti in questi quattro anni e per le preziose collaborazioni attivate con le istituzioni cittadine. In
questi anni miart è diventata una realtà davvero internazionale, contribuendo a riportare Milano tra le
più interessanti e vivaci città nel campo delle arti contemporanee. Sono fiero - ha proseguito de
Bellis - di aver contribuito a tracciare il nuovo percorso della fiera e a lanciarla a un livello nel quale in
pochi credevano sarebbe mai arrivata. Sono inoltre sinceramente grato a tutti coloro che, con la loro
fiducia, mi hanno permesso di vivere questa esperienza: spero di aver restituito a tutti loro qualcosa
di importante. A tutte queste persone il mio più grande augurio per il futuro e la certezza che con il
lavoro fatto insieme in questi anni la fiera sarà sempre più forte".
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Milano capitale di cultura: miart e le settimane di
arte e design
De Bellis: sinergia tra istituzioni come in Europa
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La settimana di eventi coinvolge Palazzo Reale, dove troveranno spazio Studio azzurro e Umberto
Boccioni; l'HangarBicocca che ospiterà una grande esposizione sul lavoro di Carsten Holler; la
Fondazione Prada che proporrà aperture straordinarie gratuite; il Mudec con Juan Mirò e anche il
Museo del Novecento e Palazzo della Ragione. Con in più un collegamento diretto con la settimana

Miart

15 gennaio 2016
→Next

Servizi PCM - Notiziari
Innovazione scientifica e tecnologica
Autonomie Locali
Cultura

089504

11 dicembre 2015

Codice abbonamento:

Milano (askanews) - Una sinergia culturale che porta Milano ancora più al centro della scena
internazionale. Dal 5 al 10 aprile, in concomitanza con miart 2016, va in scena la nuova edizione
della Settimana dell'arte contemporanea. Vincenzo De Bellis, direttore artistico della fiera milanese,
spiega il lavoro svolto per organizzarla. "E' stato abbastanza semplice in realtà - ci ha detto - è una
cosa abbastanza scontata l'idea che lavorare tutti insieme in una settimana nella quale permettere al
pubblico nazionale e internazionale di convergere in città, è quello che avviene in altre città da
decenni. Noi partivamo con questi decenni di ritardo e non abbiamo fatto altro che recuperare il
tempo perduto".
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del Design e il suo Fuorisalone, che si aprirà il 12 aprile. "Il legame tra le due settimane - ha aggiunto
De Bellis - permette di avere dieci giorni nei quali Milano diventa capitale della cultura a livello
internazionale, e questo ovviamente anche con la forza della fiera, che ormai è diventata
internazionale a tutti gli effetti. E tutto questo ha portato le istituzioni a collaborare nell'ottica di mutuo
supporto e reciproco interesse".
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Arriva miart 2016, De Bellis: fiere format per la
contemporaneità
Direttore artistico: a Milano cambio generazionale nella cultura
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Milano, 17 feb. (askanews) - Un
collettore di suggestioni
provenienti da tutto il mondo,
con uno spazio importante
dedicato al recente passato. Si
presenta così la ventunesima
edizione di miart, la fiera di arte
moderna e contemporanea di
Milano che andrà in scena tra il
7 e il 10 aprile prossimi.
Vincenzo De Bellis, direttore
artistico della manifestazione
dal 2013, ha selezionato 154
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gallerie provenienti da 16 Paesi.
"In questo momento - ci ha detto De Bellis - le fiere d'arte sono il formato più duttile per il sistema
dell'arte, il formato più flessibile, quello che si adatta meglio alla velocità del mondo contemporaneo,
perché che ne sono tante, e il motivo per cui ce ne sono tante è esattamente questo: c'è bisogno
costantemente di novità e le fiere hanno la possibilità di macinare queste novità con una certa
velocità. E poi sono un grande collettore di persone".
L'intento dichiarato della squadra di De Bellis è quello di ribadire che la fiera è un evento
commerciale, curato, ma non curatoriale. E per il 2016 lo sguardo, anche delle gallerie, si allarga in
maniera più strutturata alla storia recente.
"Abbiamo aggiunto una nuova sezione quest'anno, chiamata Decades - ha proseguito il direttore di
miart - che è una sezione dedicata a tutto il Novecento, con nove stand ognuno dedicato a una
decade del secolo, con l'Idea che miart ha avuto fin dall'inizio, ossia di essere una fiera di arte
moderna e contemporanea, nella quale il Novecento assume un ruolo fondamentale perché è quel
secolo che ha portato l'arte a essere quello che oggi definiamo arte contemporanea".
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In questo senso Milano è città cruciale, dal punto di vista storico, ma anche da quello della presenza
di gallerie, istituzioni private, artisti residenti. Con un ulteriore aspetto di dinamicità. "In città c'è stato
un ricambio generazionale, ci sono diverse istituzioni che hanno adesso alla loro guida una
generazione nuova che ha voglia di condividere progetti e idee, per lavorare tutti insieme nella stessa
direzione".
Una direzione che vede anche la fiera, soprattutto sotto forma delle Settimana dell'arte
contemporanea, contribuire a quel momento di fervore culturale che sta portando Milano, come ha
scritto anche il New York Times di nuovo al centro del mondo artistico.
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Milano capitale arte contemporanea con 21sima
edizione Miart
Dal 7 al 10 aprile. Presenti 153 gallerie d'arte da 16 paesi
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Milano, 26 gen. (askanews) - Dal 7 al 10 aprile Fieramilanocity accoglierà 153 gallerie internazionali
per il Miart 2016, la ventunesima edizione della fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea
di Milano organizzata da Fiera Milano. A Milano sarà presente il meglio dell'arte moderna,
contemporanea e del design a edizione limitata proveniente da 16 Paesi.
La novità per il 2016 è rappresentata dalla sezione Decades, che con le sue 9 gallerie propone un
percorso lungo il Ventesimo secolo secondo una scansione per decenni. Decades traccia un
racconto che enfatizza le due anime che definiscono Miart - quella legata all'arte moderna e quella
legata all'arte contemporanea - sostenendo in particolar modo l'arte storica di qualità in un momento
di forte attenzione del mercato internazionale per l'arte del secondo dopoguerra, in particolare
italiana.
Decades si aggiunge alle quattro sezioni che caratterizzano Miart dal 2013: Established, che
raccoglie 98 espositori - suddivisi nelle sottosezioni Master, per le gallerie che propongono artisti
storicizzati, e Contemporary, dedicata alle gallerie specializzate nel contemporaneo; Emergent,
dedicata a 16 gallerie internazionali focalizzate sulla ricerca delle giovani generazioni, di cui 11
straniere; THENnow, che presenta 8 coppie di gallerie nelle quali sono messi in dialogo un artista
storico e uno appartenente a una generazione più recente; e infine Object, dedicata a una selezione
di 15 gallerie attive nella promozione di oggetti di design contemporaneo concepiti in edizione limitata
e fruiti come opere d'arte.
"Milano si conferma uno dei più importanti hub internazionali per la valorizzazione del pensiero
creativo e città ideale per la produzione d'arte contemporanea, che proprio qui trova il terreno fertile
per germogliare in futuri successi e in nuovi sviluppi, e diventare poi, di nuovo, avanguardia", ha
dichiarato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno. "Milano, grazie alla rinnovata collaborazione
con il Comune e l'assessorato alla Cultura, rappresenterà ancora una volta un importante polo di
condivisione culturale. Una visione condivisa fermamente anche dagli sponsor, dai partner di Miart e
da Fondazione Fiera Milano, che offre quest'anno un sostegno ancora più forte raddoppiando il
contributo del fondo di acquisizione 'Giampiero Cantoni' da 50 a 100 mila euro", ha dichiarato
Corrado Peraboni, amministratore delegato di Fiera Milano. (segue)

Miart

Gli articoli più letti

1

Beni culturali

2

Consiglio Veneto

3

Lombardia

4

Droga

Pistoia designata
Capitale italiana della
Cultura 2017

Agricoltura, Pd Veneto:
nodi strutturali non si
affranto con Psr

60% di acqua in meno nei
laghi, in Lombardia
tavolo su siccità

Operazione antidroga
della polizia a Taranto:
diversi arresti

089504

0

Codice abbonamento:

Mi piace

A

foglio sheet 1/2

28/10/2015
web
website

28-10-2015

Data
Pagina

1/2

Foglio

Chi siamo La redazione

mercoledì 28 ottobre | 16:21

POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO EXPO 2015
SPECIALI

MINACCIA ISIS

POLVERIERA UCRAINA

ALTRE SEZIONI

COP 21

Home / Regioni / Lombardia / Fondazione Fiera Milano raddoppia il fondo acquisizione per Mia
Miart

pubblicato il 28/ott/2015 16:05

Fondazione Fiera Milano raddoppia il fondo
acquisizione per Miart
Fino a 100mila euro per opere di arte moderna e contemporanea
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Milano, 28 ott. (askanews) - Il
fondo di acquisizione
"Giampiero Cantoni" di
Fondazione Fiera Milano
raddopia la sua dotazione per
la XXI edizione di Miart.
L'annuncio è stato dato oggi dal
presidente di Fondazione Fiera
Milano, Benito Benedini. La
dotazione passa ora a 100mila
euro con i quali il Fondo
acquisirà tra gli stand di Miart
2016 opere d'arte moderna e
contemporanea.
"La Fondazione ha deciso di raddoppiare l'importo del fondo perché si tratta di un'iniziativa che si
inserisce perfettamente nella filosofia che ha sempre contraddistinto il nostro modus operandi,
sempre molto attento all'arte e alla cultura come al genio e alla creatività italiana, in coerenza con le
nostre finalità statutarie - ha detto Benedini - Fin dalla sua prima edizione Miart è sempre stato
l'ideale punto di riferimento del settore, soprattutto per le enormi potenzialità di cui dispone e per i
grandi numeri che ogni anno ne contraddistinguono lo svolgimento. E la nostra città è leader sia a
livello nazionale, sia internazionale nel campo dell'arte e degli scambi artistici. Quest'anno, poi, la
presenza di una giuria internazionale sempre più qualificata e autorevole ci fornisce ulteriori garanzie
sulla validità dell'iniziativa che sta portando Fondazione Fiera Milano, al pari di altre grandi istituzioni
sia pubbliche sia private, alla creazione di una propria collezione d'arte che ogni anno arricchisce il
nostro patrimonio artistico".
Una giuria internazionale avrà il compito di selezionare le opere che verranno acquisite; nella giuria
siederanno il lo stesso presidente di Fondazione Fiera Milano, Benito Benedini, Bettina Della Casa,
curatrice Museo della Svizzera Italiana di Lugano, Douglas Fogle, curatore indipendente e critico di
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Los Angeles e co-fondatore del curatorial office Studio Lbv, e Martin Germann senior curator dello
S.M.A.K. di Ghent.
"Si tratta di un importante riconoscimento da parte di Fondazione Fiera Milano - afferma Corrado
Peraboni, amministratore delegato di Fiera Milano - che conferma e sottolinea la crescita del livello di
qualità di Miart".
Accanto al Fondo di Acquisizione "Giampiero Cantoni" Miart conferma per il 2016 la seconda
edizione del Premio Herno. Una rinnovata intesa con la prestigiosa azienda di capispalla di lusso. Il
premio, del valore di 10.000 euro, verrà assegnato allo stand con il miglior progetto espositivo,
pensato, allestito e curato in tutti i dettagli come una mostra e capace di coniugare elevate
componenti di ricerca, qualità e accuratezza del disegno allestitivo.
Confermato infine anche il Premio Emergent, del valore di 4.000 euro destinato alla galleria della
sezione Emergent più meritevole per la promozione di giovani artisti.
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Miart 2016, campagna di comunicazione Mousse
punta su apicoltura
La prossima edizione della fiera milanese dall'8 al 10 aprile
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Milano, 9 ott. (askanews) Proseguono i preparativi per
Miart 2016, la ventunesima
edizione della fiera
internazionale d'arte moderna e
contemporanea di Milano, in
programma dall'8 al 10 aprile.
Anche quest'anno l'immagine e
la comunicazione visiva sono
affidate a Mousse, che dal
2013, attraverso lo strumento
della fotografia, elabora per la
fiera un sistema di identità dai
tratti generativi, una narrazione
per immagini che si rinnova a
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Dopo il laboratorio, la falconeria e la pratica venatoria, il tema scelto per la campagna di
comunicazione di Miart 2016 è l'apicoltura. Prendendo ancora una volta spunto dal rapporto tra
l'uomo e il mondo naturale e animale - spiegano gli organizzatori - l'identità visiva della fiera gioca
quest'anno sulla simbologia legata al mondo delle api, alla loro operosità e ai processi di produzione
e allevamento, oltre che sulle molte similitudini che vi si possono trovare in relazione al mondo
dell'arte: apicoltori che si prendono cura e diffondono la produzione, così come i galleristi, i
collezionisti e la fiera stessa; alveari come strutture modulari, simili agli stand-favi che compongono
miart. Il miele, la propoli e gli altri prodotti dell'alveare accostati ai lavori degli artisti, che come api
popolano la fiera-arnia. Collezionisti e operatori che si radunano in fiera come api sul miele e ancora
l'operosità dell'alveare come specchio della milanesità e l'impollinazione primaverile come simbolo
del risveglio di primavera - the spring awakening - che ormai da quattro anni caratterizza Milano
durante la settimana di Miart.
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Gli scatti della campagna, progettati sia in studio che in ambientazioni outdoor, sono stati realizzati
per Mousse dalla fotografa Bea De Giacomo in collaborazione con il collettivo Rio Grande (Lorenzo
Cianchi, Natascia Fenoglio, Francesco Valtolina).
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Alessandro Rabo!ini • il nuovo dire!or
artistico di miart 2017

E' stato da poco annunciato il nome di chi porterˆ avanti la direzione artistica della prossim
edizione di miart.
maggio 2, 2016
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English tex below.

LÕ ex direttore di miart, Vincenzo De Bellis, dopo quattro anni di direzione artistica della ﬁera di arte moderna e contemporanea d
parte per lÕ America, dove il Walker Art Center di Minneapolis gli ha proposto di diventare il nuovo curatore per le arti visive.

Sin da subito ci si chiedeva chi sarebbe stato il suo Ò successoreÓ , chi avrebbe portato avanti un intensissimo lavoro di quattro ann

con massima cura e tenacia, e con ottimi risultati. QuestÕ anno, dÕ altra parte, per la prima volta dopo tre anni di direzione artistica, D

ha deciso di aﬃancare a sŽ un vice-direttore: Alessandro Rabottini, curatore e critico italiano che nelle edizioni 2013, 2014 e 20

ﬁera ne era stato coordinatore. Ecco, da poco Corrado Peraboni, amministratore delegato di Fiera Milano ha annunciato che R

stesso ricoprirˆ lÕ incarico di direttore artistico della ﬁera miart di Milano per lÕ edizione del prossimo anno (in programma dal 31 ma
aprile 2017) e che da subito si metterˆ al lavoro.

Ò Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo allÕ interno di miart Ð ha dichiarato Alessandro Rabottini Ð dopo aver fatto parte per

anni del team guidato da Vincenzo de Bellis, che ringrazio per avermi voluto con sŽ

ﬁn dallÕ inizio del suo mandato. Sono st

entusiasmanti per lÕ energia con cui la cittˆ , le gallerie, i collezionisti, le istituzioni, la stampa e il pubblico hanno contribuito al nostro

e sento una grande responsabilitˆ nellÕ ereditare un progetto cos“ ricco di voci, prospettive e potenzialitˆ . Per questo ringrazio Fiera

per la ﬁducia che ripone in me attraverso questo incarico. Attraverso il progetto di miart 2017 desidero continuare a sviluppare il c

con cui la ﬁera ormai si identiﬁca: un luogo di qualitˆ e di scoperta, un crocevia di dialoghi tra storia e sperimentazione, arte visiva e
tradizione e innovazione. Un luogo internazionale, ma frutto di un lavoro e di unÕ identitˆ italiani.Ò
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(http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2016/05/Alessandro-Rabottini-copia-2.jpg)
Ñ

Alessandro Rabottini Ñ

Foto: Thierry Bal

Milan, 2 May 2016 Ð Alessandro Rabottini has been appointed as the new Artistic Director of miart, the international fair of mod
contemporary art of Milan.

With the selection of Alessandro Rabottini, a curator with extensive international experience, Fiera Milano underscores its p

continuity with respect to the achievements of the last four editions of miart directed by Vincenzo de Bellis, with whom Rabot
worked from the outset, ﬁrst as curatorial coordinator (2013, 2014 and 2015) and then as Deputy Director for the 2016 edition.

Ò miart changes, but with an eye on continuity Ð says Corrado Peraboni, CEO of Fiera Milano Ð to proceed along the path of inter

excellence of the event, which once again this year was a central focus of the arts and media community around the world. We are

that the new Artistic Director will bring new energy to the organization of the fair and new ideas for its further evolution, to con
http://atpdiary.com/alessandro-rabottini-e-il-nuovo-direttore-di-miart-2017/
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position of leadership of miart as a national and international reference point for culture, an event of remarkable prestige for Milan
Italy.Ó

Ò It is an honor to take on this new role in miart Ð said Alessandro Rabottini Ð after having been for four years a part of the team gu

Vincenzo de Bellis, whom I would like to thank for having invited me to work on the fair since the very start of his term. These ha

years of great enthusiasm, due to the energy with which the city, the galleries, the collectors, the institutions, the press and the pub

contributed to our work. It is a great responsibility to inherit a project so full of diﬀerent voices, perspectives and potentialities. I wo

to thank Fiera Milano for granting me this opportunity, and for their faith in my abilities. With the project of miart 2017 I hope to con

develop the context with which the fair, at this point, is identiﬁed: a place of quality and discovery, a crossroads of dialogues b
history and experimentation, visual art and design, tradition and innovation.Ó

Alessandro Rabottini will immediately begin to focus on the preparation of the 22nd edition of miart, scheduled for 31 March Ð 2 Apr

(http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2016/05/ajaxmail1.jpeg)
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“E’ la mia quarta ed ultima edizione e
penso che sia anche la più bella”.
Da miart 2016 è aperta al pubblico, fino a domenica 10. Ieri si è svolta la preview per gli addetti ai
lavori e il vernissage.
aprile 8, 2016
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Miart216, Milano 2016 – Photo Giovanna Repetto

Ieri ha aperto i battenti la ventunesima edizione di miart, visitabile no a domenica 10 aprile al padiglione 3 di eramilanociry. La era
è per la quarta ed ultima edizione sotto la direzione artistica del presidente Vincenzo de Bellis, pronto per partire per l’America, dove è
stato chiamato ad occuparsi del settore arti visive del Walker Art Center di Minneapolis. Sicuramente a lui, come dice ormai buona
parte degli addetti ai lavori, si deve il progressivo e signi cativo incremento e miglioramento della era a livello di qualità e quantità di
gallerie partecipanti, nonché di vendite, risonanza nazionale ed internazionale, ecc. De Bellis, quest’anno a ancato dal vicedirettore
Alessandro Rabottini, è riuscito anche a favorire un ottimo dialogo con l’intera città, andando a creare una vera e propria art week, in
cui fondazioni pubbliche e private (Hangar Bicocca, Prada, Trsussardi), spazi espositivi nuovi (FM Centro dell’Arte Contemporanea,
MEGA,…), tutte le gallerie milanesi e non solo si sono organizzati per inaugurare nuove mostre, proporre progetti straordinari, spingersi
in percorsi nuovi,…
Ricordiamo, per chi scopre la era solo da quest’anno, la sua struttura. E’ suddivisa in cinque sezioni: Object, incentrata sul design;
Established, con le gallerie ormai consolidate, divise in Contemporary, con gallerie che propongono artisti contemporanei, e Master
(contraddistinto dalle pareti grigie) con artisti storicizzati; Emergent, con 16 gallerie giovani incentrate sulla ricerca di artisti altrettanto
giovani; THENnow, in cui otto gallerie mettono in dialogo un artista storico con uno di adesso; Deacdes, con nove stand ognuno
dedicato ad un decennio del Novecento.
Altra “area” della
coreogra

era è quella dei talks, dove curatori, artisti, direttori di musei e di festival di cinema, collezionisti, lm-maker,

e produttori si confrontano sull’arte, sul sistema dell’arte, sulla ricerca, su nuovi progetti,… Il tutto è realizzato in

collaborazione con In Between Art Film (casa di produzione di lm d’artista e video sperimentali fondata da Beatrice Bulgari) e con la
curatela di Ben Northwick (direttore artistico del Plymouth Arts Centre).
In conferenza stampa (per tenerci un po’ in tensione) è stato detto che alla ne del weekend della era verrà annunciato il nuovo
direttore artistico per l’edizione di miart 2017.
Qui le parole di Vincenzo de Bellis

E’ la mia quarta ed ultima edizione e penso che sia anche la più bella. L’ho detto anche l’anno scorso…ma lo credo davvero. Faccio un
piccolo excursus di questi ultimi quattro anni. La era è cresciuta tanto, grazie al lavoro congiunto di tutta eramilanocity, del team
miart e della collaborazione e sinergia con la città. Nessun evento eristico d’arte al mondo potrebbe esistere in un luogo in cui esiste
solo quello. E’ fondamentale che ci sia un rimando tra quello che c’è dentro e fuori la era. La miart che abbiamo costruito si è basata
su quello che Milano rappresenta per il mondo: arte moderna e contemporanea, presente e passato, è la città con maggior numero di
artisti, è la città delle accademie, con un alto numero di istituzioni private nate negli ultimi anni, e che dopo Expo vive il suo momento
di massimo splendore per ciò che riguarda l’arte e la cultura. La crescita è arrivata molto più velocemente di quello che avevamo
pensato. Anche il numero di visitatori è molto alto: da 32 mila a 43 mila. Le ere si modi cano di anno in anno a seconda delle
esigenze di mercato e del mondo dell’arte. Il gallerista è la persona che più di tutte ha il polso di quello che sta accadendo nel mercato
dell’arte. Credo si debba mettere al centro l’arte italiana perché è un dovere farlo ed è un piacere farlo in questa città, che ha tanto
signi cato per il contemporaneo. Senza il futurismo, Fontana e Manzoni tanto del contemporaneo di oggi non esisterebbe. Abbiamo
questi natali e ci poteva andare molto peggio, quindi godiamoceli. Abbiamo voluto creare un focus sul rapporto tra moderno e
contemporaneo, passato e presente: c’è una nuova sezione, a cura di Alberto Salvadori (direttore del Museo Marino Marini di Firenze),
che abbiamo chiamato Decades, con 9 stand ognuno dedicata ad un decennio del ‘900. Ricordo anche la sezione Object, che ha unito
arte e design, cosa che non poteva essere evitata in una città come Milano.
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Vincenzo De Bellis, Miart216, Milano 2016 – Photo Giovanna Repetto

“miart costituisce una realtà a ermata, riconosciuta a livello nazionale e in forte espansione nel panorama eristico internazionale –
a erma Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di Fiera Milano –. Le numerose e prestigiose gallerie che partecipano alla
manifestazione sono la testimonianza del ruolo centrale che miart ricopre nel mondo dell’arte assieme a Milano e, grazie alla rinnovata
collaborazione con il Comune e l’Assessorato alla Cultura, rappresenta ancora una volta un importante polo di condivisione culturale.
Una visione – aggiunge Peraboni – condivisa fermamente anche dagli sponsor, dai partner di miart e da Fondazione Fiera Milano, che
o re quest’anno un sostegno ancora più forte raddoppiando il contributo del fondo di acquisizione “Giampiero Cantoni” da 50 a 100
mila euro”.
“Milano si conferma uno dei più importanti hub internazionali per la valorizzazione del pensiero creativo e città ideale per la
produzione d’arte contemporanea, che proprio qui trova il terreno fertile per germogliare in futuri successi e in nuovi sviluppi, e
diventare poi, di nuovo, avanguardia – dichiara l’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno –. La città accompagna miart, un momento
così signi cativo per il mondo della creatività contemporanea, con un programma di eventi che allarga lo sguardo sulle principali
iniziative culturali milanesi, accendendo i riflettori sulle mostre attualmente in corso, con aperture straordinarie ed eventi serali”.
“In questi quattro anni miart ha intrapreso un percorso preciso puntando sulla qualità estrema – ha dichiaratoVincenzo de Bellis,
Direttore Artistico di miart dal 2013 –. Le idee fondanti di quella che era la sua nuova identità, e ora è ormai realtà, sono sempre state
il dialogo tra artisti di generazioni diverse e l’internazionalità e internazionalizzazione dell’arte italiana, sia moderna che
contemporanea. Con l’edizione 2016, il posizionamento di miart come manifestazione di primo livello tra gli eventi culturali del Paese e
d’Europa giunge a piena maturazione. Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto, la cui qualità è testimoniata dalla grande

Bellis – di aver contribuito a tracciare il nuovo percorso della era e a lanciarla a un livello nel quale in pochi credevano sarebbe mai
arrivata, e ho la certezza per il futuro che grazie al lavoro fatto insieme in questi anni la fiera sarà sempre più forte.”
miart 2016 rinnova e incrementa la stretta collaborazione avviata nelle ultime edizioni con tutte le realtà che operano nella promozione
e nella conoscenza dell’arte. In collaborazione con il Comune di Milano, miart si fa capo la della settimana dell’arte contemporanea, il

Miart
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programma di eventi, inaugurazioni e aperture speciali che coinvolge istituzioni pubbliche, fondazioni e gallerie private, per tutta la
settimana della fiera.

(da comunicato stampa)

—

Filippo De Cordono, Corrado Peraboni, Benito Benedini, Vincenzo De Bellis – Miart216, Milano 2016 – Photo Giovanna Repetto
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Intervista con Domitilla Dardi |Object
#Miart2016

"Abbiamo cercato unÕ identitˆ propria per la sezione, un volto riconoscibile per i collezionis

internazionali che spesso si lamentano di trovare un eccesso di globalizzazione e omologaz
nellÕ oﬀerta delle grandi ﬁere del circuito mondiale."
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English text below
Sono 14 le gallerie presenti nella sezione che il Miart (http://www.miart.it/)dedica al design moderno e contemporaneo in edizione

Object. A curare questa sezione, Domitilla Dardi, curatrice per il Design al MAXXI di Roma. Nel costruire il concept alla base d

sezione, la curatrice si • posta domande di non facile risposta: Qual • il rapporto tra arte e design oggi? Che signiﬁcato ha una se

design allÕ interno di una grande ﬁera di arte moderna e contemporanea? Un pubblico internazionale che cosa si aspetta di trovar
manifestazione di questo tipo, che si svolge nella capitale mondiale del design?

Giˆ dallÕ attenta selezione di gallerie partecipanti si evince la cura con cui la Dardi la cercato di tessere relazioni e analogie tra arte e

partendo proprio dallÕ Ò ruolo signiﬁcativo che lÕ arte ha svolto nellÕ educazione e nella formazione di grandi designer e a come i pi• im
progettisti del passato, anche recente, abbiano mosso i loro primi passi nel campo di artigianato pi•

che in quello della pro

industriale, consapevoli della necessaria distinzione tra un oggetto indiﬀerente alla sua funzione e uno che, al contrario, tro
funzione la propria ragion dÕ essere.Ó

Il registro seguito • stato quello di selezionare design contemporaneo e progetti dedicati a produzioni presenti che siano un p

passato e futuro, concentrandosi soprattutto su progetti nuovi, moltissimi dei quali inediti e proposti in anteprima per miar

coinvolgimento sia di talenti emergenti che di autori giˆ aﬀermati in settori limitroﬁ (come lÕ interior design). Accanto a proposte inn

la riscoperta di autori del passato o di singoli pezzi Ò che funzionano nella selezione del contemporaneo come attivatori di memori
punti di riferimento di un percorso che dallo storico arriva al presente e lo oltrepassa.Ó
Le gallerie selezionate: Camp Design Gallery, Milano; Luciano Colantonio, Brescia; Luisa delle Piane, Milano; Dimore Studio,

Erastudio Apartment-Gallery, Milano; Massimo Lunardon, San Giorgio di Perlena; Machado-Mu– oz, Madrid; Nero, Arezzo; Nilufar, M
Roma, Roma; Secondome, Roma; Subalterno 1, Milano; The Gallery, Brussels; Antonella Villanova, Firenze.
Gallerie e sezioni Ð OBJECT Ð miart (http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2016/04/Gallerie-e-sezioni-OBJECT-miart.pdf)

(http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2016/04/ç lvaro-Catal‡ n-de-Oc— n-Rayuela-2015.-Marble-Marquina-Carrara-Estatuario-Gre
Preto.-Photo-by-Gonzalo-Machado-Courtesy-Galer’ a-Machado-Mu– oz.jpg)
Ñ

ç lvaro Catal‡ n de Oc— n Rayuela, 2015. Marble Marquina, Carrara Estatuario, Grey Preto. Photo by Gonzalo Machado Ð Courtesy Galer’ a
Machado-Mu– oz

Seguono alcune domande a Domitilla Dardi.
ATP: EÕ il primo anno che curi la sezione Object. Ci sono delle novitˆ rispetto alle passate edizioni?

Domitilla Dardi: La novitˆ • innanzitutto il progetto curatoriale generale: si punterˆ pi• sul contemporaneo che sullo storico. Ogni g

• stato invitato a rispondere alla domanda Ò Quali sono i maestri di domani?Ó e le risposte hanno individuato molti autori delle gen

pi• giovani, alcune riscoperte del passato pi• recente, e una piccola parte di grandi maestri storici che restano dei punti di riferimen
http://atpdiary.com/domitilla-dardi-object-miart-2016/
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ATP: Ci sono delle gallerie, tra queste selezionate, che presentano anteprime o progetti speciali? Quali?

DD: Quasi la metˆ dei partecipanti si presenterˆ con anteprime e questo • un grande valore aggiunto per la ﬁera di cui siamo tut

felici. Tra questi ci sarˆ la nuova collezione Delta dei Formafantasma per Giustini e Stagetti/Galleria O. Roma; Federico Peri per Nilu
collezione collettiva di specchi per Massimo Lunardon; nuovi pezzi degli Analogia Project per Camp e molto, molto altro.
ATP: Ci sono delle ﬁere internazionali dedicate al design a cui hai guardato per la cura della sezione Object?

DD: Abbiamo cercato unÕ identitˆ propria per la sezione, un volto riconoscibile per i collezionisti internazionali che spesso si lamen

trovare un eccesso di globalizzazione e omologazione nellÕ oﬀerta delle grandi ﬁere del circuito mondiale. Per questo abbiamo pun

contemporaneo, la sperimentazione e una buona rappresentanza Ò localeÓ . Molti saranno gli autori italiani, infatti, ma tutti con
internazionale: locale non vuol dire provinciale, men che mai nel caso del design italiano contemporaneo.
ATP: Manca poco allÕ apertura del Salone del Mobile a Milano, cosa pensi di questa Ô previewÕ sul design al Miart?

DD: Che • una selezione di design diverso rispetto a quanto si pu˜ trovare sul fronte industrial allÕ interno del Salone, ma anche n
Salone. EÕ un campo vicino e complementare allÕ altro, ma con modalitˆ

e regole distinte. Non credo si possa paragonare un

pensato, progettato e realizzato in limited edition con quelli della produzione seriale. Ma non credo neanche che ci sia conﬂit

LÕ importante restano le idee dei progettisti e la possibilitˆ di vederle portate a compimento in un pezzo ﬁnito. Sempre pi• sono g
che lavorano sia nellÕ uno che nellÕ altro campo e in termini di creativitˆ mi sembra evidente un positivo eﬀetto di vasi comunicanti
lavoro.
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(http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2016/04/Studio-Formafantasma-Elmetto-2016-table-lamp-Giustini-Stagetti-Galleria-O.Roma-.jpg)
Ñ

Studio Formafantasma, Elmetto 2016, table lamp, Giustini : Stagetti Ð Galleria O. Roma

GALLERIES | SECTIONS
Object

Fourteen galleries specializing in modern and contemporary limited-edition design. Curated by Domitilla Dardi, Design Curator
Architettura Ð Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, Rome.
Camp Design Gallery, Milano | Luciano Colantonio, Brescia | Luisa delle Piane, Milano | Dimore Studio, Milano |
Apartment-Gallery, Milano | Galleria Giustini Stagetti, Roma | Massimo Lunardon, San Giorgio di Perlena | Machado-Mu– oz
| Nero, Arezzo | Nilufar, Milano | Secondome, Roma | Subalterno 1, Milano | The Gallery, Brussels | Antonella Villanova
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What is the relationship between art and design today? What does it mean to have a design section in a major mode

contemporary art fair? What does an international audience expect to ﬁnd in an event of this type, happening in the worldwide c
design?
These and many other questions faced Domitilla Dardi as she constructed the concept behind the Object section for

since 2013 presents, inside the fair of modern and contemporary art of Milan, a selection of international galleries active in the pro
of contemporary design objects made in limited editions, and approached as works of art.

To answer these questions and to build a coherent, recognizable identity for the section, Domitilla Dardi has rethought the signiﬁc

art has played in the training and background of great designers, and how the most important designers of the (also recent) pa

taken their ﬁrst steps in the ﬁeld of crafts, more than that of industrial production, aware of the necessary distinction between a
indiﬀerent to its function and one that instead ﬁnds its reason for being in its function. Starting with these premises,

posed a simple, very clear question to the gallerists taking part in the Object section this year: who will be the great mas

tomorrow? Not in order to focus the section only on emerging talents, because the masters of the future are not necessarily th
designers of today, but could also be ﬁgures from the past whose importance needs to be rediscovered and reformulated decades

already established key ﬁgures in other ﬁelds, who are nevertheless curious about coming to terms with design in an innovative way
The curatorial project of the Object section therefore focuses on the presence of contemporary design and projects for

production that can be a bridge between past and future and are organized around the responses and proposals made by the g

themselves, oﬀering a multifaceted image of design today, revealing its diversity but also an overall consistency in this still growing s
For the galleries, this meant an investment in new projects, many of which have never been shown elsewhere, shown as

at miart, with the involvement of both emerging talents and authors already established in neighboring sectors (like interior de
also meant the rediscovery of talents from the past or individual pieces that function in the contemporary selection as

memories, reference points of a path from the historical to the present and beyond. The designers of the new generation alread

acclaimed by the press and critics are well worth watching, as they enter the market of collecting, already with conscious maturity
this direction, at miart 2016 visitors can see the results of the remarkable talent scouting operations that set the most prestigious
in the sector apart, which always combine the pursuit of historic works with investment in emerging talents.

What shines through in this Ò portraitÓ is the identity of those gallerists, designers and editors who are passionately investi

intellectual and economic resources to investigate what the objects that surround us might reveal, the contents and meanings t

capable of transmitting. Because objects have an almost magical power to embody stories that unite the destiny of those who lov
those who design them and produce them and, ﬁnally, those who enjoy their presence in their own spaces of life.
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Andrea Anastasio, Presente, Luisa Delle Piane

Ç Luca De Leva (http://atpdiary.com/luca-de-leva/)
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#miart2016 — Intervista con Alessandro
Rabo ini
"...le dimensioni di miart – che amo definire “ragionevoli” – fanno sì che galleristi, collezionisti,
curatori e operatori del settore possano davvero dialogare, e questo è fondamentale perché
l’effetto di una fiera si misura nei mesi a venire, nei rapporti che si creano e come si saldano"
aprile 5, 2016
Elena Bordignon

FACEBOOK

-

TWITTER

-

PINTER EST

-

GOOGLE+

Codice abbonamento:

048851

SHARE:

Trussardi - web Italia

ATPDIARY.COM

A

foglio sheet 2/4

05/04/2016
web
website
Data

05-04-2016

Pagina
Foglio

2/4

—
Inaugura giovedì 7 aprile la era d’arte moderna e contemporanea, miart. Sarà anche noioso, ma farei la spunta dei numeri per capire
la complessa ‘macchina’ messa in atto per la era: 154 gallerie provenienti da 64 paesi selezionati su oltre 350; i curatori coinvolti nelle
varie sezioni e nei premi sono oltre 60, mentre per i talks sono circa 40 le personalità del mondo sia dell’arte che di altre discipline. Tra
le novità, la collaborazione con In Between Art Film, la casa di produzione per lm d’artista e video fondata da Beatrice Bulgari, ma
anche una nuova sezione, Decades – a cura di Alberto Salvadori - che ci farà attraversare il ‘900 grazie a 9 gallerie ognuna delle quali
propone l’approfondimenti di un decennio del XX secolo. Novità anche nella sezione Object, a cura di Domitilla Dardi: quest’anno
proiettata non solo sulla proposta di design ad edizione limitata, ma anche su progetti innovativi e all’avanguardia.
Ad introdurci nell’edizione 2016 del miart, Alessandro Rabottini, curatore che quest’anno è stato investito del ruolo di vice-direttore
accanto a Vincenzo De Bellis.
ATP: Quest’anno hai assunto il ruolo di vice-direttore del miart. Rispetto alle passate edizioni, dove avevi comunque un ruolo
determinate, di quale aspetto della fiera ti sei principalmente occupato?
Alessandro Rabottini: Quando lavori a un progetto così complesso come una era d’arte e così coeso e articolato nei suoi contenuti
come miart è di

cile fare dei distinguo, perché si lavora in team nell’arco di un intero anno e su base quotidiana. Si lavora sullo

sviluppo delle sezioni, sulle relazioni con le gallerie e con i collezionisti – e, in casi come la sezione THENnow anche con gli artisti – con
i curatori delle varie sezioni, si ragiona su come veicolare meglio l’identità visiva e come comunicarsi al meglio… Per fare questo ho
assistito e a ancato Vincenzo De Bellis in un dialogo ancora più serrato rispetto alle tre edizioni precedenti, nelle quali il mio ruolo era
di coordinatore curatoriale.
ATP: In merito alle sezioni che hai seguito da vicino per questa edizione 2016, quali sono punti di forza su cui avete lavorato
maggiormente?
AR: Innanzitutto, attraverso la creazione della nuova sezione Decades – a cura di Alberto Salvadori – abbiamo cercato di inserire un
ulteriore elemento progettuale e curatoriale all’interno di quella parte della era dedicata all’arte moderna e al secondo mercato.

Decades attraversa tutto il secolo scorso e ha una doppia funzione: da una parte portare in era la “storia” delle gallerie, riconoscerne
il valore di promotori culturali perché sono loro le prime a sostenere gli artisti nelle loro visioni e, dall’altra, approfondire ed ampliare
l’o erta cronologica dell’esposizione: quindi portare i primi decenni del secolo scorso a una maggiore ribalta e includere gli anni
Ottanta e gli anni Novanta in una prospettiva storica. Decades in un certo senso è la naturale prosecuzione di un’altra sezione curata,
che è THENnow, in cui moderno e contemporaneo sono posti in relazione: entrambe queste sezioni, infatti, sono pensate per poter
leggere il mercato attraverso qualcosa che succede, siologicamente, nella vita di chiunque si occupi di arte, ovvero ampliare giorno
dopo giorno la comprensione della storia e comprendere sempre di più le relazioni tra i singoli artisti, i movimenti e i momenti storici.
Su Object è stato fatto un lavoro molto preciso: insieme con Damitilla Dardi che l’ha curata, infatti, abbiamo deciso di dare un segnale,
ovvero avere come interlocutori quelle gallerie che trattano il design con la stessa tensione progettuale e l’impegno produttivo con cui
le gallerie d’arte lavorano a stretto contatto con gli artisti visivi. Quest’anno Object disegnerà una mappa e un paesaggio, che è un
paesaggio di designer, gallerie, produttori ed editori che guardano al domani, al futuro, quindi moltissime collezioni inedite e progetti
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speciali, all’interno dei quali i pochi pezzi vintage funzionano come una bussola ideale per potersi relazionare con la tradizione.
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Lucas Blalock Given holes and holes and houses and birds, 2014 Archival inkjet print 130.8 x 163.5 cm Courtesy of the artist and Rodolphe
Janssen

ATP: Per quanto riguarda la sezione che hai sempre seguito e curato con molta attenzione, quella dei miartalks. Quest’anno,
per la prima volta, miart ha stabilito una collaborazione con In Between Art Film, la casa di produzione per

lm d’artista e

video sperimentali fondata da Beatrice Bulgari. Cosa è cambiato rispetto agli anni scorsi e quali sono le principali novità dei
talks?
AR: I talk di miart sono sempre stati pensati come un momento di ri essione su temi caldi che interessano gli scenari attuali dell’arte
moderna e contemporanea, sia che si tratti di mercato, di collezionismo, di istituzioni pubbliche e private, di visioni artistiche e
curatoriali. Negli tre scorse edizioni quello che abbiamo cercato di fare è stato di stabilire ponti di comunicazione tra i mondi dell’arte
visiva, del design, dell’architettura e della moda, perché volevamo ri ettere attraverso i talk l’idea che il progetto di miart fosse una
sorta di ritratto polifonico di ciò che Milano rappresenta nel mondo. Quest’anno, quando abbiamo avuto la fortuna di poter collaborare
con Beatrice Bulgari e con la sua In Between Art Film, abbiamo pensato che fosse possibile fare un ulteriore passo avanti: se i talk sono
un contenitore culturale e miart può collaborare con un produttore di cultura come INBAF, allora perché non spingersi oltre e fare
qualcosa che non era mai stato tentato nell’ambito di una fiera, ovvero dare ai talk la coerenza tematica di un festival e di un simposio?

delle istituzioni in giro per il mondo, ovvero una sempre maggiore inclusione delle discipline che hai citato nei programmi espositivi
dei musei e delle biennali e un sempre maggior ampliamento della comunicazione fra i linguaggi. Se la Tate Modern di Londra – di cui
avremo il direttore Chris Dercon tra i relatori – si è trasformata per un intero ne settimana nel maggio del 2015 in un febbrile e
a ollatissimo Musée de la danse, se la Fondazione Prada di Milano invita un coreografo come Virgilio Sieni – altro speaker del nostro
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programma di talk – a dialogare, attraverso il movimento, con le tracce della loro mostra inaugurale curata da Salvatore Settis, se un
museo come il Pompidou di Parigi ospita un retrospettiva di una coppia di lm-maker radicali come Yervant Gianikian e Angela Ricci
Lucchi e se artisti visivi come Masbedo e Gianluca e Massimiliano De Serio producono lungometraggi che entrano nel circuito dei
festival di cinema, allora signi ca che c’è un fenomeno in atto che va compreso nelle sue molteplici sfumature. Abbiamo deciso di
usare la piattaforma dei talk a questo ne e di non con nare i media della performance e del lm in una sezione a parte della era,
perché desideriamo che siano compresi – anche sul piano del collezionismo – in un contesto più ampio, attraverso la costruzione di
una prospettiva.
ATP: Senza esagerazioni si può dire che ogni mese si aprono i battenti di una

era d’arte in giro per il mondo. Perché un

collezionista o un appassionato d’arte dovrebbe scegliere il miart per comprare, aggiornarsi o, semplicemente, relazionarsi con
gli addetti ai lavori?
AR: Per molti motivi. Innanzitutto perché ogni era – quando è una buona era – ha una sua speci cità, è l’espressione di un progetto
che è stato pensato e valutato anche in relazione al più ampio contesto internazionale. Inoltre una era è anche espressione del
contesto nazionale e cittadino che la ospita, e in questo momento Milano ha davvero moltissime ragioni di attrattiva, è una città dal
pro lo internazionale ma intima e accogliente – se paragonata a Parigi, Londra e New York – dove le cose accadono ma su una scala
che ti permette di assorbirle per la maggior parte. E infatti gli stranieri amano visitarla, perché la trovano so sticata ma ospitale. È una
città che ha una tradizione molto forte in termini tanto di gallerie che di collezionismo privato e la cui vita culturale è animata da
istituzioni come la Triennale, la Fondazione Prada, la Fondazione Trussardi, l’Hangar Bicocca conosciute e ammirate nel mondo. Da
italiani spesso tendiamo a dare per scontate le cose che abbiamo, mentre per me che vivo Milano anche dalla prospettiva di una città
come Londra vi trovo ogni giorno le ragioni di un fascino unico.
Da tutto questo abbiamo cercato di tirare fuori le caratteristiche di un progetto di era che credo abbia notevoli punti di forza: è
innegabile che in questo momento l’arte italiana del secondo dopoguerra sia sotto i ri ettori del mercato internazionale, e io credo che
un collezionista accorto sappia quanta qualità c’è nei magazzini delle gallerie italiane di secondo mercato che, non a caso, si
presentano a miart sempre con stand molto selezionati, curati, pensati. In più siamo l’unica era d’arte moderna e contemporanea che
pone il design di ricerca in dialogo con l’arte, e anche questa è una cosa che se fai a Milano la fai in un contesto di tradizione e
persistenza che s do chiunque a trovare altrove. Una cosa che ho notato in questi anni è che molte gallerie di contemporaneo che
partecipano a miart – che fanno fiere internazionali come Basilea, Frieze e Fiac – hanno recepito qualcosa del nostro messaggio, perché
si presentano a Milano con un piglio progettuale molto forte, spesso coinvolgendo direttamente gli artisti. In più le dimensioni della
era – che amo de nire “ragionevoli” – fanno sì che galleristi, collezionisti, curatori e operatori del settore possano davvero dialogare,
avere un tipo di scambio che nella frenesia dell’o erta di
fondamentale perché l’e etto di una

ere di maggiori dimensioni non è a atto semplice avere, e questo è

era si misura nei mesi a venire, nei rapporti che si creano e come si saldano, non solo
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#miart2016 | Novitˆ e continuitˆ della
prossima edizione del Miart

Da questÕ anno • stato necessario fare un minimo di restyling, nello staﬀ e nella ﬁera in gener
Nel 2016 le ﬁere non possono pensare di stare troppo simili a se stesse.
gennaio 26, 2016
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Tra poche settimane avrˆ inizio lÕ edizione 2016 di miart (http://www.miart.it/), la ﬁera internazionale di arte moderna e contempo

Milano, che si terrˆ negli spazi di ﬁeramilanocity dallÕ 8 al 10 aprile, con preview il 7 aprile. Sarˆ il quarto anno della direzione art
Vincenzo de Bellis, aﬃancato per la prima volta da Alessandro Rabottini, in qualitˆ di vice direttore.
LÕ edizione di questÕ anno, presentata a Palazzo Marino di Milano a ﬁne gennaio, coinvolgerˆ 154 gallerie provenienti da

Belgio, Corea, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Repubblica Slovacca, Spagna, Sta

Svizzera, Uruguay ; 60 curatori, sia coinvolti nelle sezione ﬁeristiche che nelle giurie; oltre 40 personalitˆ chiamate a partecipare
unÕ intera settimana di eventi dÕ arte e design in tutta Milano. Si ricorda che i punti cardine di miart, come sottolinea de Bellis, sono

tra artisti di generazioni diverse e lÕ internazionalitˆ e internazionalizzazione dellÕ arte italiana, sia moderna che contemporaneaÓ .

Alla conferenza stampa ha preso parola Corrado Peraboni (Amministratore Delegato Fiera Milano): Ò Noi facciamo tante ﬁere, ma n

tutte uguali. Alcune hanno una dimensione pi• grande ed un impatto economico pi• forte, ma nascono e muoiono nei padiglioni ste

scarsa connessione con la cittˆ . Invece altre, come mairt, senza un link con la cittˆ muoiono. Mai come questÕ anno questa manife
avrˆ

radici solide nella cittˆ . EÕ la garanzia che il percorso che abbiamo iniziato con de Bellis ha compiuto una prima grande

soprattutto che la ﬁera avesse una vera vocazione internazionale, non solo con gallerie straniere, ma anche italiane con
internazionaleÓ .
Ma ecco le parole di Vincenzo de Bellis.

Nel primo triennio abbiamo voluto rilanciare e riposizionare la ﬁera, perchŽ Milano • una piazza fondamentale per lÕ arte, sia in It

allÕ estero. Il percorso di raﬀorzamento • stato compiuto appieno, anche con qualche margine in pi• . Ora si apre una nuova fase. N

tre anni la manifestazione era simile a se stessa, per dare anche lÕ idea di una certa continuitˆ . Da questÕ anno • stato necessario

minimo di restyling, nello staﬀ e nella ﬁera in generale. Nel 2016 le ﬁere non possono pensare di stare troppo simili a se stesse. A
pensato di aggiungere una sezione (la pi• importante novitˆ dellÕ anno) e rinfrescarne una giˆ presente negli anni precedenti. La

nuova sÕ intitola Decades. miart • la ﬁera dellÕ arte moderna e contemporanea, bisogna sottolinearlo: il continuo rimando tra pa

presente • uno dei suoi aspetti pi• importanti. Decades • una sezione dedicata a 9 stand, ognuno legato ad una decade del Nov

secolo straordinario per quello che • stato il suo signiﬁcato nel mondo dellÕ arte. LÕ arte contemporanea si • conﬁgurata a part

Avanguardie Storiche sino ai giorni nostri. Bisogna sottolineare questo aspetto in una cittˆ che, dal Futurismo ad oggi, • stata

pulsante dellÕ arte in Italia e nella sua evoluzione internazionale. Abbiamo invitato delle gallerie a presentare progetti personali o di

che fossero un punto chiave per la produzione della galleria stessa e la rappresentazione di un momento particolare per lÕ evo

dellÕ arte nel secolo scorso. I protagonisti della ﬁera sono le gallerie e con questa sezione vogliamo raccontare il ruolo che la galleria h

nel mondo dellÕ arte, come centro di produzione di signiﬁcati. La sezione • curata da Alberto Salvadori, Direttore del Museo Marino

di Firenze. Non • solo una sezione per addetti ai lavori, ma anche per un pubblico meno abituato allÕ arte contemporanea, con lÕ ide

ﬁera non sia soltanto luogo di mercato, ma anche luogo che pu˜ fare, a modo suo, educazione dÕ arte. Abbiamo poi rinfrescato

sezione legata al design di edizione limitata, inteso come opera dÕ arte. QuestÕ anno ci siamo concentrati anche su nuove produzion

alla curatela di Domitilla Dardi, Curatrice per il Design del MAXXI Architettura. Continuano ad esserci, poi, le solite sezioni di miart e

in particolare, THENnow, che, con otto coppie di artisti di generazione diversa tra loro, si concentra anche su quelli che non so

ancora del tutto valorizzati, come Giuseppe Chiari o Giovanni Anselmo. UnÕ ultima caratteristica di continuitˆ , ma anche dÕ innovazio

sezione miartalks, che per questi tre anni • stata centro di discussione per i professionisti del mondo dellÕ arte e del design.Abbiam
di focalizzarci sul mondo della performativitˆ , dellÕ immagine in movimento, del teatro.

http://atpdiary.com/miart2016/
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A parlarne in modo pi• approfondito • Alessandro Rabottini.

Questa sezione ha caratterizzato, nelle ultime tre edizioni, miart in modo profondo, facendo della ﬁera un momento solido di confr

mercato e sui contenuti dellÕ arte. Abbiamo avuto sempre voci leader della cultura internazionale, tra artisti, curatori, direttori d
designer,É

QuestÕ anno abbiamo voluto fare un passo avanti, grazie anche allÕ aiuto di Beatrice Bulgari Ñ

per ﬁlm dÕ artista e video sperimentali In Between Art Film Ñ

fondatrice della casa di pro

, in modo da concentrarsi sui ﬁlm dÕ artista, territorio di conﬁne in cui

confronta col cinema o col teatro. Andremo ad esplorare tutte le possibilitˆ di dilago tra arti visive, teatro, cinema, video, danza,É

A

sempre voluto che miart fosse anche un ritratto di Milano, in cui tutti questi linguaggi sono molto vivi. Ci saranno oltre 40

dÕ eccellenza, tra curatori di dipartimenti legati al ﬁlm e al video dei migliori musei internazionali: Pompidou, MOMA, Tate M

Documenta, Museo di Chicago e Los Angeles, Serpentine Gallery, Virgilio Sieni, direttore della sezione danza della Biennale di Venez
a tanti italiani attivamente coinvolti nella creazione di questo dialogo, tra arti visive e performative.

(http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2016/01/api_-_sito_0.jpg)
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Dunque, riassumendo, questÕ anno ci saranno cinque diverse sezioni: Decades, una rilettura del XX secolo fatta per decenni, ciascun
da una galleria Ñ

9 in totale Ñ

Contemporary Ñ

; Established, con 99 espositori suddivisi in Master Ñ

gallerie che espongono artisti contemporanei Ñ

gallerie che espongono artisti storicizz

; Emergent, con 16 gallerie focalizzate sulle giovani gene

THENnow, con 8 coppie di gallerie che confrontano un artista storicizzato con uno attuale; Object, con 14 gallerie attive nella prom
di design contemporaneo in edizione limitata.

Da ricordare, poi, • che lÕ intera settimana sarˆ coinvolta in una serie di eventi ed inaugurazioni sparsi per la cittˆ di Milano. Oltre alle
gallerie, si ricordano: lÕ apertura della XXI Triennale di Milano Ñ

21st Century. Design after Design; lÕ opening della retrospettiva d

a Studio Azzurro a Palazzo Reale; il vernissage della personale di Carsten Hš ller allÕ Hangar Bicocca; lÕ inaugurazione della seconda

alla Fondazione Carrero e del nuovo FM Centro per lÕ Arte Contemporanea dei Frigoriferi Milanesi; lÕ apertura straordinar
Fondazione Prada Ñ

Goshka Macuga e LÕ image volŽ e Ñ

e di Palazzo Reale Ñ

2050. Breve storia del futuro, Il Simbolismo

dalla Belle ƒ poque alla Grande Guerra e Umberto Boccioni (1882-1916). Genio e Memoria Ñ ; del PAC; della GAM; del MUDEC Ñ

la forza della materia e Italiani sullÕ Oceano. Storie di artisti nel Brasile moderno e indigeno alla metˆ del Ô 900 Ñ ; di Palazzo della Ra
Herb Ritts. In equilibrio: fotograﬁe 1980-2002 Ñ

; lÕ esposizione dellÕ artista vincitore del Premio Acacia al Museo del Novece

personale Bora di Yuri Ancarani.
Per i premi, si ricordano il Fondo di Acquisizione Giampiero Cantoni di Fondazione Fiera Milano; il Premio Emergent

galleria emergente; il Premio Rotary Club Milano Brera, per i giovani artisti; il Premio Herno, per lo stand col migliore progetto esp
Per ulteriori informazioni: miart.it/miart-2016 (http://www.miart.it/miart-2016-0)
Per approfondimenti:
Le gallerie e sezioni miart 2016 (http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2016/01/03_gallerie-e-sezioni_miart_26.01.2016.pdf)
miartalks Ð miart 2016 (http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2016/01/04_miartalks_miart_26.01.2016.pdf)
Premi e acquisizioni Ð miart 2016 (http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2016/01/05_premi-e-acquisizioni_miart_26.01.2016.pdf)
Carnet de miart Ð miart 2016 (http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2016/01/06_carnet-de-miart_miart_26.01.2016.pdf)
La

settimana

dellÕ arte

contemporanea

Ð

miart

2016

(http://atpdiary.com/wp-content/uploads/2016/01/07_la-settimana-

contemporanea_miart_26.01.2016_ITA.pdf)
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Ç Intervista con Simone Menegoi Ñ LA CAMERA. Sulla materialitˆ
della fotograﬁa (http://atpdiary.com/simone-menegoi-la-camera/)

http://atpdiary.com/miart2016/

Alberto Tadiello (http://atpdiary.com/alberto-tadiello-diary/)
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Investimenti a regola d’arte: via alla fiera
internazionale Miart
BIMAG

TV

La suola
avvolge il
piede: scarpe
Vibram
mandano in
pensione i
lacci
Il segreto di
Galbusera?
Pasticceri
funamboli tra
gusto e salute

di Franco Metta – 07 aprile 2016
Dall’8 al 10 aprile fieramilanocity ospita miart 2016, la fiera internazionale d’arte moderna e
contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta da Vincenzo de Bellis.
La ventunesima edizione si presenta ricca di novità, di presenze e collaborazioni sempre più
prestigiose. I padiglioni di fieramilanocity accoglieranno infatti 154 gallerie internazionali che
rappresentano il meglio dell’arte moderna, contemporanea e del design a edizione limitata
provenienti da 16 paesi (Austria, Belgio, Corea, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran
Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Uruguay),
60 curatori e personalità coinvolti per l’intera miartweek nelle sezioni della fiera, nelle
giurie e nei talk, in incontri, inaugurazioni, mostre ed eventi in tutta la città, dentro e fuori dai
padiglioni. Numerose le gallerie internazionali che hanno confermato la loro presenza e molte
quelle che vi partecipano per la prima volta, a testimoniare l’interesse mercato verso miart e
la sua formula.

Pet on wheels,
il bauletto per
portare il cane
in motorino

BIMAG
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154 GALLERIE E 5 SEZIONI

Miart

089504

Iscriviti al Webinar di Azure,
Inizia ora il tuo viaggio
nel Cloud!

Codice abbonamento:

Tra le maggiori novità la sezione Decades,
che con le sue 9 gallerie propone un percorso
lungo il Ventesimo secolo secondo una
scansione per decenni. Decades traccia un
racconto che enfatizza le due anime che
definiscono miart – quella legata all’arte
moderna e quella legata all’arte
contemporanea – sostenendo in particolar
modo l’arte storica di qualità in un momento di
forte attenzione del mercato internazionale

B

BIMAG.IT

Data

Miart prevede un programma di eventi che allarga

REALTÀ AFFERMATA E IN FORTE ESPANSIONE
«Miart costituisce una realtà affermata, riconosciuta a livello nazionale e in forte espansione
Peraboni, amministratore
nel panorama fieristico internazionale – ha affermato Corrado Peraboni
delegato di Fiera Milano. Le numerose e prestigiose gallerie ch
che partecipano alla
manifestazione sono la testimonianza del ruolo centrale che miart ricopre nel mondo dell’arte
assieme a Milano e, grazie alla rinnovata collaborazione con il Comune e l’Assessorato alla
Cultura, rappresenta ancora una volta un importante polo di condivisione culturale. Una
visione – sottolinea Peraboni – condivisa fermamente anche dagli sponsor, dai partner di miart
Milano che offre quest’anno un sostegno ancora più forte
e da Fondazione Fiera Milano,
raddoppiando il contributo del fondo di acquisizione “Giampiero Cantoni” da 50 a 100 mila
euro».

MILANO CITTÀ IDEALE PER LA PRODUZIONE D’ARTE CONTEMPORANEA

l’arte del secondo dopoguerra, in particolare
italiana

BIMAG

PROTAGONISTI

«Milano si conferma uno dei più importanti hub
internazionali per la valorizzazione del
pensiero creativo e città ideale per la
produzione d’arte contemporanea, che proprio
qui trova il terreno fertile per germogliare in
futuri successi e in nuovi sviluppi, e diventare
poi, di nuovo, avanguardia – dichiara
l’assessore alla cultura Filippo Del Corno –.
La città accompagna miart, un momento così
significativo per il mondo della creatività
contemporanea, con un programma di eventi
che allarga lo sguardo sulle principali iniziative
culturali milanesi, accendendo i riflettori sulle
mostre attualmente in corso, con aperture
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«In questi quattro anni miart ha intrapreso un percorso preciso puntando sulla qualità estrema
– ha dichiarato Vincenzo de Bellis, direttore artistico di miart dal 2013 –. Le idee fondanti di
quella che era la sua nuova identità, e ora è ormai realtà, sono sempre state il dialogo tra

CARRIERE

089504

milanesi

La nuova sezione Decades evidenzia il momento di

2/2

lo sguardo sulle principali iniziative culturali

Decades si aggiunge alle quattro sezioni che
caratterizzano miart dal 2013: Established, che
raccoglie 99 espositori – suddivisi nelle sottosezioni Master, per le gallerie che propongono
artisti storicizzati, e Contemporary, dedicata alle gallerie specializzate nel contemporaneo;
Emergent, dedicata a 16 gallerie internazionali focalizzate sulla ricerca delle giovani
generazioni, di cui 11 straniere; THENnow, che presenta 8 coppie di gallerie nelle quali sono
messi in dialogo un artista storico e uno appartenente a una generazione più recente; e infine
Object, dedicata a una selezione di 14 gallerie attive nella promozione di oggetti di design
contemporaneo concepiti in edizione limitata e fruiti come opere d’arte.
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10 Must-See Booths at Miart Fair in Milan
(/#FACEBOOK)

BY PIA CAPELLI | APRIL 08, 2016

(/#TWITTER)

(/#PINTEREST)

View Slideshow
(http://enfr.blouinartinfo.com/photogalleries/miart-mustsee-booths-milan)

Raﬀaella Cortese gallery, Silvia BŠ chli, Rhomb (Nr.1), 2015, gouache.
(The gallery)

RELATED
EVENTS

MiArt, MilanÕ s Modern and Contemporary Art fair, has opened its 21st edition with 154 exhibitors from 15
countries, surrounded by a lively Art Week that includes solo shows of Carsten Holler (at Pirelli Hangar

Bicocca), Sarah Lucas (at Albergo Diurno
Miartalks 2016
(http://enfr.blouinartinfo.com/galleryguide/757900/757899/event/1337541)

Porta Venezia), Studio Azzurro (Palazzo Reale), and a program of

multi-disciplinary talks.

http://enfr.blouinartinfo.com/news/story/1374272/10-must-see-booths-at-miart-fair-in-milan
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Under the direction of Vincenzo De Bellis, who is about to leave his

Fiera Milano
position to become
(http://enfr.blouinartinfo.com/galleryguide/ﬁeramilano/overview)

Visual Arts curator at the Walker Art Center in

Minneapolis, the Milanese fair has considerably raised the quality
of the works and is attracting an international crowd.

ARTISTS

Alexander Calder
(http://enfr.blouinartinfo.com/artist/358542/overview)
Barbara Bloom
(http://enfr.blouinartinfo.com/artist/369865/overview)

Here are our picks
of 10 must-see
booths.
LIA RUMMA
ItÕ s a tradition: the
first booth of the
fair belongs to
veteran dealer Lia
Rumma, who has
galleries both in her

native Naples and in Milan. Rumma always divides her attention between established artists
and emerging generations. At MiArt, the visitors sees two big Arte Povera works by Gilberto
Zorio, a vertical diptych by Marina Abramovic, paintings by Ettore Spalletti, photographs by
Vanessa Beecroft, and new pieces by Luca Monterastelli and the duo Mocellin & Pellegrini.
RAFFAELLA CORTESE
The Milanese gallerist focuses her booth, as usual, on women artists, with Barbara BloomÕ s Braille works devoted to the theme of blindness
(the carpet Ò Under a Sky of Flawless BlueÓ , 2015, and a work on paper with micro-texts), Joan JonasÕ s Ò Untitled from Reanimation
PerformanceÓ chalk-on-paper drawings from 2014, Silvia BŠ chli watercolor drawings, and Roni Horn photographs of nature from 1999, that
sold during the very first hour of the fair and were immediately replaced by a slightly different version (with a blue bird instead of a yellow
one).
GALLERIA DELLO SCUDO
In the newly conceived Ò DecadesÓ section, the gallery from Verona builds a double focus on painter Emilio Vedova, with big black and white
paintings (water paint, charcoal, paper and pastel on paper laid down on canvas) from his Ò De AmericaÓ series (1976-77), and on sculptor
Giuseppe Spagnulo, with large steel and iron pieces from the 1970s.
CARDI
Three works by Donald Judd from 1987-1991, a mobile by Alexander Calder (/artists/alexander-calder-57) (Ò Huit Rondelles Rouges,Ó 1971),
two wooden sculptures by Sol LeWitt (Ò Five Unit Cross,Ó 1971 and Ò Untitled,Ó 1995) and - immediately sold for €340,000 Ð a sculpture by
Fausto Melotti (Ò LÕ Aquila,Ó 1966) make for the perfect booth: minimalist, sophisticated, super-pricey. LewittÕ s pieces cost $120,000$240,000, Judd starts at $650,000, and Calder is priced at $2,000,000.
SADIE COLES
One of the widest (and most crowded) booths of MiArt, Sadie Coles HQ has two American artists. First, a series of paintings by Michele
Abeles and then the walkable Ò ChessÓ board by Darren Bader, 5 by 5 meters, complete with left/right shoes, previously shown in the Ò Such
Are PromisesÓ exhibition at the London gallery. An instant success among the public at the preview.
MASSIMO DE CARLO

http://enfr.blouinartinfo.com/news/story/1374272/10-must-see-booths-at-miart-fair-in-milan

Pagina 2 di 5

10 Must-See Booths at Miart Fair in Milan | BLOUIN ARTINFO

B

08/04/2016
web
website

foglio sheet 3/5

08/06/16, 11:51

After launching his new Hong Kong venue last month, the Milanese dealer has welcomed the art crowd in his second venue in Milan, inside
Palazzo Belgioioso (where he is showing Rudolf Stingel). At MiArt, the booth is given over to Californian artist Matthew Monahan, who just
exhibited at Palazzo Altemps in Rome. This new body of work combines mythology with sci-fi, with big aluminum masks priced from
$60,000 each.
STEVE TURNER
The L.A.Õ s galleryÕ s booth brings to Milan a solo show of Berlin-based Swedish artist Jonas Lund (1984), featuring works that reference the
art market with an ironic take: illuminated digital paintings printed on fluorescent Plexiglas, and video-sculptures with obsolete LED
monitors encased in concrete pedestals. Lund utilizes data from his studies of art world trends and behavior.
ALFONSO ARTIACO
The juxtaposition of a series of paintings on silkscreens (conceived for the fair) by French duo Ida Tursic and Wilfried Mille, and the colorful
installation Ò Mine in FioreÓ by Tuscan artist Mathelda Balatresi, who references war through painted metal sculptures, works very well.
Prices: paintings around €44,000, Ò mine-flowersÓ from €2,000 each.
VISTAMARE
The gallery from Pescara, run by Ettore SpallettiÕ s niece Benedetta, reunites four big SpallettiÕ s paintings from 2012 to 2016, and an
alabaster cube sculpture from 2007. The result is a clean, striking booth that allows the visitor to see different versions of the 76-year-old
artistÕ s famous blue skies. Prices: paintings about €130,000, the sculpture at €80,000.
GAVIN BROWNÕ S ENTERPRISES + CLEARING
THENnow is the most visually powerful section of the fair, combining works by different artists in a single booth and theme. Our favorite is
the collaboration between Thai artists Rirkrit Tiravanija and his former student at Columbia University Korakrit Arunanondchai: a
sculptural platform in washed denim with a bronze tree installation and a video, titled Ò The Fire is Gone But We Have the Light.Ó
MIART runs from April 8 through April 10 at Fieramilanocity, Milan, gate 5. Information: www.MiArt.it

View Slideshow (http://enfr.blouinartinfo.com/photo-galleries/miart-must-see-booths-milan)

(/#facebook)

(/#twitter)

(/#pinterest)

Contemporary Arts (http://enfr.blouinartinfo.com/visual-arts/contemporary-arts)
Fairs (http://enfr.blouinartinfo.com/visual-arts/fairs)

News (http://enfr.blouinartinfo.com/visual-arts/news-0)

Visual Arts (http://enfr.blouinartinfo.com/visual-arts)

MiArt 2016 (http://enfr.blouinartinfo.com/tags/miart-2016)

pia capelli (http://enfr.blouinartinfo.com/tags/pia-capelli)

ﬁeramilanocity (http://enfr.blouinartinfo.com/tags/ﬁeramilanocity)

http://enfr.blouinartinfo.com/news/story/1374272/10-must-see-booths-at-miart-fair-in-milan

Pagina 3 di 5

10 Must-See Booths at Miart Fair in Milan | BLOUIN ARTINFO

B

08/04/2016
web
website

foglio sheet 4/5

08/06/16, 11:51

RECOMMENDED
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1
(http://enfr.blouinartinfo.com/photogalleries/sneak-peek-what-to-see-at-miart2016-in-milan)
(http://enfr.blouinartinfo.com/news/story/1371556/vincenzo(http://enfr.blouinartinfo.com/news/story/1422381/rarede-bellis-on-the-miart-2016-art-fair-in-milan)
FAIRS
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Vincenzo de Bellis
(Marco De Scalzi)

RELATED
EVENTS

The Miart international modern and contemporary art fair returns to Milan for its 21st edition in 2016 from
April 7 to 10 at fieramilanocity.

MiArt 2016
(http://enfr.blouinartinfo.com/artfairs/detail/1299128/miartThis yearÕ s fair brings together
2016)

154 international galleries from 16 countries representing a wide selection

modern and contemporary art and limited-edition design. (click the slideshow for highlights)

VENUES

MiArt
A new addition for 2016
(http://enfr.blouinartinfo.com/galleryguide/miart/overview)

is the Decades section, which with its 9 galleries offers an itinerary through the 20th

century decade by decade.
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Decades joins the four other sections: Established (Modern and Contemporary), with
99 galleries; Emergent, with 16 galleries; THENnow, with 8 pairs of galleries; and
Object, with 14 galleries
The 2016 edition of miartalks will feature lectures, conversations, and interviews with over 40
curators, artists, directors of museums and film festivals, collectors, filmmakers,
choreographers, and producers.
Continuing its support of MilanÕ s contemporary art week, miart 2016 features a program of
events, openings and special visiting hours involving public institutions, foundations and
private galleries.
A number of previews and events will mark every day of the art week, which will start with the
21st Milan Triennale Ð Ò 21st Century. Design After Design.Ó
Another highlight of the program is a special project by Sarah Lucas titled
Ò INNAMEMORABILIAMUMBUM,Ó organized by Fondazione Nicola Trussardi and Miart.
Conceived for the extraordinary setting of the Albergo Diurno Venezia baths,
Ò INNAMEMORABILIAMUMBUMÓ is curated by Massimiliano Gioni and Vincenzo de Bellis.
The project will bring the temple of beauty and personal care, designed in the early 1920s by
architect Piero Portaluppi, to life with sculptures, installations, sound works, and other projects.
Sarah Lucas will create a site-specific work designed for the Albergo Diurno Venezia, which will also feature sound installations and
performances.
To find out more about this yearÕ s edition of Miart, BLOUIN ARTINFOÕ s Nicholas Forrest spoke to the Artistic Director of Miart 2016,
Vincenzo de Bellis.
What is new and exciting with this Miart 2016 fair that will define and characterize this yearÕ s event?
I think that visitors might find interesting the new section Decades. It is a sort of an itinerary that crosses the 20th century, divided by
decades from the 10s to the 90s. Each booth, through a monographic or thematic exhibition, presents a key moment of the period in
question with which we tried to add an additional element of curatorial format within that part of the fair dedicated to modern art and-or
secondary market. Decades runs throughout the 20th century and has a dual goal: on the one hand to bring the show the "history" of the
galleries, recognize the value of cultural promoters given that they are the first to support artists in their visions, and, on the other hand to
deepen and expand the chronology of the fair: bringing the first decades of the last century to greater prominence and include the eighties
and nineties in a historical perspective.
What does the list of galleries participating in Miart 2016 and the works that they will be presenting reveal about the
character, nature, and status of the international art market and art scene?
This is a very complex question to answer. In 2016 the international market and scene are very diverse. In my opinion miartÕ s list of
galleries and the works that they are showing reveal that, even though we are in super digital world there is still room for analogic feel. In a
way there is room for craftsmanship and classic techniques.
What differentiates Miart from other fairs in the global art fair calendar and what do you see as the fairÕ s unique role
and contributions?
This is something that should be asked to the visitors and participants but I can tell you my very personal opinion.
http://enfr.blouinartinfo.com/news/story/1371556/vincenzo-de-bellis-on-the-miart-2016-art-fair-in-milan

Pagina 2 di 5

B

Vincenzo de Bellis on the MiArt 2016 Art Fair in Milan | BLOUIN ARTINFO

06/04/2016
web
website

foglio sheet 3/5
06/04/16, 14:48

The main difference is that we are really trying to make the fair rooted around the cityÕ s features. There is no need to follow fashion of other
fairs/cities, we think is more interesting to make something for what people would find a reason to come. This is the constant dialogue
between past and present, modern and contemporary both art and design and also presenting Italian art into a very dynamic international
context. Last but not least, the real dialogue between art and design, which is something that we believed in since the beginning and which
for obvious reasons in Milan can be done way more than any other place.
What are some of the events and program highlights of this yearÕ s Miart fair that you are most excited about?
In the fair I would definitely say miartalks. Over the past three seasons what we tried to do was to establish bridges of communication
between the worlds of visual art, design, architecture and fashion, because we wanted to reflect through talk the idea that the project was
miart a kind of polyphonic portrait of what Milan is in the world. This year, we had the chance of collaborating with Beatrice Bulgari and her
In Between Art Film, so we decided of go more in depth in some specific topics around relationship between visual art and moving images,
and performativity: dance, theater, cinema etc etc.
Outside the fair how I cannot mention Sarah Lucas INNAMEMORABILIAMUMBUM organized both by miart and Fondazione Nicola
Trussardi at Albergo Diurno Venezia, a wonderful architecture from the 20Õ s designed by Piero Portaluppi, which for years was Ò hidden.Ó
Sarah Lucas will create site-specific works designed for this location, which was intended like a temple of beauty and personal care. She will
bring it to life by sculptures, installations, sound works and other projects, for three days of exhibitions, performances and live happenings
centered on the theme of the body, its depiction, its history, and the stereotypes in which it is frequently cloaked.
What is your opinion of the current state and status of the art fair system and its future?
Recently I answered a similar questions and people made a title saying that I states that the fair system is in crisis.
I actually only said that the market is showing a bit of more slowness so the huge number of fairs might be complicated to deal for the
galleries.
This is why I think that the fairs which are smaller and less expensive might work very well for the galleries. If selling gets to be not always
the main goal to judge a fair, then a fair like Miart, which offers a very specific context, tend to be high in curatorial profile might become a
format to follow.
What have been your aims and goals with regards to the development and evolution of Miart since you became Artistic
Director in 2012? Have you achieved these aims and goals, and if so, how?
The main aim was to put the fair on the map and given that IÕ m answering this interview I guess we got it. Actually I think we got it,
considering the list of galleries.
Another goal was show that a fair is a commercial enterprise but it has also a role of institution. I described since the beginning of my
appointment as an Institution for the Institutions, and I think we succeeded at that and we managed to be the catalyst for the renaissance of
Milan as the capital for contemporary art in Italy. There is room for other goal and aims to be achieved and I'm sure that that will be the
main focus for the next years.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ARTE: AL VIA MIART, FIERA MILANESE DI OPERE MODERNE E CONTEMPORANEE
Presenti 154 gallerie internazionali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 apr - Al via oggi, fino
a domenica, Miart 2016, la 21esima edizione della fiera internazionale d'arte moderna e
contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano e diretta da Vincenzo de Bellis. Fiera che con
il passare degli anni sta diventando sempre piu' prestigiosa. Sono presenti 154 gallerie
internazionali provenienti da 16 Paesi (Austria, Belgio, Corea, Danimarca, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti,
Svizzera, Uruguay). 'Miart costituisce una realta' affermata, riconosciuta a livello nazionale e in forte
espansione nel panorama fieristico internazionale - ha commentato Corrado Peraboni, ad di Fiera
Milano - Le numerose e prestigiose gallerie che partecipano alla manifestazione sono la
testimonianza del ruolo centrale che Miart ricopre nel mondo dell'arte assieme a Milano e, grazie
alla rinnovata collaborazione con il Comune e l'Assessorato alla Cultura, rappresenta ancora una
volta un importante polo di condivisione culturale. Una visione - ha aggiunto - condivisa fermamente
anche dagli sponsor, dai partner e da Fondazione Fiera Milano, che offre quest'anno un sostegno
ancora piu' forte raddoppiando il contributo del fondo di acquisizione 'Giampiero Cantoni' da 50 a
100 mila euro'.
com-emi
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Miart

Del Corno: “Milano si conferma città ideale per la produzione dell'arte
contemporanea”
Presentata questa mattina a Palazzo Marino la 21esima edizione del miart 2016,
che si svolgerà dal 7 al 10 aprile 2016, a cui parteciperanno 153 gallerie d'arte
provenienti da 16 paesi

Miart
Carnet de Miart
Galleria fotografica

Milano, 26 gennaio 2016 – Dal 7 al 10 aprile
Fieramilanocity accoglierà 153 gallerie
internazionali per il miart 2016, la
ventunesima edizione della fiera
internazionale d’arte moderna e
contemporanea di Milano organizzata da
Fiera Milano. A Milano sarà presente il
meglio dell’arte moderna, contemporanea
e del design a edizione limitata
proveniente da 16 paesi (Austria, Belgio,
Corea, Danimarca, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia,
Norvegia, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Uruguay). Stamattina in Sala
Alessi, a Palazzo Marino, è stata presentata la nuova edizione del miart.
La novità per il 2016 è rappresentata dalla sezione Decades, che con le sue 9 gallerie
propone un percorso lungo il Ventesimo secolo secondo una scansione per decenni.
Decades traccia un racconto che enfatizza le due anime che definiscono miart – quella
legata all’arte moderna e quella legata all’arte contemporanea – sostenendo in particolar
modo l’arte storica di qualità in un momento di forte attenzione del mercato
internazionale per l’arte del secondo dopoguerra, in particolare italiana.
Decades si aggiunge alle quattro sezioni che caratterizzano miart dal 2013: Established,
che raccoglie 98 espositori - suddivisi nelle sottosezioni Master, per le gallerie che
propongono artisti storicizzati, e Contemporary, dedicata alle gallerie specializzate nel
contemporaneo; Emergent, dedicata a 16 gallerie internazionali focalizzate sulla ricerca
delle giovani generazioni, di cui 11 straniere; THENnow, che presenta 8 coppie di gallerie
nelle quali sono messi in dialogo un artista storico e uno appartenente a una generazione
più recente; e infine Object, dedicata a una selezione di 15 gallerie attive nella
promozione di oggetti di design contemporaneo concepiti in edizione limitata e fruiti
come opere d’arte.
“Milano si conferma uno dei più importanti hub internazionali per la valorizzazione del
pensiero creativo e città ideale per la produzione d’arte contemporanea, che proprio qui
trova il terreno fertile per germogliare in futuri successi e in nuovi sviluppi, e diventare poi,
di nuovo, avanguardia – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno –. La
città accompagna miart, un momento così significativo per il mondo della creatività
contemporanea, con un programma di eventi che allarga lo sguardo sulle principali
iniziative culturali milanesi, accendendo i riflettori sulle mostre attualmente in corso, con
aperture straordinarie ed eventi serali”.

Miart

Codice abbonamento:

Miart 2016 rinnova e incrementa la stretta collaborazione avviata nelle ultime edizioni
con tutte le realtà che operano nella promozione e nella conoscenza dell’arte. In
collaborazione con il Comune di Milano, miart si fa capofila della settimana dell’arte
contemporanea, il programma di eventi, inaugurazioni e aperture speciali che
coinvolgerà istituzioni pubbliche, fondazioni e gallerie private, a partire dal 5 aprile e per
tutta la durata della fiera. Ogni giorno aperture e visite speciali, a partire dalla XXI
Triennale di Milano – 21st Century. Design After Design che occuperà numerosi spazi
istituzionali pubblici e privati in tutta la città, per proseguire con gli opening a Palazzo
Reale della retrospettiva dedicata a Studio Azzurro e all’HangarBicocca della mostra

089504

“Miart costituisce una realtà affermata, riconosciuta a livello nazionale e in forte
espansione nel panorama fieristico internazionale – ha affermato
o Corrado Peraboni,
prestigiose gallerie che
amministratore delegato di Fiera Milano –. Le numerose e presti
parteciperanno alla manifestazione sono la testimonianza del ruolo centrale che miart
ricopre nel mondo dell’arte assieme a Milano e, grazie alla rinnovata collaborazione con il
Comune e l’Assessorato alla Cultura, rappresenterà ancora una volta un importante polo
di condivisione culturale. Una visione – aggiunge Peraboni – condivisa fermamente
anche dagli sponsor, dai partner di miart e da Fondazione Fiera Milano, che offre
quest’anno un sostegno ancora più forte raddoppiando il contributo del fondo di
acquisizione “Giampiero Cantoni” da 50 a 100 mila euro”.
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personale di Carsten Höller, l’inaugurazione della seconda mostra alla Fondazione
Carriero e del nuovo FM Centro per l’Arte Contemporanea dei Frigoriferi Milanesi,
l’apertura straordinaria per la città della Fondazione Prada, le visite speciali alle mostre in
corso a Palazzo Reale – 2050 e le rassegne dedicate a Umberto Boccioni e al
Simbolismo –, l’esposizione dell’artista vincitore del Premio Acacia al Museo del
Novecento, le aperture straordinarie con visite guidate gratuite al PAC, alla GAM, a
Palazzo della Ragione e al MUDEC, e i mille altri appuntamenti che la città sta
preparando, riportando in evidenza il dna di Milano come capitale della creatività
contemporanea e riaffermando l’energia e la vitalità messe in evidenza da Expo 2015.
“Da quattro anni miart ha intrapreso un percorso preciso puntando sulla qualità estrema
– ha dichiarato Vincenzo de Bellis, direttore artistico di miart dal 2013 –. Le idee fondanti
di quella che era la sua nuova identità, e ora è ormai realtà, sono sempre state il dialogo
tra artisti di generazioni diverse e l’internazionalità e internazionalizzazione dell’arte
italiana, sia moderna che contemporanea. Con l'edizione 2016, il posizionamento di miart
come manifestazione di primo livello tra gli eventi culturali del Paese e d'Europa giunge a
piena maturazione. Sono orgoglioso del lavoro che stiamo svolgendo, la cui qualità è
testimoniata dalla grande coesione con tutti i partner culturali della città, pubblici e
privati, che in questi anni stanno rendendo grande Milano e ai quali la settimana di miart
permette di amplificare la portata della loro incidenza non solo sulla comunità cittadina
ma anche verso un pubblico internazionale che in quei giorni sempre di più anima la
città".
Nel segno della continuità con le tre precedenti edizioni, un nuovo ciclo di miartalks
accompagnerà le tre giornate di apertura al pubblico della era. Realizzati in
collaborazione con In Between Art Film – la casa di produzione per film d’artista e video
sperimentali fondata da Beatrice Bulgari – e con la curatela di Ben Borthwick, direttore
artistico del Plymouth Arts Centre (Plymouth, UK), il nuovo ciclo di miartalks sarà una
piattaforma di conferenze, conversazioni e interviste che coinvolgeranno più di 40
personalità internazionali di primo piano tra curatori, artisti, direttori di musei e di festival
di cinema, collezionisti, film-maker, coreografi e produttori chiamati a esplorare il
continuo dialogo fra il mondo delle arti visive, quello del cinema sperimentale, della
musica, del video, del teatro e della danza.
Si consolida il bouquet di Premi e Fondi di acquisizioni legati a miart. Accanto al Fondo di
Acquisizione Giampiero Cantoni di Fondazione Fiera Milano – che quest’anno raddoppia,
portando da 50.000 € a 100.000 € il fondo per acquisire opere d’arte moderna e
ione Fiera Milano – si
contemporanea che andranno a costituire la collezione di Fondazione
confermano il Premio Emergent – per la miglior galleria emergente – il Premio Rotary
Club Milano Brera - per l’arte contemporanea e i giovani artisti – e il Premio Herno, in
collaborazione con Herno SpA, che per il secondo anno sarà assegnato allo stand con il
miglior progetto espositivo.
Sempre più intenso il programma VIP, che accoglierà 200 ospiti internazionali tra
collezionisti, addetti ai lavori e direttori di musei, che oltre a partecipare a un programma
di aperture speciali durante i giorni della fiera, avrà a sua disposizione una serie di visite
presso le più interessanti collezioni private in città e dintorni.
Si confermano le partnership che accompagnano miart dal 2013 con il ristorante tre stelle
Michelin da Vittorio e lo champagne Ruinart per la VIP lounge, con l’hotel The Westin
Palace Milan per l’ospitalità e con Moroso per gli allestimenti degli spazi della fiera. miart
2016 sarà inoltre vetrina per la nuova edizione del Menabrea Art Prize.
Si rinnova anche quest’anno la partnership con Sky Arte HD, con cui miart realizzerà un
format inedito che andrà in onda subito prima della fiera.
miart 2016
anteprima e inaugurazione: 7 aprile 2016 (su invito)
dall'8 al 10 aprile 2016, dalle ore 12:00 alle 19:00
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fieramilanocity
ingresso viale Scarampo, Milano
gate 5, padiglione 3
www.miart.it
www.carnetdemiart.it
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Oltre 45.000 visitatori per Miart
20:24 (ANSA) - MILANO - Si è chiusa con oltre 45.000 visitatori (+10% rispetto
all'edizione 2015) a Fieramilanocity miart 2016, la 21/a edizione della fiera d'arte
moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano e diretta d
da Vincenzo de
Bellis. Particolarmente significativa la crescita dei collezionisti (+15%) che hanno
affollato gli stand del polo fieristico di viale Scarampo, con presenze sempre più
numerose provenienti da Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio, Stati
Uniti e Canada. Importante anche l'aumento della presenza di giornalisti (+11%)
italiani e soprattutto stranieri (10% del totale). Tra le tante iniziative della miart
week spicca il grande successo per Sarah Lucas - INNAMEMORABILIAMUMBUM,
il progetto speciale all'Albergo Diurno Venezia: sono state più di 6.000 le persone
che hanno visitato il Diurno, incontrando le sculture, installazioni, interventi
sonori e performativi creati dall'artista inglese appositamente per il gioiello
progettato da Pietro Portaluppi negli anni Venti.

Miart
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1

Regeni, le mosse della Farnesina: limiti
a scambi e turismo in Egitto

2

«Non voleva farmi vedere i nipoti» Il
suocero la uccide a coltellate

3

Donna uccisa a Mozzate, Demiraj
picchiato in carcere: è in coma

4

Alla Mossack Fonseca sarebbero bastati
6 euro per fermare gli hacker

5

Dalla strana nebbia al carico sospetto
Viaggio tra i misteri del Moby Prince

6

La Chiesa e il sesso, quando Paolo
disse: «Le donne siano sottomesse»

7

L’assessora anti writer (che imbratta)
Carmela Rozza e la vernice sull’auto

8

Post-Guidi: per l’80% degli italiani il
governo è meno credibile

9

Berlusconi, in arrivo la nona nipotina:
«E ora vinciamo a Milano»

10

Cameron svela i redditi (e un regalo
«sospetto» da mamma Mary Fleur)
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«Miart 2016» chiude con il segno più
Oltre 45 mila visitatori a Milano per la 21ma edizione della fiera d’arte moderna e
contemporanea. In 6 mila per il progetto di Sarah Lucas all’Albergo Diurno Venezia

0



di S.Col.

0



�

!
0
CONTENUTO SPONSORIZZATO ⓘ

�

Alla scoperta
dell’antica
Cina



di Cultour Active

SERIE A

Palermo:
incidenti e ko,
Napoli show, la
Juve è a +6
All’Empoli il
derby con la
Viola

L’artista Sarah Lucas a Milano per «Miart 2016» (Foto Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Violenti scontri tra tifosi del Palermo e della Lazio: tre feriti,
5 fermati Petardi in campo, partita sospesa più volte
Bocci Bene Toro e Samp
IL COSTO DELLE AMMINISTRAZIONI

Tasse, il record spetta a Roma e Milano
Tutte le città
di Federico Fubini
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A fare segnare il segno più nella rassegna culturale organizzata da Fiera

089504

Tutto esaurito per gli eventi in città e un incremento del 10% degli ingressi a
Fieramilanocity rispetto al 2015: è il bilancio positivo di «Miart 2016». La
ventunesima edizione della fiera d’arte moderna e contemporanea si è chiusa
domenica sera superando il tetto di 45 mila visitatori nelle quattro giornate e
riportando Milano tra le capitali internazionali.

Miart
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Milano e diretta da Vincenzo de Bellis, con la vice direzione di Alessandro
Rabottini, sono state diverse voci: è cresciuta in maniera significativa la presenza
di collezionisti (+15%) in particolare provenienti da Svizzera, Gran Bretagna,
Francia, Germania, Belgio, Stati Uniti e Canada; ed è cresciuta l’attenzione dei
media nazionali, +11% per giornalisti italiani rispetto alla precedente edizione, e di
quelli internazionali, più 10% del totale, con un incremento significativo di inviati
dal Far East (Corea, Hong Kong, Giappone), da Dubai e dagli Stati Uniti.

Il profilo internazionale di «Miart 2016» era, del resto, assicurato dagli
espositori: 154 gallerie da 16 Paesi dall’Austria all’Uruguay organizzate in cinque
sezioni: «Decades», a cura di Alberto Salvadori, che ha ripercorso per decenni il
Ventesimo secolo; «Established», finestra su artisti storicizzati contemporanei;
«Emergent», a cura di Nikola Dietrich, focalizzata sulla ricerca delle giovani

Nella Capitale ogni cittadino (bambini compresi) deve
versare nelle casse del Comune 154 euro l’anno
LA DIPLOMAZIA

Regeni, segnale
dalla Ue: «Pronti a
sostenere l’Italia»
Limitare turismo in
Egitto

generazioni; «ThenNow», a cura di Jarrett Gregory e Pavel Pyś, in cui dialogavano,
attraverso le opere, artisti di generazioni diverse; e infine, «Object», a cura di
Domitilla Dardi, con oggetti di design contemporaneo in edizione limitata, fruiti
come opere d’arte.

«Gli ottimi risultati di Miart – afferma Corrado Peraboni,, amministratore
delegato di Fiera Milano – sono la conferma di una attenta selezione delle gallerie e
di un affinamento del format della manifestazione». La settimana di «Miart» è
stata — prosegue «un happening unico di cultura e intrattenimento per il mondo
dell’arte moderna e contemporanea a testimonianza del modello vincente di
quanto fatto da Expo, evento che produce ancora benefici effetti sulla città».

Tra gli eventi di maggior richiamo «Innamemorabiliamumbum», il progetto
speciale di Sarah Lucas all’Albergo Diurno Venezia a cura di Massimiliano Gioni e
Vincenzo de Bellis, prodotto da Fondazione Nicola Trussardi e Miart e realizzato in
collaborazione con il Fai – Fondo Ambiente Italiano e il Comune di Milano. Nei tre
giorni di apertura il progetto è stato visto da oltre 6 mila persone.

di Viviana Mazza e Andrea
Marinelli
Mogherini al G7 dei ministri degli Esteri chiede un
confronto e Gentiloni vuole portare il caso delle torture
all’Onu
- La testimonianza di un italiano salvato da un telefono:
«Io gay, 27 giorni in cella»
LA TESTIMONIANZA DI UN
ITALIANO

«Io gay e i miei 27
giorni in cella»
Il ragazzo salvato da
un telefono
di Andrea Marinelli
Incarcerato senza motivo prima del caso Regeni. «Chiesi di
parlare con la nostra ambasciata: mi negarono questo
diritto»
LA MORTE DI REGENI

10 aprile 2016 (modifica il 10 aprile 2016 | 22:39)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

I parenti dei 5
criminali uccisi «La
loro è stata
un’esecuzione»
Raccomandato da

di Viviana Mazza
La figlia del presunto capobanda: «Eccetto i documenti di
Giulio, la borsa e gli altri oggetti che conteneva
appartengono alla mia famiglia»

Il ritorno delle province: ora chiamatele
cantoni
di Lorenzo Salvia

Un nuovo pensiero per
l’Europa

Tempa Rossa e l'ex
ministra Guidi: la
vicenda spiegata in 6
punti

La verità di Silvio
Muccino: «Mio fratello
Gabriele è un violento»

Abolite due anni fa. Ma adesso Regioni e Comuni le
considerano necessarie
LA CONFESSIONE

CONTENUTO PUBBLICITARIO

L’indovinello che (quasi) Cameron svela i redditi
nessuno riesce a
(e un regalo «sospetto»
risolvere. Mettetevi alla… da mamma Mary Fleur)

Miart

Le 10 donne più belle
del mondo
(DONNA MODERNA)
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Intervistato da Fox News il presidente Usa ammette di
essersi fidato troppo dell’Europa
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Obama: «Il mio errore? Non aver avuto
piano sulla Libia»
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Arte: al via Miart, fiera milanese di
opere moderne e contemporanee
14:20 Presenti 154 gallerie internazionali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano,

Indietro
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72 milioni di tasse al Campidoglio
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arrestate tre zie e la nonna paterna
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07 apr - Al via oggi, fino a domenica, Miart 2016, la 21esima edizione della fiera
internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano organizzata da Fiera
Milano e diretta da Vincenzo de Bellis. Fiera che con il passare degli anni sta
diventando sempre piu' prestigiosa. Sono presenti 154 gallerie internazionali
provenienti da 16 Paesi (Austria, Belgio, Corea, Danimarca, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Repubblica Slovacca, Spagna,
Stati Uniti, Svizzera, Uruguay). 'Miart costituisce una realta' affermata, riconosciuta
a livello nazionale e in forte espansione nel panorama fieristico internazionale - ha
commentato Corrado Peraboni, ad di Fiera Milano - Le numerose e prestigiose
gallerie che partecipano alla manifestazione sono la testimonianza del ruolo
centrale che Miart ricopre nel mondo dell'arte assieme a Milano e, grazie alla
rinnovata collaborazione con il Comune e l'Assessorato alla Cultura, rappresenta
ancora una volta un importante polo di condivisione culturale. Una visione - ha
aggiunto - condivisa fermamente anche dagli sponsor, dai partner e da
Fondazione Fiera Milano, che offre quest'anno un sostegno ancora piu' forte
raddoppiando il contributo del fondo di acquisizione 'Giampiero Cantoni' da 50 a
100 mila euro'. com-emi (RADIOCOR) 07-04-16 14:20:00 (0412) 5
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Vincenzo de Bellis a Minneapolis,
i musei stranieri scelgono l’Italia
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Il direttore del Miart Vincenzo de Bellis nominato curatore per le arti visive
al Walker Art Center di Minneapolis. L’incarico sarà operativo dall’estate
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DOPO GLI ATTENTATI

Diffuso video su
Bruxelles «Lo
Stato Islamico è
tornato»
di Marta Serafini
Vincenzo de Bellis (1977)

Il suo ultimo appuntamento «artistico» prima della partenza per gli States sarà al
Miart, la Fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea in programma a
Milano dal 7 al 10 aprile di cui è direttore artistico dal 2013. Poi Vincenzo de Bellis
(Putignano, Bari, 1977) volerà al Walker Art Center di Minneapolis di cui è stato
nominato (ieri l’annuncio ufficiale) curatore per le arti visive, un incarico che
diventerà operativo da questa estate «a seguito dell’espletamento delle pratiche
burocratiche per il visto».

LE SCHEDE

Dall’11/9 a Bruxelles:
tutti gli errori
dell’intelligence
di Guido Olimpio
Da Zacarias Moussaoui e la scuola di volo in Minnesota
nel 2001 all’allarme attentati da parte della cellula di Najim
Laachraou
ATTACCHI A BRUXELLES

Le storie e volti delle vittime
Il dramma di Patricia
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Il nome di Vincenzo de Bellis va ad aggiungersi alla lunga lista di curatori
di talento prestati dall’Italia al resto del mondo: Massimiliano Gioni al New

Nel filmato di 9 minuti mostrati il miliardario statunitense
Trump e il ministro dell’interno francese Bernard
Cazeneuve
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Fondato nel 1897 da Thomas Barlow Walker (apertura nel 1927), il museo
concentra le sue attività sull’arte contemporanea a partire dagli anni 40, lo stesso
periodo del nucleo «iniziale» di opere donato da Gilbert Walker (con Picasso,
Moore, Giacometti) intorno a cui si è sviluppato il museo attuale, tra il 1999 e il
2005 ristrutturato dagli architetti svizzeri Herzog & de Meuron). «È un onore per
me entrare nel team curatoriale di un’istituzione così prestigiosa come il Walker
Art Center — ha dichiarato Vincenzo de Bellis — sono felice e orgoglioso di essere
stato scelto per un ruolo così importante, a testimonianza dell’apprezzamento per
la mia esperienza di curatore, che da anni porto avanti con il massimo rigore
possibile. Non nascondo una certa emozione nel lasciare l’incarico di Direttore di
Miart e il sistema dell’arte contemporanea di Milano, abbiamo ottenuto grandi
risultati e siamo diventati una grande realtà internazionale».
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Museum di New York; Andrea Bellini al Centro d’arte contemporanea di Ginevra;
Francesco Manacorda alla Tate di Liverpool; Francesco Stocchi al Boijmans van
Beuningen di Rotterdam; Gabriele Finaldi alla National Gallery; Lorenzo Benedetti
al De Appel Art Center di Amsterdam; Chiara Parisi alla Zecca di Parigi; Paola
Antonelli al Moma di New York. E poi ci sono i direttori d’orchestra «esportati»:
Riccardo Muti alla Chicago Symphony Orchestra; Gianandrea Noseda alla
Washington’s National Symphony Orchestra; Nicola Luisotti alla San Francisco
Opera; Corrado Rovaris alla Philadelphia Opera; Fabio Luisi, direttore musicale
dell’Opera di Zurigo e «conductor» alla New York Metropolitan Opera.
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di Beatrice Montini e Valentina Santarpia

Leopold, Oliver, Adelma, David, Johanna, Berit e gli altri: i
primi nomi dei 32 morti nell’attacco del 22 marzo a
Bruxelles
BRUXELLES, LA BATTAGLIA NEGLI OSPEDALI

«Su 300 feriti almeno 61 sono in
condizioni gravi»
di Marco Imarisio, inviato a Bruxelles

24 marzo 2016 (modifica il 24 marzo 2016 | 18:05)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I medici dell’ospedale Erasme: «A tre giorni di distanza ci
sono ferite che ancora non siamo riusciti a tamponare»
LA SCHEDA

Oltre i limiti della
volgarità: l’«Isola» negli
abissi del trash

Una chiesa capacedi
intercettareil messaggio
del papa

Morta la bimba persa nel
bosco con la nonna: sì
genitori a donazione…

La «Madre di
Satana» la bomba di
Isis fai-da-te
Potente e altamente instabile, il Tatp è a base di perossido
di idrogeno e acetone, facili da trovare e da acquistare
L’OFFENSIVA

Siria, l’esercito governativo entra a
Palmira

Attentati Bruxelles: tra i
feriti anche Sebastien
Bellin, ex cestista…

M5S: «I carabinieri
vogliono regalare le
divise forestale alla…

Oggi i tumori si
scoprono con un
esame indolore
(DONNA MODERNA)

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...

di Redazione Online
L’esercito governativo siriano ha lanciato l’offensiva per
riconquistare la città in mano ai jihadisti da maggio 2015
SICUREZZA

Cani e controlli:
«Così si difendono
aeroporti e treni»
di Leonard Berberi

Codice abbonamento:

Dopo gli attacchi si accende il dibattito su come evitare gli
attacchi terroristici nei luoghi aperti al pubblico
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Fiera Milano: Peraboni, "2016 anno
della semina e 2017 del raccolto"

Super Fibra
fino a 300 Mega*
a 25€/mese
+ chiamate
illimitate verso
fissi e cellulari

17:10 Atteso accordo per 2 nuove fiere in Cina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano,
26 gen - "L'operazione alla quale ci ispiriamo e' quella di Ipack-Ima la prima che
abbiamo chiuso. Sono quindi ottimista, il 2015 e' stato l'anno dell'assestamento, il
2016 sara' quello della semina e il 2017 l'anno del raccolto". Lo ha detto
l'amministratore delegato di Fiera Milano, Corrado Peraboni, a margine della
conferenza stampa di presentazione di Miart 2016, rassegna d'arte moderna e
contemporanea che si terra' a Milano il prossimo aprile. Lo scorso luglio Fiera

Indietro
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Milano ha acquisito per 2,5 milioni di euro il 100% della societa' Ipack-Ima che
organizza le mostre professionali Ipack-Ima, MeatTech, Dairy Tech, Fruit
Innovation, Intralogistica Italia. Fiera Milano punta allo sviluppo e, dopo la
ricapitalizzazione da 66 milioni di euro, "c'e' nuovo linfa", ha spiegato Peraboni,
che servira' a ridurre il debito e a riequilibrare la situazione patrimoniale, ma
anche a rafforzare il piano di sviluppo delle fiere esistenti. Ribadita anche la
politica di espansione attraverso acquisizioni, sia in Italia sia all'estero. Dalla Cina
dovrebbero arrivare i primi annunci di accordi per due nuove fiere. lod
(RADIOCOR) 26-01-16 17:10:43 (0464) 5
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LA MOSTRA-MERCATO A MILANO IN APRILE




Oltre 150 gallerie provenienti da 16 Paesi e 60 curatori protagonisti dell’edizione
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Miart, la rassegna della creatività
diventa una festa globale e diffusa
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Rouhani e le statue
coperte la libertà non si
contratta




CULTURA

Il coraggio che serve
all'europa che scivola



CULTURA

Sopravvivere da
espropriati della vita
La parabola di Michael
Krüger
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Miart, la rassegna della
creatività diventa una
festa globale e diffusa
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La formula (vincente) non è cambiata: le gallerie selezionate, in tutto 154 da
sedici Paesi, sono tra le più importanti (i nomi vanno da Gavin Brown’s Enterprise
a Marc Foxx, da Christian Stein a Esther Schipper), i curatori coinvolti
raggiungono quota sessanta, quaranta oratori d’eccezione sono attesi nei talk,
mostre ed eventi accompagnano la rassegna. Ma per questa ventunesima edizione
di Miart, la fiera dell’arte moderna e contemporanea che si terrà a Milano tra l’8 e il
10 aprile, gli organizzatori hanno aggiunto alcune novità: una nuova sezione, un
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percorso attraverso il Ventesimo secolo e un programma più fitto di eventi
«extra». Nel segno del dialogo tra linguaggi, artisti, istituzioni.

2/2
CULTURA

Il carcere è una morte
parziale Carteggio tra
giudice ed ergastolano

Festa di primavera dentro e fuori gli spazi di
FieraMilanoCity. L’appuntamento, organizzato da Fiera
Milano e diretto da Vincenzo de Bellis, è suddiviso in
cinque sezioni: gli artisti Established; gli Emergenti; le otto
coppie di gallerie che mettono a confronto le generazioni
di creativi; Object, il design concepito come produzione in
edizione limitata; Decades, nove decenni (dal 1910) che
raccontano le anime del Novecento. E poi ci sono le
conferenze che esplorano il mondo delle arti visive,il
La locandina
programma per i collezionisti, le iniziative aperte a tutti. Si
chiama Miartweek e sarà una sorta di «fuorisalone» dell’arte: grazie alla
partnership con il Comune sono previste iniziative e visite speciali, dalla XXI
Triennale all’inaugurazione della retrospettiva dedicata allo Studio Azzurro a
Palazzo Reale; dalla personale di Carsten Höller all’Hangar Bicocca fino all’apertura
straordinaria della Fondazione Prada (dalle 19 alle 24) e del Museo del Novecento,
dalle visite gratuite al Pac e alla Gam, passando per la mostra di Boccioni e il
«progetto performativo» in collaborazione con Fai e la Fondazione Trussardi.

CULTURA

Sul killer delle
filastrocche indaga
Philo Vance

CORRIERE CALCIO

Segui le nostre
dirette su
Facebook

CULTURA

Calcio, inchieste e
scandali: una storia che
si ripete

CULTURA

Milano come «polo di condivisione culturale».. Lo afferma Corrado
Peraboni, amministratore delegato di Fiera Milano, lo ribadisce l’assessore Filippo

Il romanzo «Carne
trita» Educazione di un
uomo. In cucina

Del Corno: «La città si conferma uno dei più importanti hub internazionali per la
valorizzazione del pensiero creativo». Aggiunge de Bellis: «Miart ha intrapreso un
percorso preciso puntando sulla qualità. Le sue idee fondanti sono il dialogo tra
artisti di generazioni diverse e l’internazionalità e internazionalizzazione dell’arte
italiana». Obiettivo: superare gli oltre 41 mila visitatori dello scorso anno.

CORRIERE DIGITAL EDITION

Scopri la nuova
app!

26 gennaio 2016 (modifica il 26 gennaio 2016 | 23:10)
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Woody Allen sceglie
Miley CyrusReciterà col
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Il culto di Maria resiste
al tempo

Il crowdfunding debutta
in teatrocol concorso per
nuove commedie
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Mancini condannato a
versare 40mila euro al
mese alla moglie
separata

Le ultime ore di Ashley a Fiat Tipo - È già un
Firenze: al night da sola. successo: oltre mille
Sparito il…
vetture vendute in
un…
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Da Pierpaolo Campanini
alla «scandalosa» Sarah Lucas

L’INCHIESTA DI POTENZA

L’effetto Miart contagia questa settimana tutta la città. Tra gli appuntamenti più attesi,
l’intervento della «provocatrice» inglese Sarah Lucas al Diurno di Porta Venezia
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Potenza: tutte le pressioni sui
ministri Le carte
di Fiorenza Sarzanini

di Francesca Bonazzoli
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La nomina di Delrio per il porto di Augusta. Gli appalti e la
legge navale: citate le ministre Pinotti e Boschi

Gianluca Gemelli:
più Cretinetti che Bel
Ami
di Aldo Cazzullo

L’INTERVISTA

Caso Riina jr, Freccero difende Bruno
Vespa Retroscena e tensioni
di Giovanna Cavalli

Si parla molto inglese, in questi giorni, nel piccolo circolo dell’arte milanese. Sono
numerosi infatti gli adepti del contemporaneo arrivati da Albione per seguire da
vicino alcuni eventi imperdibili, primo fra tutti l’inaugurazione della nuova sede
della galleria di Massimo De Carlo che va ad aggiungersi a quella di via Ventura, a
Lambrate, e a quella di Londra. L’idea di uno spazio nello storico Palazzo
Belgioioso è molto british e risponde allo stesso criterio per cui le gallerie
londinesi tengono la sede-magazzino in periferia e la sede-vetrina in centro ad uso
dei collezionisti che trovano troppo scomodo allontanarsi dalla zona A.

048851

Il consigliere di amministrazione: «Ho parlato con Bruno,
se ne frega, è a fine carriera e lo sa»

Codice abbonamento:

All’inaugurazione con la security in nero, era tutto uno scambio di «Hi!» e «How
nice to see you here!», incontri mondani già in replica questa sera stessa nella
sede londinese dove De Carlo inaugura la mostra di Massimo Bartolini. Perfetta
promozione dei nostri talenti nazionali attuata anche nella galleria Kaufmann

Trussardi - web Italia
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IL SISTEMA MOSSACK
FONSECA

Repetto di via porta Tenaglia, dove gli «happy feet» anglofoni si sono spostati per
ammirare le meravigliose nuove tele di un altro italiano, Pierpaolo Campanini.

Da Panama a Las
Vegas:
la ragnatela
dell’evasione
Tutti i personaggi
coinvolti

In porta Venezia, intanto, la ragazza terribile della British Art, Sarah
Lucas che ha rappresentato (e diviso) la Gran Bretagna all’ultima Biennale di
Venezia, sta allestendo alla sua maniera scandalosa gli spazi dell’ex albergo Diurno
di piazza Oberdan (foto), ambiente Déco, progettato da Piero Portaluppi. Il
progetto, intitolato «Innamemorabiliamumbum», è commissionato dalla
Fondazione Trussardi e curato da Massimiliano Gioni e Vincenzo de Bellis,

di Giuseppe Sarcina, inviato a
Panama
Dove si spostano i capitali della rete di società offshore Lo sfogo di Verdone

direttore del Miart. Prima di partire da Londra, qualche giorno fa, la Lucas non
sapeva ancora cosa avrebbe fatto, ma i bagni pubblici la intrigano di sicuro: nel

LE INDAGINI

Regeni, incontro a
Roma
Lacune nel dossier
egiziano

suo lavoro ricorrono water, oggetti sessuali realizzati con stoffe, calze di nylon,
uova. La mostra resta aperta solo da venerdì a domenica a ingresso libero ma con
prenotazione obbligatoria a rsvp@fondazionenicolatrussardi.com.

di Giovanni Bianconi
Gli inquirenti del Cairo portano foto e video, difficile la
lettura dei tabulati, nessun progresso sulle celle
telefoniche

8 aprile 2016 | 07:49
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LA DROGA NELLE SCUOLE

Matteo e l’hashish a
13 anni«Così ne sono
venuto fuori»
di Giusi Fasano
La storia di un giovanissimo e della dipendenza dalla
droga, di una famiglia, e della decisione di dire basta
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WhatsApp cambia:
cosa dobbiamo
sapere di nuovo
La videoscheda
di Martina Pennisi
Perché avete ricevuto anche voi questo messaggio - «Le
persone meritano sicurezza»
LE RICERCHE

Studentessa invita i parenti alla laurea,
ma scompare
Ha invitato parenti e amici ma non si è presentata. Si è
scoperto che dei 170 crediti necessari, ne aveva conseguiti
sono 18

ProntoGold
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INNAMEMORABILIAMUMBUM, A PROJECT BY SARAH LUCAS
WITH FONDAZIONE NICOLA TRUSSARDI

SARAH LUCAS PRESENTS A THREE-DAY PROJECT AT ALBERGO DIURNO VENEZIA,
MILAN
INNAMEMORABILIAMUMBUM is a Sarah Lucas project co-produced by Fondazione Nicola Trussardi and miart in collaboration with FAI. On
the occasion of the 21st edition of the international art fair, the British artist, a leading figure of the 1990s London art scene who debuted with
http://www.crash.fr/sarah-lucas-at-fondazione-nicola-trussardi-miart/
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Damian HirstÕ s Freeze group, delivered a three-day exhibition in the Albergo Diurno Venezia from April 8th to 10th, curated by Massimiliano
Gioni and Vincenzo de Bellis. The project gathered 8,233 people, all present to witness Sarah Lucas site-specific exhibition taking place in the
underground baths designed in the early 1920s by Piero Portaluppi. LucasÕ work grasps the human body and the ideas of beauty, anatomy, and
body perception. Since the 1990s, the artist has been exploring with a critical eye the gender stereotypes and taboos of our society. Depicting
the fragility of the self-constructed signs that rule our human relationships, she delivers a strong critique of sexism. In this exceptional venue,
former public baths closed in 2006, Lucas explores with installations, sculptures, sound work and live happenings centered on the physical
body faced with its stereotypes. A game of mirrors links her artworks to the venueÕ s architecture, putting a different perspective on the concept
of caring.
www.fondazionenicolatrussardi.com
Sarah Lucas INNAMEMORABILIAMUMBUM, Albergo Diurno Venezia, Milan. Courtesy Fondazione Nicola Trussardi and miart. © Marco De
Scalzi.
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Durmiendo
la Semana
del en la exposici— n
Cada noche, dos visitantes podr‡ n pernoctar en la muestra de Carsten Hš ller que abre la Semana del
Arte de Mil‡ n
ROBERTA BOSCO

Mil‡ n - 7 ABR 2016 - 20:28 CEST

'Two Roaming Beds', la instalaci— n de Carsten Hš ller en Mil‡ n. /CARSTEN H… LLER (EL PAê S)

La sensaci— n es la de entrar en un parque de atracciones, fascinante e
inquietante, con las sillitas del carrusel vac’ as, que se mecen lentamente como si
las empujara la mano de un demiurgo oculto. Es el fantasmag— rico espacio de
Doubt, la muestra de Carsten Hš ller (Bruselas, 1961), que Vicente Todol’ ha
comisariado. En este espacio on’ rico, que requiere la participaci— n activa del
visitante, se podr‡ disfrutar de la sensaci— n del vuelo, de enfrentarse a diversas
ilusiones — pticas, de cruzar un laberinto, de perder las coordinadas espaciotemporales y de experimentar un carrusel para adultos que provoca emociones
contradictorias entre la euforia, el estupor y el ansia. Todas estas sensaciones se
incrementan y amplifican cuando el espacio queda a disposici— n de los dos
visitantes que reserven una noche en la muestra a travŽ s de la web del centro.
Ò Siempre hay otra posibilidad, otro modo de recorrer la muestraÓ , asegura
Hš ller.

Las camas parecen convencionales, pero en realidad son Two Roaming Beds, dos
camas individuales y rob— ticas que deambulan por una de las enormes salas del
viejo complejo industrial Pirelli, ahora reconvertido en HangarBicocca. Por la
ma– ana, los visitantes podr‡ n comprobar el camino que han recorrido, gracias a
un l‡ piz de color estratŽ gicamente colocado bajo su litera. Ò Cuando se clausure
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/04/07/actualidad/1460050465_298236.html
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la muestra, en la sala quedar‡ un gran mapa formado por los recorridos de los
visitantes", explica el artista.

Pese a su apariencia casi hospitalaria, las camas son c—modas y llevan un set de

tres pastas de
dientes, que Hš ller denomina Ò activadores de emocionesÓ , ya que
la Semana
del
su empleo deber’ a potenciar la experiencia vivencial. Pese a la turbadora

presencia de la escultura cinŽ tica Flying Mushrooms, los visitantes pueden estar
tranquilos, no son dent’ fricos alucin—genos, sino sustancias inocuas, aptas
tambiŽ n para ni– os. Ò Los dent’ fricos son tus colores, el cepillo tu pincel y el
sue– o se convierte en pinturaÓ , afirma Hš ller. La noche para dos personas cuesta
500 euros con desayuno incluido. A travŽ s de las redes sociales se pondr‡ n a la
venta unas noches a precio m‡ s asequible.

La nueva muestra de Todol’ es una de las inauguraciones estrella de la semana
del arte de Mil‡ n, que se organiza alrededor de la feria de arte moderno y
contempor‡ neo Miart, basada en el di‡ logo entre las vanguardias hist—ricas y las
expresiones m‡ s contempor‡ neas de la creatividad. El otro gran proyecto,
producido por Miart y la Fundaci—n Trussardi, relaciona a Sarah Lucas, la chica
m‡ s mala del arte inglŽ s encumbrada en la œ ltima Bienal de Venecia, con una
joya del Art dec— milanŽ s, los ba– os pœ blicos construidos por el arquitecto Piero
Portaluppi en 1923, ahora en ruina. En este spa ante literam, Lucas ha creado una
instalaci—n que se debe recorrer y descubrir. La artista se ha tra’ do de la campi– a
de Londres, donde vive, los materiales Ñ medias, trapos y pelusaÑ

que utiliza

para elaborar sus obras. Ò Donde tu ves la silla desvencijada de un barbero yo veo
un cuerpoÓ , dice Lucas, completamente hechizada por un lugar que parece
hecho a medida para sus met‡ foras sexuales, entre intimidad y provocaci—n.

El di‡ logo entre el presente y pasado continœ a por toda la ciudad. Desde las salas
del Palazzo Reale ocupadas por una retro-prospectiva sobre la trayectoria de
Studio Azzurro, el m‡ s importante colectivo de arte electr—nico italiano, hasta la
colecci—n Giuseppe Iannaccone, que junto a muchas piezas de museo presenta el
proyecto escult—rico del joven Luca de Leva. En el Mudec, se puede ver una
selecci—n de obras de Joan Mir—, reunidas en la muestra La fuerza de la materia.

EL RESCATE DE MILç N COMO CIUDAD DE ARTE
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la Semana del

Obra de Sarah Lucas en Mil‡ n.

Desde hace cuatro a– os, bajo la direcci— n de Vicenzo de Bellis, miart empez— una
renovaci— n que la ha llevado a ser la m‡ s importante feria italiana y a liderar el
rescate de Mil‡ n como capital del arte contempor‡ neo. Este a– o las galer’ as son
154, un poco m‡ s del 50% extranjeras, incluida cinco madrile– as The Goma,
Nogueras Blanchard, Marta Cervera, Garc’ a Galer’ a (en la secci— n comisariada
dedicada a los emergentes) y Machado - Mu– oz, en la secci— n de Arte y Design, una
de las caracter’ sticas identitarias de miart. M‡ s all‡ de sus stands, el arte espa– ol
est‡ casi ausente, si no fuera por Santiago Serra en Prometeo y Daniel Steegman
MagranŽ en Esther Schipper. Lo que s’ hay son obras de primer’ sima divisi— n una
lata de Manzoni de ocho millones de d— lares (solo hay dos y la otra la tiene el
Moma), varios Fontana y un mapa de Boetti alrededor de los dos millones de euros.

ARCHIVADO EN:

El Bosco áCultura áArte

CONTENIDO PATROCINADO

À Hasta cu‡ ndo se puede aprender
un nuevo idioma?

Santander subir‡ m‡ s en bolsa que
BBVA

Herramientas de colaboraci— n
para las pymes (Hint: Bitrix24
gratis)
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As’ fue el accidente que le cost— la
vida a Luis Salom (Vê DEO)

Cosas que ellos hacen en la cama
(y las mujeres odiamos)

Studio 54: 30 a– os de la œ ltima
noche de excesos

Djokovic no fue descalificado en
Roland Garros por cent’ metros

(HUFFINGTON POST)
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(CADENA SER)
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SE FRANCESCHINI SCEGLI STRANIERI, I MUSEI
STRANIERI SCELGONO L’ITALIA - DOPO MASSIMILIANO
GIONI AL "NEW MUSEUM" DI NEW YORK E MANACORDA
ALLA "TATE" DI LIVERPOOL, IL DIRETTORE DEL MIART
VINCENZO DE BELLIS NOMINATO CURATORE DEL
"WALKER" DI MINNEAPOLIS L’incarico di De Bellis sarà operativo dall’estate. Il suo nome va ad
aggiungersi alla lunga lista di curatori di talento prestati dall’Italia al resto
del mondo. E poi ci sono i direttori d’orchestra «esportati»: Riccardo Muti alla
Chicago Symphony Orchestra, Fabio Luisi, direttore musicale dell’Opera di
Zurigo...

ETERO? GAY? FLUIDI? L'UNICA
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VIDEOCAFONAL
Rocco Siffredi:Valentina Nappi
una figa di legno

Condividi questo articolo

Stefano Bucci per “corriere.it”

DE BELLIS
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Il suo ultimo appuntamento «artistico»
prima della partenza per gli States sarà al
Miart, la Fiera internazionale d’arte
moderna e contemporanea in programma
a Milano dal 7 al 10 aprile di cui è direttore

Miart
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ULTIMI VIDEOCAFONAL
Poi Vincenzo de Bellis (Putignano, Bari,
1977) volerà al Walker Art Center di
Minneapolis di cui è stato nominato (ieri
l’annuncio ufficiale) curatore per le arti
visive, un incarico che diventerà operativo
da questa estate «a seguito
dell’espletamento delle pratiche
burocratiche per il visto».
SESSO ORALE AL RISTORANTE

MIART

Queste, le sue prima parole dopo la
nomina: «Porto molto con me dell’Italia…
Per cominciare la mia famiglia, poi
v e d r e m o . P e r ò p o s s o a n t i c i p a r e c h e WALKER MINNEAPOLIS
sicuramente nel mio primo progetto un po’
di Italia, sia pur in modo trasversale, ci sarà. D’altra parte il Walker ha davvero una bella
storia di relazioni con il nostro Paese, rappresentata da alcune mostre e da altrettante
magnifiche opere in collezione. E ora anche da una persona fisica».

FRANCESCO
MANACORDA TATE

BANDIERA AMMAINATA NELLA
SEDE DI FORZA ITALIA

La Mussolini: Bertolaso è un
coglione

LIVERPOOL

Il nome di Vincenzo de Bellis va ad
aggiungersi alla lunga lista di curatori di
talento prestati dall’Italia al resto del
mondo: Massimiliano Gioni al New Museum
DE BELLIS
di New York; Andrea Bellini al Centro d’arte
contemporanea di Ginevra; Francesco Manacorda alla Tate di Liverpool; Francesco
Stocchi al Boijmans van Beuningen di Rotterdam; Gabriele Finaldi alla National Gallery;
Lorenzo Benedetti al De Appel Art Center di Amsterdam; Chiara Parisi alla Zecca di
Parigi;
Il video dell'arresto dei Marò
Latorre e Girone

Codice abbonamento:

089504

Paola Antonelli al Moma di New York. E poi ci sono i direttori d’orchestra «esportati»:
Riccardo Muti alla Chicago Symphony Orchestra; Gianandrea Noseda alla Washington’s

Miart
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National Symphony Orchestra; Nicola Luisotti alla San Francisco Opera; Corrado
Rovaris alla Philadelphia Opera; Fabio Luisi, direttore musicale dell’Opera di Zurigo e
«conductor» alla New York Metropolitan Opera.
Fondato nel 1897 da Thomas Barlow
Walker (apertura nel 1927), il museo
concentra le sue attività sull’arte
contemporanea a partire dagli anni 40, lo
stesso periodo del nucleo «iniziale» di
opere donato da Gilbert Walker (con
Picasso, Moore, Giacometti) intorno a cui si
è sviluppato il museo attuale, tra il 1999 e il
2005 ristrutturato dagli architetti svizzeri
Herzog & de Meuron).

VAFFA-GAY! Grillo contestato
sulla Cirinnà

«È un onore per me entrare nel team
curatoriale di un’istituzione così prestigiosa
come il Walker Art Center — ha dichiarato
Vincenzo de Bellis — sono felice e orgoglioso di essere stato scelto per un ruolo così
importante, a testimonianza dell’apprezzamento per la mia esperienza di curatore, che
da anni porto avanti con il massimo rigore possibile.
MASSIMILIANO GIONI
AL NEW MUSEUM

Non nascondo una certa emozione nel lasciare
l’incarico di Direttore di Miart e il sistema dell’arte
contemporanea di Milano, abbiamo ottenuto grandi
risultati e siamo diventati una grande realtà
internazionale».

Bastianich infilza Belen: il
proprietario non occupa i tavoli

DE BELLIS

Caterina Balivo senza mutande
nel suo programma
RICCARDO MUTI
CORNA
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Riapre l’Albergo Diurno Venezia, l’arte
contemporanea in un luogo magico di Milano
Ad aprile la Fondazione Trussardi porta Sarah Lucas negli affas
affascinanti sotterranei art deco
ARCHITETTURA
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 L’Albergo Diurno Venezia a Milano – Foto di Arenaimmagini.it, 2015 © FAI – Fondo Ambiente Italiano

È un posto magico – c’è chi lo deﬁnisce “la Pompei del novecento” – l’Albergo

 più letti
25.9k

Diurno Venezia di Milano. Un sotterraneo pensato dall’architetto Portaluppi negli
anni venti del secolo scorso, che la Fondazione Trussardi infatti ha scelto come

Quando il packaging vince tutto: la
pasta che sembra un'acconciatura
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sede di Innamemorabiliamumbum, un progetto dell’artista britannica Sarah
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Lucas che potremo visitare i giorni 8, 9 e 10 aprile su prenotazione.

2.3k

Al CERN di Ginevra stanno cercando
un artista, ecco come candidarsi

1.6k
Guarda la gallery

L'Università di Pisa sta cercando
mangiatori di cioccolata: ecco come
candidarsi
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 Riapre l'Albergo Diurno Venezia, l'arte contemporanea in un luogo magico di Milano

Queste cose perfettamente
ordinate faranno la gioia di
ossessivi compulsivi e semplici
precisini

Perché il Diurno Venezia è interessante e una volta nella vita a visitato? Perché è
una struttura cruciale per capire una Milano sparita – e per capire come vivevano

1.4k

i milanesi e non di una volta: che ce ne faremmo oggi di un albergo diurno? – e
perché è un esempio raro e splendido di architettura art deco, perché il FAI ha
fatto un grande lavoro nel riportarlo agli antichi splendori, e le code per visitarlo
alle giornate di primavera del 2014 chi c’era se le ricorda ancora. In estrema

Con la poltrona abbracciosa non
sentirai mai più la solitudine

sintesi perché è bellissimo.
Un tempo aperto tutti i giorni dalle 7 alle 23, lungo 88 metri e largo 14, il diurno

 scelti

vantava una metratura bella abbondante, circa 1200 metri quadrati: dentro c’era
tutto quello che poteva servire ai viaggiatori e a chi all’epoca non aveva il bagno
in casa. Offriva “bagni di lusso” e “bagni semplici”, barbieri per uomo e donna,

Codice abbonamento:

Chi è Aziz Ansari, il miglior comico
del momento innamorato dell’Italia

048851

manicure e pedicure, volendo anche un’agenzia viaggi.
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Attenzione: Batman v Superman non
è un film per nerd

Paesaggi surreali e immagini
interiori, l'arte onirica di Paolo Pibi

 L’Albergo Diurno Venezia di Milano – Foto di Arenaimmagini.it, 2015 © FAI – Fondo Ambiente Italiano

Aperto tra la ﬁne degli anni venti – fu costruito tra il 1923 e il 1925 – chiuse nel
2006, poi per circa dieci anni fa lasciato nell’abbandono, anche se c’era chi

Le 7 cose che ci insegnano gli
attentati di Bruxelles

favoleggiava fosse tutto sommato facile entrarci, tranciando con un tronchese la
catena che chiudeva la accesso dal mezzanino della metropolitana lì in piazza
Oberdan…
Ora il Diurno si può visitare con meno sprezzo del pericolo e della fedina penale.
Ma tornando alla storia del Diurno, la sua epoca d’ora già negli anni ottanta era
ﬁnita da un bel pezzo, e il barbiere fu l’ultimo artigiano ad andarsene nel 2006,

Stephen King, la classifica dei
nostri 10 libri preferiti del Re del
Brivido

ma in quegli anni per il Diurno era già il crepuscolo.
Se vogliamo fare un viaggio nel tempo questo video del 1994 è perfetto. Guardate

Codice abbonamento:

048851

che cos’era Milano a metà anni ’90 e che cos’era il Diurno
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Bene: ma come si fa a visitarlo adesso per la mostra? Da oggi, 29 marzo, sono
aperte le prenotazioni, come si legge sul sito della Fondazione Trussardi, ma al
momento non sono precisati altri dettagli. In ogni caso: sbrigatevi a prenotare
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perché temo che la stessa idea l’avranno avuta in tanti.
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architettura

ALBERGO DIURNO VENEZIA

Trussardi - web Italia
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NEWS

Codice abbonamento:

048851

 L’Albergo Diurno Venezia di Milano – Foto di Arenaimmagini.it, 2015 © FAI – Fondo Ambiente Italiano

D

foglio sheet 1/6

20/04/2016
web
website
Data

20-04-2016

Pagina
Foglio

1/6

Barbara Kruger: Untitled, nuova opera dell'artista, per High Line Art, che ribadisce con forza la sua arte politicamente connotata
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Albergo Diurno Venezia
Alla Design Week milanese (e al miart) uno dei luoghi più applauditi da specialisti e pubblico è stato
l’Albergo Diurno Venezia nel sottosuolo di piazza Oberdan, recuperato grazie al FAI. #MDW2016
Salone 2016 / Chiara Alessi

Published
20 Aprile 2016

Keywords
#MDW2016, Albergo Diurno Venezia,
Fondazione Nicola Trussardi, Fondo per
l’Ambiente italiano, miart 2016, Piero
Portaluppi, Sarah Lucas, Vestae

Location
Milano

Miart

Network
Like on Facebook
Pin to Pinterest

Share on Twitter
089504

Sections
Salone 2016, Architettura, Arte

Codice abbonamento:

Author
Chiara Alessi

D

foglio sheet 2/6

20/04/2016
web
website
Data

20-04-2016

Pagina
Foglio

2/6

Se la Design Week è l’occasione di riscoperta di quei palazzi,
cortili, e sentieri di Milano che per tutto il resto dell’anno
superiamo distrattamente, allora il FAI, Fondo per l’Ambiente
italiano, è il binocolo e al tempo stesso il braccio letteralmente
armato di questa esperienza di scovamento. Non solo, infatti, il
Fondo si occupa d’individuare e concertare col Comune di Milano
il lavoro di riapertura di questi spazi agli occhi del pubblico, ma i
suoi volontari sono i primi a imbracciare scopa e spugna per
ripulirli e renderli presentabili e, magari, capita che quando
partecipi a una di queste straordinarie visite guidate di cui sono
loro stessi gli appassionati Virgilio, ti chiedano anche scusa per il
disordine in cui puoi incappare.
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In apertura e qui sopra: in occasione di miart 2016, la Fondazione Nicola Trussardi e miart hanno presentato Sarah Lucas –
Innamemorabiliamumbum, progetto speciale dell'artista Sarah Lucas, curato da Massimiliano Gioni e Vincenzo de Bellis, in collaborazione con il FAI e
il Comune di Milano. Courtesy Fondazione Nicola Trussardi e miart. Photo Marco De Scalzi
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Sarah Lucas, INNAMEMORABILIAMUMBUM, Albergo Diurno Venezia, Milano. Progetto ideato e prodotto da Fondazione Nicola Trussardi e miart, in
collaborazione con il FAI e il Comune di Milano, a cura di Massimiliano Gioni e Vincenzo de Bellis. Courtesy Fondazione Nicola Trussardi e miart. Photo
Marco De Scalzi

Miart
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Nell’edizione 2016, uno dei luoghi più applauditi da
specialisti e pubblico occasionale è stato dunque l’Albergo
Diurno Venezia nel sottosuolo di piazza Oberdan: centro di
servizi per i viaggiatori inaugurato esattamente novant’anni fa,
chiuso al pubblico dal 2006 dopo decenni di abbandono e
riaperto ora per la settimana del design. L’albergo diurno è una
strana tipologia, oggi non più attiva, che vive il paradosso di
essere nata sulle stesse ragioni che hanno sancito la sua
estinzione: ovvero l’igiene. È un servizio nato in Inghilterra e poi
diffusosi in tutta Europa (a Milano l’altro esempio, del 1921 è
l’Ex Cobianchi in Galleria) quando si intuirono i benefici legati a
uno stile di vita ispirato alla pulizia personale. Nei centri di
maggior passaggio, dunque, queste stazioni offrivano bagni
pubblici, terme, negozi di barbiere, manicure, l’acquisto di
prodotti per il corpo e poi – tra i pochi servizi mantenuti fino agli
anni Duemila – anche la vendita dei biglietti: l’ingresso attuale
dell’Albergo è infatti dalla metropolitana di Porta Venezia.
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Va pensato che fin dagli anni di apertura e poi molto a
lungo, Porta Venezia era, in effetti, l’equivalente dell’attuale
piazza del Duomo, un secondo centro per Milano, vivacissimo,
circondato di punti di ritrovo, attività, mondanità e la Stazione
Centrale che sorgeva a ridosso era una stazione di transito,
mentre da Piazza Oberdan partiva il tram per Monza. Va
immaginato l’Albergo diurno, quindi, come crocevia di un
andirivieni significativo di persone di varia provenienza ma
anche come favore per gli abitanti del quartiere che non avevano
servizi igienici in casa e al Diurno potevano trovare insieme
quelle prestazioni e un luogo di ritrovo e relax, un po’ come la
SPA di adesso, dove pagavano in base alla durata della
permanenza (sono intatte le lucette in cima alle stanze che
dovevano segnalare la scadenza del tempo a disposizione) e dei
servizi di cui usufruivano. Si intuiscono perciò bene le ragioni del
suo spegnimento: da una parte, nel tempo, le case iniziavano a
prevedere bagni interni, dall’altra esternamente sorgevano le
gradi piscine: la Cozzi, inaugurata nel 1934, preceduta dai 100
metri della Diana, dove oggi sorge il noto albergo d’angolo; e poi
naturalmente le menzionate questioni igieniche che, mentre
migliorava il livello qualitativo medio, vedevano retrocedere la
posizione dello standard del Diurno, che sia verso il suo interno,
sia verso l’esterno non era più in grado di reggere alla
sofisticazione igienica che si stava raggiungendo.

Miart

D

foglio sheet 5/6

20/04/2016
web
website
Data

20-04-2016

Pagina
Foglio

5/6

Miart

Codice abbonamento:

È stato proprio per lo sporco e le polveri che si
riversavano all’esterno, tramite le due colonne che ancora oggi
campeggiano, inattive, sulla piazza vuota, che la gente del
quartiere entrò in causa col Comune chiedendo la chiusura dei
bagni. Non solo: il contenzioso generò anche lo smarrimento di
tutti i progetti dello spazio a cura dell’architetto Piero
Portaluppi, portati in Tribunale. L’attribuzione a lui del progetto
degli interni del Diurno, si deve per altra via al ritrovamento
degli appunti per le ore di lavoro e i compensi dovuti per quei
lavori, oltre che naturalmente ad alcuni dettagli che facilmente
permettono di rinvenire la mano dell’autore. Per come appare
ora, lo spazio conserva un fascino emozionante, grazie agli arredi
pressoché intatti, alle decorazioni in stile Déco, ai rivestimenti
curatissimi e ricercati nelle finiture e nei decori, diversi per ogni
bagno e il Fai s’interroga su quale potrebbe essere la migliore
destinazione conservativa di questo luogo incredibilmente
suggestivo.

089504

Sarah Lucas, INNAMEMORABILIAMUMBUM, Albergo Diurno Venezia, Milano. Progetto ideato e prodotto da Fondazione Nicola Trussardi e miart, in
collaborazione con il FAI e il Comune di Milano, a cura di Massimiliano Gioni e Vincenzo de Bellis. Courtesy Fondazione Nicola Trussardi e miart. Photo
Marco De Scalzi
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Durante il Salone del Mobile, in piena linea con
quest’atmosfera da proteggere, il progetto espositivo al Diurno
ha visto il coinvolgimento di tre importanti realtà legate alla
valorizzazione delle eccellenze italiane e contemporaneamente
alla promozione del nuovo sapere artigianale: Creative Academy
(scuola fondata nel 2003 dal Gruppo Richemont), Fondazione
Cologni (istituzione no profit che promuove la diffusione dei
mestieri d’arte) ed Eligo (nuovo brand che valorizza le
produzioni storiche italiane, nato nell’esperienza di Segno
Italiano). Il progetto s’intitola “Vestae”, dedica alla storia della
vita domestica, ed è incentrato su una collezione di materiali e
prodotti legati proprio alla cura del corpo: spugne, sapone,
spille, profumatori, pennelli da barba, e quant’altro racchiusi in
una continuità allestitiva che contribuisce all’atmosfera da année
folles.

089504

Sarah Lucas, INNAMEMORABILIAMUMBUM, Albergo Diurno Venezia, Milano. Progetto ideato e prodotto da Fondazione Nicola Trussardi e miart, in
collaborazione con il FAI e il Comune di Milano, a cura di Massimiliano Gioni e Vincenzo de Bellis. Courtesy Fondazione Nicola Trussardi e miart. Photo
Marco De Scalzi
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IL DESIGN APPRODA AD OBJECT, UNA
SEZIONE DEL MIART
La curatrice Domitilla Dardi parla delle 14 gallerie in fiera, del tema scelto e di un
importante progetto da sviluppare

VEDI ANCHE

[ARCHITETTURA]

MINI CASA SUL FIUME
Semplicitˆ e massima funzionalitˆ .
Come vivere in una houseboat

1/10
IL DESIGN DA COLLEZIONE DELLA SEZIONE OBJECT AL MIART. CONTAINERS, DI STUDIO
FORMAFANTASMA. CARAFFA PER LÕ ACQUA E CONTENITORI PER OLIO E ACETO. LO SPAZIO DI GIUSTINI /
STAGETTI GALLERIA O. ROMA SARË INTERAMENTE DEDICATO AI DESIGNER ITALIANI DI STANZA IN
OLANDA
[MAGAZINE]

IL DESIGN AL MIART

La fiera dÕ arte milanese miart (dall'8 al10 aprile 2016), presenta per il quarto anno Object: una sezione dedicata al
design da collezione. Ne abbiamo parlato con Domitilla Dardi, Curatrice per il Design al Maxxi e insegnante di Storia
del Design allo IED di Roma, che firma il progetto curatoriale di questa parte per lÕ edizione 2016.

Intervista a Domitilla Dardi, la
curatrice della sezione Object

La sezione Object risponde a un interrogativo: quali saranno i m aestri di domani? Parlaci di questa
http://www.elledecor.it/magazine/intervista-domitilla-dardi-miart
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La sezione Object risponde a un interrogativo: quali saranno i m aestri di domani? Parlaci di questa
scelta.
Mi sono messa in una posizione comoda e le domande le ho rivolte agli altri, ho lasciato a loro la gatta da pelare! A
parte gli scherzi, formulare il quesito giusto • importante per dare un indirizzo allÕ esposizione e trovare unÕ identitˆ . Non
sapevo se i galleristi mi avrebbero seguita. Invece hanno risposto in parecchi, e in maniera molto coraggiosa. Hanno
accettato di non portare il pezzo forte di per sŽ - una garanzia dal punto di vista del mercato -. Hanno reinterpretato tutto
secondo un concetto spaziale coerente con il tema proposto.
Come • iniziata questa avventura?
Quando il direttore artistico di miart Vincenzo de Bellis e il suo vice Alessandro Rabottini mi hanno contattata, mi sono
sentita unÕ outsider: non avevo mai incontrato prima una curatela di questo genere. Ho capito che stavano cercando uno
sguardo neutro, non condizionato. Sono partita dalle mie abitudini di curatrice di mostre e ho cercato di traslarle sulla
fiera, con le dovute differenze. Senza dimenticare lÕ importanza delle vendite.

!
"
#

92

29/03/16, 18:33

Guarda il catalogo

FLOS

Come hai organizzato il tuo lavoro?
Mi sono messa nei panni di un collezionista in visita. Ho cercato di rendere la sezione di design chiaramente
FLOS
riconoscibile e ho voluto darle unÕ identitˆ forte, per differenziarla dalle tante altre fiere. Negli ultimi anni abbiamo
assistito a una massificazione e omologazione della proposta quasi sconfortante. Io ho scelto di gettare un ponte tra
passato, presente e futuro. I maestri di domani possono essere gli sconosciuti di oggi, o designer giˆ accreditati che
Digita Qui
$
NEWSLETTER
stanno vivendo una riscoperta. Ma anche autori storici riletti in interni contemporanei,
secondo una prassi frequente
nel
mondo dellÕ arte.
BE ORIGINAL
MAGAZINE
NEWS
CASE
PEOPLE
DESIGN
ARCHITETTURA
INTERIOR DECORATION
Qual • stato il ruolo dei galleristi nello sviluppare questo discorso?
é emersa la loro autonomia, lo spirito da talent scout. I galleristi compiono una scelta, la portano avanti, ci credono: •
una grande scommessa. A monte cÕ • lÕ intuizione, ma anche unÕ indole caratteriale. é un mondo noto a volte solo a un
pubblico di nicchia, indipendente rispetto al giudizio della stampa. Rispetto agli imprenditori, i galleristi seguono le
regole di un altro gioco, che pu˜ permettersi tempi pi• lunghi e prevede il gusto per la scoperta del perfetto sconosciuto.
Incontro, innamoramento e progetto comune.
PerchŽ hai scelto questi espositori?
é una selezione abbastanza piccola. Sono 14, e ognuno ha il suo volto specifico. Ho pensato di portare tanta Italia a
Milano e anche qualche straniero, rispondendo alle aspettative di un ipotetico collezionista internazionale. Su 14 nomi,
mi • sembrato veritiero inserire un autoproduttore e un sostenitore di questa realtˆ : Massimo Lunardon e Subalterno 1. Il
pubblico di miart pu˜ capire questa cultura del saper fare.
Come vedi la convivenza in fiera di arte e design?
I collezionisti dei due settori sono molto simili, anche se non identici. E vorrei non ci fossero dubbi: Object non presenterˆ
niente che non sia funzionale e pratico. Nessuna bizzarria. Piuttosto, manifatture di altissimo livello e concept complessi.
Anche visivamente, sarˆ evidente che ci troviamo nella sezione di oggetti e arredi. La funzione e la commercializzazione
sono argomenti che ancora spaventano, retaggio del pregiudizio duro a morire che considerava il design come unÕ arte
minore. Per fortuna • un pensiero che si sta sgretolando, destinato a estinguersi.

VARENNA

ABBONATI

Tutti gli

SPECIALI

CLASSIFICA

123

[INTERIOR DECORATION]

CASA LA MANTIA

Oltre a miart, cÕ • qualcosa di cui ti stai occupando cui tieni particolarmente?
Ospitalitˆ siciliana e design milanese
La formazione. Anche al Maxxi, con un ciclo di incontri volti a far conoscere la storia del design. Non si tratta solo di
firmati Lissoni Associati
fare docenza, ma di un progetto culturale vero e proprio. é un impegno che mi aspetterei anche da tanti colleghi:
bisogna raccontare il design a chi non lo conosce, e non pensare di essere sempre di fronte a un pubblico di addetti ai
lavori. é importante chiedersi: a chi stiamo parlando? Senza snobismo culturale, bisogna fare formazione di base, e non
dare niente per scontato.
www.miart.it
SCOPRI LE NOSTRE TOP 10:
→ Design Destinations al Maxxi
→ Costruire visioni

di Annalisa Rosso / 29 Marzo 2016
TAGS: FIERE , DOMITILLA DARDI , MILANO

0 commenti

Ordina per Meno recenti
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S A R A H LU C A S A L D I U R N O : A N ATO M I A CO M E B E L L E Z Z A E T R AU M A
C A R L O T T A P E T R A C C I ( H T T P : // W W W . E S P O A R T E . N E T / A U T H O R / C A R L O T T A P E T R A C C I / )
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19 APRILE 2016

A R T E ( H T T P : // W W W. E S P OA R T E . N E T/ C AT E G O R Y/A R T E / )
M O S T R E / E V E N T I ( H T T P : // W W W. E S P O A R T E . N E T/ C AT E G O R Y/A R T E / M O S T R E - E V E N T I / )
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MILANO | ALBERGO DIURNO VENEZIA | #REPORT
Questo sito utilizza i cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Se continui a navigare accetterai l'uso di tali cookies. Maggiori informazioni

di CARLOTTA PETRACCI

(http://www.espoarte.net/cookie-policy/)
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e sui costrutti che de!niscono misoginia e maschilismo nella vita

quotidiana. Con irriverenza e ambiguitˆ inizia da qui la storia di Sarah Lucas e la sua ri!essione sul corpo, capace di transitare tra
simboli e stereotipi maschili e femminili. La capacitˆ di oltrepassare le de!nizioni, compresa quella di Ò artista femministaÓ , la guida
sin dagli esordi negli anni Novanta. AllÕ interno del contesto degli Young British Artists manifesta da subito una naturale tensione
verso lÕ esplorazione del sessismo, facendolo capitolare allÕ interno delle sue fantasie.

(http://www.espoarte.net/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/13012629_10153936420600202_2406855858338053112_n.jpg)
Sarah Lucas, INNAMEMORABILIAMUMBUM, Albergo Diurno Venezia, 8/10 aprile 2016, Milano. Foto: Marco De Scalzi

Fotogra!e, collage, sculture, disegni rivelano desideri e pulsioni represse, mentre i suoi autoritratti mettono in scena una galleria di
personaggi dalla sessualitˆ provocante.
Nella sua pratica artistica cÕ • molto del surrealismo, ma viene coniugato con una sensibilitˆ pop e ironica e con una carica
espressiva misteriosa e viscerale.
La critica lanciata allo sguardo maschile la posiziona in continuitˆ col !lone delle artiste femministe degli anni Sessanta, ma il suo
lavoro risente molto anche di unÕ esplosione della dimensione urbana, tra kebab, uova fritte e bagni pubblici, e di una introspezione
psicoanalitica che la spingono a rappresentare il corpo senza paura, !ltri e preconcetti.

http://www.espoarte.net/arte/sarah-lucas-innamemorabiliamumbum/
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LÕ anatomia come bellezza e trauma •

un tema ricorrente, tanto quanto

lÕ incoraggiamento rivolto alle donne a prendere con"denza con sŽ stesse.
Dalla collaborazione tra Fondazione Nicola Trussardi e MiArt, iniziata nel
2013 col progetto Liberi tutti, questÕ anno, durante la diciottesima edizione
della !era dÕ arte • stato presentato lÕ intervento site-speci"c di Sarah Lucas
INNAMEMORABILIAMUMBUM
INNAMEMORABILIAMUMBUM, allÕ Albergo Diurno Venezia, edi"cato tra il
1923

e

il

1925,

su

progetto

dellÕ architetto

Piero

Portaluppi

e

de!nitivamente chiuso al pubblico nel 2006.
Tra

le

rovine
pezzo

a"ascinanti
di
di

questo
storia

milanese, ora sotto la
tutela

del

Fondo

Ambiente Italiano, ci
siamo lasciati stupire
dalle

provocazioni

dellÕ artista britannica,
giˆ
protagonista
content/uploads/2016/04/12993509_10153936412295202_6339556844037528498_n.jpg)
(http:/
/www.espoarte.net/wordpress/wpindiscussa della 56.
Sarah Lucas, INNAMEMORABILIAMUMBUM, Albergo Diurno
Venezia, 8/10 aprile, Milano. Foto: Marco De Scalzi

Esposizione
Internazionale dÕ Arte

della Biennale di Venezia, con la mostra I SCREAM DADDIO.

(http://www.espoarte.net/wordpress/wpcontent/uploads/2016/04/12998744_10153936419545202_6467633
Sarah Lucas, INNAMEMORABILIAMUMBUM, Albergo Diurno
Venezia, 8/10 aprile, Milano. Foto: Marco De Scalzi

Sara Lucas INNAMEMORABILIAMUMBUM
a cura di Massimiliano Gioni e Vincenzo de Bellis
realizzato da Fondazione Nicola Trussardi e MiArt, Fiera Internazionale dÕ Arte Moderna e Contemporanea
in collaborazione con il FAI Ð Fondo Ambiente Italiano e il Comune di Milano | Palazzo Marino
in occasione di MiArt 2016
8/10 aprile 2016
Albergo Diurno Venezia
Piazza Oberdan, Milano
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Info: www.fondazionenicolatrussardi.com (http://www.fondazionenicolatrussardi.com)
www.fondoambiente.it (http://www.fondoambiente.it)
Condividi su...
4

1

(whatsapp://send?
text=Sarah+Lucas+al+Diurno%3A+anatomia+come+bellezza+e+trauma
http://www.espoarte.net/arte/sarahlucasinnamemorabiliamumbum/)

(http://www.luccaartfair.it/)

C A R LOT TA P E T R A C C I
( H T T P : // W W W . E S P O A R T E . N E T / A U T H O R / C A R L O T T A P E T R A C C I / )
COLLABORATORE

Sempre in bilico tra arte e comunicazione, fonda nel 2007 White, un'agenzia dal taglio editoriale, con cui si occupa di
produzione fotogra!ca, photo editing e contenuti, realizzando vari progetti: dai magazine ai documentari brevi. Parallelamente
all'attivitˆ professionale svolge da sempre un lavoro di ricerca sull'immagine in relazione ai diversi media. Dalla fotogra!a, alla
media/digital art, al cinema, alla musica elettronica fa convergere tutti questi interessi in un approccio ai contenuti, in uno
sguardo e in uno stile di scrittura assolutamente cross-disciplinari.

%

(http://www.carlottapetracci.com) &

(//www.twitter.com/heyhey_charlie) (

(https://www.facebook.com/carlotta.petracci) '
(https://www.instagram.com/heyhey_charlie/)
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(http://www.espoarte.net/arte/progressionecomoretti/)
una-conversazione-con-vania-

T/ARTE/INCONTRI-

PROGRESSIONE. UNA CONVERSAZIONE
CON VANIA COMORETTI
(HTTP://WWW.ESPOARTE.NET/ARTE/PROGRESSIONEUNA-CONVERSAZIONE-CON-VANIACOMORETTI/)
REDAZIONE

/AU T H O R / M AT T E O G A L B I AT I / )
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Ultima Visione
di Alessandra Mammì

24 mar

e anche de Bellis goes to America...

CERCA NEL BLOG

Cerca
ARCHIVIO
Gennaio 2016
Febbraio 2016
Marzo 2016
Marzo 2015
Aprile 2015
Maggio 2015
Giugno 2015

Ahi! Se ne va anche VINCENZO de BELLIS. E' ufficiale da poco più di un'ora:
appena finita questa edizione di MIART (7- 10 aprile) che ha egregiamente
diretto per quattro anni, si luciderà le scarpe, preparerà la valigia e riempirà i

Luglio 2015
Settembre 2015

moduli per un visto permanente perché gli Stati Uniti gli affideranno il settore arti

Ottobre 2015

visive del Walker Art Center di Minneapolis.

Novembre 2015
Dicembre 2015
Gennaio 2014
Gennaio 2013
Febbraio 2013
Marzo 2013

Maggio 2013
Giugno 2013

Intanto è fatto bene. Fondato nel 1971 è stato ricostruito da Herzog&De

Luglio 2013

Meuron in vetro, pietra, volumi asimmetrici che trovano un equilibrio

Agosto 2013

improbabile mentre strani rotondi mattoni d’erba occupano come un playground
l’ampia corte d’ingresso.

Miart

Settembre 2013
Ottobre 2013

Codice abbonamento:

Walker Art Center di Minneapolis?
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Aprile 2013

Così si vien travolti dalla curiosità:ma che cos’è esattamente e come è fatto il

E
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Poi è una fucina di eventi che va

Novembre 2013

dalla danza all’happening, dalla

Dicembre 2013

un super Barbican dall’aria
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Gennaio 2012

solare. Non sappiamo ancora

Febbraio 2012

che cosa abbia intenzione di fare

Marzo 2012

lì De Bellis né con quali progetti

Aprile 2012

abbia vinto tanto incarico.

Maggio 2012

Ma se si adopera come a Milano,

Giugno 2012

a Minneapolis saranno contenti.

Luglio 2012

Perché,onore al merito, questo signore pugliese e giramondo che non ha mai

Agosto 2012

rinunciando all’accento di origine ( quasi un vezzo) ha lavorato sodo e fatto

Settembre 2012

crescere in poco tempo una piccola fiera fino a trasformarla in un evento
nazionale e internazionale.

Ottobre 2012
Novembre 2012

La prima volta che l’ho incontrato abbiamo chiacchierato panino in mano, seduti

Dicembre 2012

sui gradini del bar della Fiac (in giro neanche una sedia libera)nella navata del

Gennaio 2011

Grand Palais in mezzo al vortice

Febbraio 2011

e al formicolare del mercato
mondiale. «Crede davvero che ci

Marzo 2011

sia spazio un'altra fiera al

Aprile 2011

Mondo?» era la domanda.

Maggio 2011
Giugno 2011

E lui spiegava che il punto di
forza di Milano non era il globale

Agosto 2011

ma il locale, la tradizione

Settembre 2011

moderna, la cultura borghese, le

Ottobre 2011

collezioni e le opere rare appese sulle pareti delle case dei milanesi. Spiegava

Novembre 2011

che Milano era la città del segno e del disegno, della ricerca estetica che sposa

Dicembre 2011

un solido spirito imprenditoriale e che tradotto in fiera questo significava creare
una rete con le gallerie, le fondazioni e musei della città, riportare il design

Gennaio 2010

storico negli stand, legarsi ad altri eventi e lanciare un artweek come un terzo

Febbraio 2010

tempo tra la settimana del mobile e le fashion week. Di solito queste son belle

Marzo 2010

parole, poi tra il dire e il fare…

Aprile 2010

Invece lo ha fatto. Questa edizione ne

Maggio 2010

è la conferma nella Tra il 5 e l’11

Giugno 2010

aprile aprono gallerie, s’inaugurano

Luglio 2010

nuovi spazi per l’arte

Agosto 2010

contemporanea, l’HangarBicocca

Settembre 2010

celebra con evento scenografico e
potente Carsten Holler, la
Fondazione Trussardi riapre l’antico
Albergo Diurno “ Venezia” con opere

Ottobre 2010
Novembre 2010
Dicembre 2010

di Sarah Lucas, mentre in fiera si succedono i talks con i protagonisti dell’arte
internazionale e si contano a decine le new entries.
In più appena chiuderà i cancelli la fiera, li aprirà il Salone, anzi per un giorno si

Quindi Vincenzo de Bellis ci è riuscito. Ha fatto quel che aveva in mente già
qualche anno fa sui gradini del Grand Palais. Ci è riuscito non da solo,

Miart

Codice abbonamento:

negli alberghi di Milano.

089504

accavalleranno in un giro di danza che renderà difficile trovare una stanza libera
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certamente. Ma con una fascia di
operatori, critici, curatori,
galleristi molto simile a lui per
formazione e generazione.
Edoardo Bonaspetti di Mousse,
Gioni, Paolo Zani di galleria
Zero….per esempio
Anche trovare la squadra giusta e
gli interlocutori giusti è un segno
del talento.Lui che non è per niente milanese ,a Milano arrivò aprendo “Peep
Hole” uno degli spazi sperimentali fascinoso per collocazione e
programmazione. Lui che è nato nel sole di Puglia e ha vissuto e studiato a New
York, Milano sembra conoscerla nel profondo, cosa che spesso capita ai figli
adottivi.
Però ora espatria, sulle orme di molti colleghi bravissimi che son partiti da
tempo tanto che diventa ormai noioso ricominciar l’elenco: Manacorda, Lissoni,
Gioni… Una giaculatoria.
L’esodo dei bravi di tutte le discipline. Trentenni e quarantenni che
bisognerebbe trattenere qui con catene e non con precari contratti a partita Iva.
Perché poi succede che se si arrabbiano quando un ministro si appropria
indebitamente di prestigiosi riconoscimenti, diventa difficile dar loro torto….
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Il bello di essere
smentiti
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di Mario Francesco
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Nell’Ex Carcere Filangieri
le piante selvatiche
hanno radici resistenti

pubblicato giovedì 19 maggio 2016
Non de nitela una era online. Dream fair è l’alternativa alle ere più classiche, un modo per
vendere in controtendenza con il modello di Art Basel o Frieze, ma che ne sfrutta la potenza
comunicativa. Rebecca May Marston e Barnie Page della galleria di Londra Limoncello Gallery
dopo qualche noiosa giornata nel loro stand in occasione di ere molto promettenti sulla
carta, ma che in realtà non permettevano loro nemmeno di ripagare le spese a rontate,
hanno deciso di cambiare le carte in tavola. La prima mossa è stata smettere di frequentare
le ere, hanno poi iniziato a mandare ai loro collezionisti una lista di opere disponibili in
contemporanea con l’inizio di una era, come se fossero li veramente. In poco tempo si
accorsero di aver venduto delle opere senza il bisogno di a ttare uno stand, trasportare le
opere, pagarsi il volo e l’alloggio, in pratica senza spendere un soldo.
Questa idea si è trasformata poi in Dream fair, una era da sogno per collezionisti e galleristi
in cui le uniche spese sono quelle per la connessione e della spedizione.
Sul sito di Dream, che viene lanciato la mattina dell’opening della era concorrente, ad ogni
galleria è data una pagina a cui si può accedere attraverso la home page e su cui l’utente
trova le opere in mostra nello stand virtuale. Una era che ha preso il via lo scorso anno in
concorrenza con Art Basel Hong Kong, e in quella occasione, secondo le dichiarazioni delle
due ideatrici, ha incassato di più di Art Cologne e Miart messe insieme. Da tempo per le
piccole gallerie partecipare alle ere nella vita reale era una scommessa troppo rischiosa, ed
ecco apparire questa piccola fiera, che dopo aver lanciato la sua edizione di New York durante
Frieze, si prepara alle due prossime edizioni, quella di Basilea a giugno e quella a Londra ad
ottobre. Aspettiamo lista dei partecipanti e incassi. (Roberta Pucci)
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BLABLA ARTE

di Sabrina Vedovotto
Arte, video arte o
documentario?

EXTRA PART

di Mario Francesco
Simeone
Kenzo Tange e la
planimetria del vuoto,
tra i grattacieli del

pubblicato luned“ 2 maggio 2016
E lo scettro passa al vice direttore. Questa la scelta che hanno preso da Milano, per la
poltrona di direttore di miart, un passaggio di consegne, una successione giˆ prevista, pi• che
un azzardo. Ma come si dice squadra che vince non si cambia, e dopo tre anni da
coordinatore curatoriale, e uno da vice direttore, Alessandro Rabottini si prepara a guidare
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Centro Direzionale

lÕ edizione 2017 di Miart.
Arriva dal Madre di Napoli, dopo unÕ esperienza alla GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea in Bergamo, si muove tra Londra e Milano, ha lavorato con artisti come
Mircea Cantor, Gianfranco Baruchello, Keren Cytter, Adrian Paci, Marcello Maloberti, Victor
Man, Kris Martin, Pratchaya Phinthong, Pietro Roccasalva, Sterling Ruby, Mungo Thomson, Ian
Tweedy, Tris Vonna-Michell, Walid Raad e molti altri. Ha collaborato con istituzioni come la
GAM - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino e il Centre Cultural Francais a
Milano, collabora con testate internazionali come Frieze, Modern Painters, Flash Art, MAP
Magazine, Mousse e Kaleidoscope. Un proﬁlo molto milanese e molto internazionale quello
dellÕ uomo che • stato nominato nuovo direttore di Miart, dopo la felice gestione De Bellis.
(Roberta Pucci)
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e la regione si mostra al
lavoro, al mast di bologna

alla gnam di roma la
presentazione del libro "la
sumera", il primo romanzo
di valentino zeichen

mordere la grande mela/4.
il grand opening del new
museum. con macuga,
eisennman, ursuta e il
pubblico delle grandi
occasioni

torna ad asolo il premio
internazionale biennale
d'arte di asolo, alla sua
quarta edizione. con un
riconoscimento alla
carriera per hermann
nitsch

mordere la grande mela/3.
primo giro a chelsea, tra
mostre da non perdere, da
polke a ryman passando
per tracey emin.
aspettando gli altri grandi
opening

progettisti nei piatti. al
maxxi una serata speciale
con cinque "archichef",
dove il cibo diventa
dichiarazione di intenti

mordere la grande mela/2.
nel bel mezzo della movida
per la frieze art week il
moma annuncia un piano
di prepensionamento per i
suoi dipendenti

lucca art fair, prima
edizione. il direttore paolo
batoni ci racconta gli
antefatti, in attesa
dell'opening

hŽ ctor zamora porta a
parigi, al palais de tokyo, il
mare, i migranti e la pesca:
storia di ecosistemi e
distruzione, con una
perfomance speciale di soli
dieci giorni

tutti i numeri del ministro.
da nord a sud il
Ò superenalottoÓ per vincere
con la cultura

mordere la grande mela/1.
visita alla nuova sede del
metropolitan. con gradita
sorpresa

all'ospedale vecchio di
parma "street art" con
"cibus in fabula", anche per
beneﬁcenza. tre domande
al curatore e story teller
felice limosani

ALLONS ENFANT/21

Niccol˜ Benetton e
Simone Santilli, ovvero
The Cool Couple, in un
nuovo focus sui giovani
artisti italiani.
di Andrea Bruciati
... segue
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finita. Tra immagini già passate e altre che superano il
guado dei sette giorni. In una Milano brillante come non mai
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miart 2016: la parola a Vincenzo De Bellis

BLABLA ARTE

di Sabrina Vedovotto

EXTRA PART

di Mario Francesco
Simeone

Miart è nita e le conquiste a Milano son già mille e tre! Ma non saranno transitorie come
quelle di Don Giovanni.
"Il catalogo è questo”.
Massimo De Carlo e Rudolf Stingel a Palazzo Belgioioso. Un enorme tappeto rosso –viola
copre perfettamente l’intero pavimento di tutte le stanze. Sprofondato tra i li appare un
disegno che allude ai tappeti persiani, un unico quadro con coinvolgenti strati di colore
richiama la cromia del pavimento. Tutto è illuminato da meravigliosi lampadari che
lambiscono stucchi e decorazioni del palazzo del Piermarini, ne ‘700. Una galleria perfetta e
un’impeccabile proposta di ricerca contemporanea. Milano conquista un privilegio.
"L’inarchiviabile” e Frigoriferi Milanesi. Una grande mostra - curata con puntigliosa
bellezza da Marco Scotini in collaborazione con Lorenzo Paini - segna la nascita di FM Centro d’arte contemporanea, in via Piranesi. Conquista una stella nella mappa di Milano. Gli
anni ’70 italiani non sono archiviabili perché tuttora intaccano la percezione culturale, politica.
Una stazione dove arrivano anche gallerie private permanenti, come Laura Bulian o
temporanee, come Gallery Monitor (Roma), P420 (Bologna), SpazioA (Pistoia).
Sarah Lucas e Trussardi. La mitica rovina dell’Albergo Diurno, opera dei primi anni ’20 di
Piero Portaluppi, ospita, grazie alla collaborazione del Fai e Comune di Milano, la

Nicola Samorì e la sua Gare du Sud
Una discussione intorno
all'Arte Espansa di Mario
Perniola
visto 4559 volte
10/03/2016

Incontro con un grande
vecchio dell'arte, Kengiro
Azuma
visto 5348 volte
03/03/2016
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campionatura di sicità messa in opera da una Sarah Lucas turbante e dolce. Di scena sono le
incertezze, i turbamenti, gli imbarazzi nel prendersi cura del corpo e l’intimità che ha bisogno
di ricovero. Così, insieme a Massimiliano Gioni e Vincenzo de Bellis, Milano ha conquistato per
qualche giorno la possibilità di pensare al corpo di chi non ha casa stabile.
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accanto ad attribuzioni generose di lavori
provenienti...
di andrea bruciati
Cara L.A., d'ora in poi porteremo rispetto al
vecchio...
di MB
Articolo pieno di luoghi comuni oramai stantii.
Scusa...
di L.A.

SENTI CHI PARLA

A Milano un progetto per
ridare voce e vita a parti di
città, con l'aiuto del
pubblico: ecco Borderlight.
Lo racconta il network Non
Riservato
... segue
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di Serena Carbone
Oasi e altrove: Edicola
Radetzky
... segue

ALLONS ENFANTS

San "Cesario" di Lecce.
di g.n.
chissà mai perché l'autore di quel ferale e
banalissimo...
di angelo

Paolo Gioli e Peep Hole. Grande sorpresa della visionarietà della fotogra a che vira dentro
la pittura e viceversa. Una mostra che racconta una vita e una relazione totale con un
mecenate, Paolo Vampa. Il fulminante incontro con Paolo Gioli ha modi cato la sua stessa
vita. Una relazione "pericolosa”, che nel contemporaneo si ripete con uno, nessuno,
centomila.
Goldi e Chiari e Grimaldi Studio Legale. Enigmatici e astratti paesaggi, avvolti da fumi
iridescenti stampati su specchi, conquistano una risposta indipendente agli specchi di
Pistoletto. Basta spostare gli occhi, far spazio a qualcuno, cogliere il ri esso del sole che entra
nella stanza, e i colori si muovono, la densità sfuma, la super cie si anima. Come davanti al
cielo. Non serve riflettersi, l’interazione è interna.
Gabriella Ciancimino e Prometeo Gallery. Carte che si sovrappongono a matite, acquerelli,
ori inventati ed erbacce naturali in estinzione. Un grande muro raccoglie l’immaginazione
della resistenza politica e culturale di donne, uomini e piante. La difesa dell’ambiente si
espande ai ori di libertà, cresciuti nella gurazione liberty siciliana, a quelli dell’Adonis
Annua, un’erbaccia dell’area mediterranea. Una lotta per conquistare il sentimento
dell’origine e le sue contraddizioni.
Tomaso Binga e Ciocca Gallery. Dagli anni ’70 arriva Tomaso Binga, pseudonimo di Bianca
Pucciarelli, con "Carta da parato quarantanni dopo”, a cura di Ra aella Perna. È proprio così,
ci sono voluti più o meno quarantanni perché anche in Italia si parlasse di arte e femminismo.
La grande presenza di donne artiste ha rotto la barriera e Tomaso Binga ripropone con ironia
quieta e decisa le carte da parato con le quali si era confezionata un vestito, che
sarcasticamente segnalava l’invisibilità di una donna, tanto da confondersi con le pareti di
casa. Anche questa è una buona conquista.

le notizie più cliccate
della giornata
Milano is burning.
L'ultima cartolina
Il Salone delle Meraviglie
Una scultura monumentale per celebrare la dualità
degli spiriti inquieti. Il comune di Taurisano ricorda la
controversa figura storica di Giulio Cesare Vanini
affidandosi alle forme dell’arte contemporanea
Aiuto, l'alluvione Kentridge!
Nudi del terzo millennio
Milano Design Week/ Calcio d'inizio per la Settimana
del Salone con gli oggetti italiani "fatti bene", in
mostra a Brera
Milano is burning/15. Ecco le acquisizioni del Fondo
"Giampiero Cantoni" Fiera Milano: Nick Mauss, Irma
Blank e Michael Krebber
Atene – Anversa: partita persa
Milano Design Week/2. Nell'edizione 2016 del Salone
del Mobile, alla Triennale, oltre al prodotto industriale
c'è di più!
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Nico Vascellari e Casa Bonacossa. Una coinvolgente e a ettuosa installazione nel giardino di
casa Bonacossa, a cura di Paola Clerico. Piccole fusioni in bronzo di uccellini e altri animali

gran loggia 2016. spazio all’ art nouveau nel nome
del massone mucha di andreaspeziali
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trovati morti nei boschi sono disposte attorno a un albero, illuminato da lampade di casa.
Tutto nasce dal cane di Nico, cremato dopo la morte. Anche questi anonimi animali hanno
subito un processo analogo attraverso la fusione e ora s’intravedono tra l’erba e le radici. La
sera dell’inaugurazione un cane di amici si è disteso accanto a questi piccoli monumenti
funebri. Una fantastica visione dell’empatia con i nostri compagni di pianeta.
Women in italian design e la Triennale. Silvana Annichiarico mette insieme alcune artiste e
molte donne designer. E’ "l’altra metà del design”. Come dichiara Annichiarico, una specie di
ume scorre tra basi e campane di vetro protettive facendo emergere dal Carso della
disattenzione nomi e opere. Particolarmente e caci i primi decenni del secolo; dagli anni
‘80/’90 anche nel design le donne sono state riconosciute e le loro rme bene in vista. A me
non è dispiaciuto questo sovra ollamento, perché il magma della creazione e della manualità
che ogni oggetto chiede e offre è sempre uno sprofondamento tra ricordo e smemoratezza.
Linda Fregni Nagler e Acacia – Museo del Novecento. Una bella occasione per rivedere le
fotogra e rimesse in vita da Linda di un giovane uomo che da un cornicione di New York negli
anni 50 si sporge verso il suicidio. Si sente il clamore della notizia, non si riescono a
intrecciare gli occhi con lui, perché le foto giornalistiche, fortemente ritoccate, li sposta in una
dimensione a noi preclusa.
Fa da pendant la ricostruzione di uno dei modellini volanti di Nadar che proiettando a terra
l’ombra di queste ali /pale evoca il sogno del volo.
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pausa caffè di doattime
l’energia. da patanjali all’arte contemporanea di
giovanni anselmo di emi.g
renato guttuso in mostra a brindisi dal 13 marzo al
3 aprile 2016 presso palazzo granafei-nervegna
inaugurazione della mostra personale
dell’immortale maestro il 13 marzo alle 18.00 di
leccearte
tra gli articoli di scalfari questo sembra scritto con
saggezza. di stefanorollero

apri un blog
ultimi commenti ai post in tempo reale

Bansky non ha resistito da un bel po',niente da
dire,... di Rosa Biagi

di Benedetta Carpi de
Resmini Ma quanto fa
bene l’arte allo sport! E
viceversa. Non ci credete?
Sentite cosa dice Diego
Nepi Molineris, che è
riuscito
... segue

Grazie di tutto Pippo! Amica e compagna sia
lavoro... di lucia
veramente bello di Angaelinarock
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Bella intervista Francesco! di COCFORALL
Salve io possiedo un quadro di romano mussolini
e ... di christian barcella
Fondazione Merz di via Limone 24 Torino di
stefano
Massimo Bartolini e Massimo De Carlo. Tra i due Massimi c’è un dialogo allenato che dà
buoni frutti e un cambiamento. Quattro dipinti in colori acrilici raccontano le montagne
incantate di Bartolini. S’innalzano tra gli esterni di alcune architetture museali di Philadel a. Si
amalgamano in un’utopia spaziale, che percepiamo quando sentiamo vibrare l’aria e l’ombra
che avvolge le montagne fisiche e mentali che vorremmo conquistare.
Last but not least il magni co William Kentridge e Lia Rumma. K. supera se stesso con la
proiezione su più schermi e con disegni su carta, su arazzi e sagomati su ferro. Conquista
tutti. Lo aspettiamo il 21 aprile sul Tevere e vi racconteremo la processione da Milano a Roma.

Nice writing . Apropos if others are interested in...
di BOYCE KEENAN
ciao di gg
De Sica inventa tutto. Ha ragione l'utente Carlo
riguardo... di Luigi
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di Mario Francesco
Simeone

Collezionisti registrati al più 15 per cento, giornalisti quintuplicati in 4 anni (e più 11 per cento
rispetto all'edizione 2015) e poi 10 per cento di ingressi in più e 45mila presenze superate,
rispetto ai 43mila ingressi dello scorso anno. Sono questi i numeri dell'edizione appena
conclusasi di miart, che confermano un trend che in questi giorni è stato visibile "a occhio
nudo", mentre si aspetta ancora l'annuncio del nuovo direttore.
«Gli ottimi risultati di miart sono la conferma di una attenta selezione delle gallerie e di un
a namento del format della manifestazione. I galleristi ci hanno confermato la validità di
questa scelta, sottolineando di aver aumentato le vendite e di aver incontrato collezionisti
competenti e del giusto pro lo. Tutto questo arricchito dalla folta presenza di un pubblico di
appassionati d’arte», ha dichirato l'AD di Fiera Milano, Corrado Peraboni.
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E un ultimo dato signi cativo, anche se di folla vi abbiamo già raccontato, è quello che
riguarda "INNAMEMORABILIAMUMBUM", il progetto speciale all’Albergo Diurno Venezia a
cura di Massimiliano Gioni e Vincenzo de Bellis, prodotto da Fondazione Nicola Trussardi e
miart e realizzato in collaborazione con il FAI: nei tre giorni di apertura sono entrate qualcosa
come 6mila persone. E siamo sicuri che altrettanti sono anche rimasti fuori. E, purtroppo per
loro, questo è un buon segno!
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A miart abbiamo visto gli stand migliori, i premi e le opinioni u ciali. U ciosamente però
scegliamo anche noi il nostro "best stand" e diamo il premio a due realtà italiane che si sono
"consorziate" e che hanno messo in piedi una vera e propria mostra: "La corporeità di
un'immagine".
Sono Boccanera di Trento (alla sua prima partecipazione alla era meneghina) e amt_project,
che a Milano ha invece messo la sua seconda base. A miart, grazie alla loro joint venture,
abbiamo scoperto una ri essione poetica sull'icona, tra spazio reale e rappresentazione, tra
illusione e percezione, attraverso le "circostanze" di Richard Loskot e le sue immagini
fotogra che visibili solo attraverso un dispositivo ottico, con le "rianimazioni" della natura di
Petra Feriancová e la pittura senza limiti (ma non per questo borderline) messa in scena da
Nebojša Despotovic, e il ribaltamento dello spazio espositivo in uno strano totem rmato da
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Vlad Nanca, ispirato alle ricerche radicali di Superstudio. Per uno stand di grande classe e
poesia, con un allestimento come vorremmo vederne molti di più. Sarà merito della natura,
sarà che delle "omologazioni" da era ne abbiamo abbastanza, ma tra i corridoi della
21esima miart la visione di questa unione di intenti ci ha rapito.
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di Mario Francesco
Simeone

«La soddisfazione maggiore è legata al fatto che sembra essersi riscoperta un'attenzione
verso la qualità dei giovani artisti, a dispetto del puro mainstream». Ecco un primo pensiero
che ci lascia la romana (sopra) The Gallery Apart sull'andamento di questa 21esima edizione
di miart. «Milano, in questo momento storico, ha un panorama culturale a 360 gradi, una
promiscuità positiva che permette il sovrapporsi di tante realtà: un modello che si rispecchia
anche in fiera e che ha dato la possibilità a chiunque di "dire la propria”, sia parlando di offerta
che di richiesta – continua il co-direttore Armando Porcari, che rilancia – questa è vera
internazionalità».
Insomma, il "miracolo” che ha fatto Vincenzo De Bellis negli ultimi quattro anni, stavolta,
sembra dato dal clima di una città che, come vi abbiamo ampiamente raccontato in questi
giorni, della sua arte sembra aver fatto tesoro.
«miart è una era dove torno sempre volentieri, dove si vende bene e dove c'è un
collezionismo attento, anche se non particolarmente internazionale o straniero», ci dice

Miart

E

Data

Francesco Pantaleone da Palermo, che tra le altre opere espone anche il nuovo progetto di
Loredana Longo.
Soddisfatto anche Riccardo Crespi, dell'omonima galleria milanese, presente con uno stand
dedicato alla giovane pittrice Caterina Silva. Una scelta di parte, e che esclude certe fette di
collezionismo, ma il gallerista conferma buone vendite e molti contatti anche con diversi
curatori: «La qualità della era è indubbiamente alta, e anche le gallerie straniere hanno
ottimi stand». Pollice alzato anche per Brand New Gallery, per le vendite di Sara Zanin,
mentre è un po' più lento l'andamento per il Moderno, come ci conferma la orentina Il
Ponte.
A fare incetta di complimenti, ma anche di energie spese per la causa, sono i bolognesi di
P420 «stanchi ma soddisfatti».
Grande soddisfazione anche per Michela Rizzo dell'omonima galleria veneziana, che ha in
era anche l'opera vincitrice del Premio Rotary Club Milano Brera, rmata da Francesco
Jodice, e una grande installazione di Aldo Runfola(in home page): «Il collezionismo che si trova
a Milano è preparato, e già questo punto fa la di erenza. In più quest'anno la città ha
dimostrato una vivacità mai rilevata prima, altra ottima modalità per lavorare. Abbiamo
venduto ed è davvero fantastico vedere come miart sia diventata l'ottima era che oggi
conosciamo in una manciata di anni».
Insomma bisogna dire che Vincenzo De Bellis ha avuto ragione: l'edizione migliore della "sua"
era è stata questa 21esima, per quantità e qualità. Con Milano a fare da scenario per la
storia di un successo costruito e meritato.
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Che sia un'ottima sezione, "Decades", ve lo abbiamo raccontato anche durante le nostre
prime impressioni alla 21esima edizione di miart. La conferma arriva oggi anche con il Premio
Herno: il miglior stand, che vince 10mila euro, è qui, ed è quello della galleria Wilkinson di
Londra (sopra).
La giuria, composta da Lionel Bovier, Direttore del MAMCO di Ginevra, Anna Colin, Curatore
Associato alla Fondation Galeries Lafayette di Parigi, Annie Fletcher, Curatore al Van
Abbemuseum di Eindhoven e Jens Ho mann, Vice Direttore del Jewish Museum di New York,
ha apprezzato il progetto espositivo dedicato agli anni '80, e legato a ZG Magazine, la prima
rivista d’arte che spaziava tra arte, cinema, moda e musica, e che a Milano vi permetterà di
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vedere no a domani opere rare (e a ascinanti) di artisti, musicisti e registi come Dara
Birnbaum, Jimmy Desana, Derek Jarman, Joan Jonas e Laurie Simmons su temi decisamente
attuali come il gender e la sua ri-de nizione. Menzione d’onore alla galleria Greene Naftali di
New York, alla galleria Zero… di Milano e ad un altro stand di "Decades", già da noi
menzionato: quello della galleria Richard Saltoun di Londra, "per l’approfondita e ra nata
ricerca sulle artiste femministe degli anni Settanta".
Premio Emergent invece per garcía galería, Madrid (in home page), scelta dalla giuria
composta da Luis Silva, co-direttore della Kunsthalle di Lisbona, Polly Staple, direttore della
Chisenhale Gallery di Londra, Mirjam Varadinis, curatore alla Kunsthaus di Zurigo.
La motivazione? Eccola: "garcía galería ha presentato una proposta articolata, esponendo il
lavoro del danese Rasmus Nilausen e dello spagnolo Karlos Gil con un allestimento capace di
creare un dialogo profondo e interessante tra gli artisti, completo sia per l’approccio formale,
che per quello linguistico, quanto e per la materialità del loro lavoro".
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SENTI CHI PARLA

A Milano un progetto per
ridare voce e vita a parti di
città, con l'aiuto del
pubblico: ecco Borderlight.
Lo racconta il network Non
Riservato
... segue
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milano is burning/11.
"people in a building
without the building",
ovvero le ultime ore di un
edificio in una grande festa
d'arte, promossa da careof
e kunstverein milano

milano is burning/10. metti
un gruppo di giovani artisti,
in uno studio legale del
centro: ecco il set surreale
di "je ne sais what?" da
carnelutti

prendetevi il tempo
dell'arte, al maxxi. una
giornata per scoprire
musica, cultura turca e per
"avvicinare" gli artisti della
collezione permanente del
museo

milano is burning/9. premi
a miart: francesco jodice si
aggiudica l'ottava edizione
del "rotary club milano
brera per l'arte
contemporanea"

+ archivio speed

cambiare le regole del
gioco. ci si pensa al
tedxroma, che oggi torna
all'auditorium parco della
musica, nella sua edizione
2016

Incontro con un grande
vecchio dell'arte, Kengiro
Azuma
visto 5200 volte
03/03/2016

guarda tutti i video su Exibart.tv»
+ commenti
+ piu' lette

accanto ad attribuzioni generose di lavori
provenienti...
di andrea bruciati
Cara L.A., d'ora in poi porteremo rispetto al
vecchio...
di MB
Articolo pieno di luoghi comuni oramai stantii.
Scusa...
di L.A.
San "Cesario" di Lecce.
di g.n.
chissà mai perché l'autore di quel ferale e
banalissimo...
di angelo

un giardino nuovo per
palazzo fabroni a pistoia,
con un progetto che
coinvolge anche l'arte
contemporanea

le notizie più cliccate
della giornata
Milano is burning/9. Premi a miart: Francesco Jodice si
aggiudica l'ottava edizione del "Rotary Club Milano
Brera per l'Arte Contemporanea"
Insospettabili musei crescono
La luce verde di Eliasson

di Serena Carbone
Oasi e altrove: Edicola
Radetzky
... segue
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quando i rifiuti diventano
arte. ecco la prima
"scandalosa" opera di
manifesta 11: ottanta
tonnellate di rifiuti umani al
migros museum, firmati da
mike bouchet

milano is burning/8.
l'evento: sarah lucas agli ex
diurni di porta venezia.
ecco com'è la mostra
promossa da fondazione
trussardi, in collaborazione
con miart e fai

milano is burning/7.
un'illusione a casa
fornasetti, a forma di
specchio, ma è pittura. ecco
il nuovo intervento site
specific di stefania fersini

Quando i rifiuti diventano arte. Ecco la prima
"scandalosa" opera di Manifesta 11: ottanta
tonnellate di rifiuti umani al Migros Museum, firmati
da Mike Bouchet
Un giardino nuovo per Palazzo Fabroni a Pistoia, con
un progetto che coinvolge anche l'arte
contemporanea
Il tormentone Trump
si sposta a Londra
I Panama papers e l’arte

milano is burning/5. miart
al calcio d'inizio. primo giro
in fiera, scoprendo duetti
decisamente di classe, e la
nuova sezione "decades"

Fino al 12.IV.2016
Minus.log, Quello che rimane
Museolaboratorio, Città Sant’Angelo
Prendetevi il tempo dell'arte, al MAXXI. Una giornata
per scoprire musica, cultura turca e per "avvicinare"
gli artisti della collezione permanente del museo
Cambiare le regole del gioco. Ci si pensa al
TEDxRoma, che oggi torna all'Auditorium Parco della
Musica, nella sua edizione 2016
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l’antico dove non te lo
aspetti. quattro giorni alla
scoperta dell’archeologia
nascosta sotto le strade di
napoli
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Essere giovani artisti a
Venezia. Sulltane Tusha
nell'intervista di Andrea
Bruciati. Proponendo la
sua domanda finale
... segue

milano is burning/6. una
rassegna di performance
per il teatro continuo,
grazie a nctm.
appuntamento nel weekend
con alexis blake, luigi
coppola, jérôme bel e
christian nyampeta
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Un tornado di mostre, nuovi spazi, eventi. La settimana più
calda dell'arte meneghina è iniziata, ma Milano sta facendo i
conti con un'onda ben più lunga. E da non perdere!

matteo bergamini

LOG IN
password persa?
registrati

BLOG

Nicola Samorì e la sua Gare du Sud

BLABLA ARTE

di Sabrina Vedovotto
Beato chi c’era (ad
ascoltare Letizia Battaglia)

EXTRA PART

di Mario Francesco
Simeone

pubblicato martedì 5 aprile 2016
L'onda di Expo ha contagiato anche il sistema dell'arte contemporanea? Sicuramente è un
e etto collaterale di quella che è stata la presenza forte di Milano sulla scena nel 2015, e che
ha dato una spinta per cercare di riconfermare la Capitale del Nord Italia in tutti i campi
"creativi”, passateci il termine. Pochi giorni fa, poi, è ritornata in città anche la Triennale, dopo
oltre 20 anni, e con oltre venti mostre sparse tra centro e periferia, in nuove e vecchie
istituzioni, e un'infinità di iniziative.
Poi c'è Fondazione Trussardi, che nei giorni di miart riapre quel luogo meraviglioso che è
l'Albergo Diurno di Porta Venezia, mettendoci dentro Sarah Lucas. E scusate se è poco. Poi ci
sono Hangar Bicocca con Carsten Höller, poi c'è Fondazione Prada e anche Fondazione
Carriero, che va sul classicissimo Lucio Fontana in dialogo con Leoncillo, ma anche questa è
parte dell'offerta meneghina.

Un museo sul ciglio del
fiume. Il Ludwig di
Budapest, nel giorno
della Rivoluzione.

Una discussione intorno all'Arte Espansa di
Mario Perniola
Incontro con un grande
vecchio dell'arte, Kengiro
Azuma
visto 4908 volte
03/03/2016

OHT presenta Debolezze /
Weaknesses
visto 4552 volte
24/02/2016
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+ commenti
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accanto ad attribuzioni generose di lavori
provenienti...
di andrea bruciati
Cara L.A., d'ora in poi porteremo rispetto al
vecchio...
di MB
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San "Cesario" di Lecce.
di g.n.
chissà mai perché l'autore di quel ferale e
banalissimo...
di angelo
le notizie più cliccate
della giornata
Se la città si reinventa
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di Serena Carbone
Oasi e altrove: Edicola
Radetzky
... segue

Articolo pieno di luoghi comuni oramai stantii.
Scusa...
di L.A.
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Poi ci sono collezionisti che aprono le loro porte a tempi alterni ma con regolarità,
dall'Avvocato Iannacone agli studi NCTM e LCA, con il suo programma "Law is Art” che per
l'occasione presenta Carillon – Opera per Archi di Letizia Cariello, un'installazione a parete
realizzata utilizzando alcuni strumenti musicali incidentati che suoneranno dalle 18.30 di oggi,
a Palazzo Borromeo, prima tappa di una collaborazione tra l’artista, la galleria Massimo
Minini, AXA ART Italia e lo stesso studio legale.
Ma è proprio partendo da uno degli ultimi protagonisti allo studio Iannacone, Davide Monaldi,
che Norberto Ruggeri della romana Studio Sales sbarca a Milano in uno spazio che più
temporary non si può: tre giorni di mostra allo Spazio Brentano (dal 6 al 9 aprile al civico 14
dell'omonima via, in pieno centro). Perché? Per dare prosecuzione proprio alla mostra del
giovane Monaldi, con un testo della direttrice del Museo di Villa Croce di Genova Ilaria
Bonacossa e le partecipazioni speciali di Flavio Favelli e Stefano Arienti. «Volevo realizzare un
progetto più curatoriale e meno eristico, che mi permettesse di avere un nuovo sguardo sul
lavoro di questo giovane artista, più concentrato di quello che si può – inevitabilmente – avere
in una era. È la prima volta che faccio un esperimento simile, e quindi non so ancora bene
cosa aspettarmi», ci spiega Ruggeri. Ma la domanda, in realtà, è un'altra: perché a Milano?
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«Milano sicuramente in questo periodo ha una energia tutta speciale e sembra che tutto
quello che vi si realizza riceva un'attenzione che raramente si trova altrove in Italia. Il
panorama delle istituzioni pubbliche, delle fondazioni private e della critica è molto attivo e
particolarmente attento. Senza contare che sicuramente il collezionismo milanese svolge –
come del resto ha sempre fatto - un ruolo importantissimo e costante nel sostegno e nella
promozione dell'arte. E quindi è un palcoscenico naturale ed ideale dove mostrare il proprio
lavoro», sono le parole del direttore di Studio Sales.
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No velo No stipendio?
Ne abbiamo abbastanza!
Due tonnellate di sabbia per riflettere
sull'architettura, tra bunker e ville vacanze. Ecco
l'installazione di Angelo Barone, da Sensus a Firenze
Appuntamento con l’architettura al MAXXI di Roma,
tra avanguardia e contemporaneo. Ospite speciale il
collezionista e curatore russo Sergej Tchoban

Essere giovani artisti a
Venezia. Sulltane Tusha
nell'intervista di Andrea
Bruciati. Proponendo la
sua domanda finale
... segue

Giovani artisti affascinati dalle fibre tessili, c'è un
concorso che fa per voi. Ecco la decima edizione del
Premio Valcellina
Mi leggi?

A TEATRO

15 milioni di vino
Christie's ci riprova con Rothko
Papers del Paradiso

di Giulia Alonzo
Stasera si recita a
soggetto. E in scena si
incontrano Pirandello,
Wittgenstein e Flavin
... segue

PAUSE
D’ATTENZIONE

Sacrificio o solo morte
disgraziata?
di Ludovico Pratesi
... segue

VISIONI E
PROSPETTIVE

di Benedetta Carpi de
Resmini Ma quanto fa
bene l’arte allo sport! E
viceversa. Non ci credete?
Sentite cosa dice Diego
Nepi Molineris, che è
riuscito
... segue

LA LAVAGNA

"I am NOT Tino Sehgal", I am Francesco Bonami. A
Londra apre la galleria Nahmad Projects, e il critico e
curatore è pronto a svecchiare Mayfair

Questa, però, è solo una delle iniziative che caratterizzando un fuori miart che si preannuncia
strepitoso, almeno per quanto riguarda le gallerie private che hanno scelto di trasferirsi qui,
temporaneamente o no, e di iniziare proprio dalla settimana della fiera con i loro programmi.
La settimana scorsa ci ha pensato amt_project di Bratislava, di cui ci ha raccontato i motivi il
suo direttore, Alberto Matteo Torri: «Perché il sistema italiano, anche se tutti lo snobbano,
o re molte possibilità». Poi c'è la grande rappresentanza di Massimo De Carlo che apre
domani la sua seconda sede, a Palazzo Belgiojoso, con Rudolf Stingel e che dalle pagine del
nuovo exibart.onpaper, a riguardo, ha dichiarato: «Mi piace l’idea di s darmi in un nuovo
rapporto con la città, senza dimenticare mai che Milano è un punto di partenza, da cui
continuare a lavorare in tutto il mondo». E domani sera c'è anche un'altra grande galleria
italiana che apre in versione temporanea, negli spazi del brand Doubletrouble95, in via
Pestalozzi 4, piena zona Naviglio Grande: è Studio La Città di Verona, con l'intervento di
Jacob Hashimoto. Perché? «Perché Milano in questo momento è una città con i ri ettori
puntati, a seguito di numerose iniziative - eristiche e non - che negli ultimi mesi hanno
catalizzato qui l'attenzione di un pubblico italiano e straniero di qualità. Sto pensando non solo
a Miart, ma anche al Salone del Mobile che inaugurerà subito dopo ed ad eventi di fama
internazionale da poco conclusi quali la Fashion Week ed Expo 2015. Attorno a questa città si
stanno concentrando molte aspettative e proprio qui stiamo riponendo in questi giorni anche
le nostre», ci risponde la direttrice, Hélène De Franchis.
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gran loggia 2016. spazio all’ art nouveau nel nome
del massone mucha di andreaspeziali
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pausa caffè di doattime
l’energia. da patanjali all’arte contemporanea di
giovanni anselmo di emi.g
renato guttuso in mostra a brindisi dal 13 marzo al
3 aprile 2016 presso palazzo granafei-nervegna
inaugurazione della mostra personale
dell’immortale maestro il 13 marzo alle 18.00 di
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Grazie di tutto Pippo! Amica e compagna sia
lavoro... di lucia
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A Bologna dopo il Muro
di Berlino
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Poi c'è tutto il fermento ai Frigoriferi Milanesi, diventati centro per l'arte sotto l'egida di Open
Care e che raccoglieranno anche una triade di gallerie piuttosto up to date per un progetto
"corale”, che si intitola proprio così: Spazio A di Pistoia, Monitor di Roma e P420 di Bologna, si
uniranno qui in uno spazio di 800 metri quadrati, proponendo un mix dei propri cavalli di
battaglia: Eric Bainbridge, Franco Guerzoni, Benedikt Hipp, Nicola Samorì, Claudio Verna per
Monitor; Luca Bertolo, Esther Klas, Chiara Camoni, Piotr Lakomy, Giulia Cenci per SpazioA;
Riccardo Baruzzi, Irma Blank, Rodrigo Hernández, Paolo Icaro, Joachim Schmid, Alessandra
Spranzi, Franco Vaccari, per P420.
«Milano è da sempre la città più importante per l'arte contemporanea in Italia e in questo
periodo, e questo dato è evidente a tutti, è particolarmente interessante e stimolante.
Speriamo che il progetto presso i Frigoriferi Milanesi sia un'ottima occasione per dare
maggiore visibilità ai nostri artisti e avere la possibilità di consolidare alcuni rapporti. Ci è
sembrata molto interessante anche l’idea di dialogare, all’interno di un grande spazio unico,
con altre gallerie. La mostra "Corale” diventa un format nuovo e abbiamo voluto cogliere
questa sfida, seppur rischiosa», ci rispondono Alessandro Pasotti e Fabrizio Padovani di P420.
Ma ai Frigoriferi c’è anche la mostra "L'inarchiviabile”, dedicata agli anni '70 e curata da
Marco Scotini e da Lorenzo Paini, direttore della Collezione Enea Righi. Un calcio d'inizio per il
futuro, per una serie di scambi e mostre che avverranno grazie alla collaborazione tra Open
Care e collezioni private.
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veramente bello di Angaelinarock
Bella intervista Francesco! di COCFORALL
Salve io possiedo un quadro di romano mussolini
e ... di christian barcella
Fondazione Merz di via Limone 24 Torino di
stefano
Nice writing . Apropos if others are interested in...
di BOYCE KEENAN
ciao di gg
De Sica inventa tutto. Ha ragione l'utente Carlo
riguardo... di Luigi
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TI SEI PERSO LE ALTRE NOTIZIE DI PROGETTI E INIZIATIVE? CLICCA QUI

089504

vota»

Tweets di @exibart_com
C’é altro? Si: BASE e tutto il rinnovamento creativo degli spazi dell'Ex Ansaldo, in una città che
tra Festival, spazi indipendenti (da Marsélleria a Fantaspazio, dagli ormai storici progetti
realizzati da Maurizio Cattalan, ovvero Le Dictateur di via Nino Bixio e il Crepaccio) in questa
settimana farà strage di opening, serate, feste, e perché no, momenti di condivisione di
pensieri.
E ancora c'è T Space, spazio di 140 metri quadrati in via Bolama (zona nord, fermata Villa San
Giovanni) che apre con "Carta bianca”, la prima personale di Giulia Sprea co, a cura di Elena
D’Angelo. In mostra tre cicli di lavori rappresentativi di una ricerca durata due anni e
concentrata sulle esplorazioni dei ghiacci antartici, s de autoimposte al ne di raggiungere
luoghi distinguibili solo grazie ad un calcolo matematico. Poi c'è anche Macao, che ospiterà un
progetto realizzato insieme al Dirty Art Department (del Sandberg Instituut di Amsterdam),
diretto da Jerszy Seymour, con venti progetti che saranno realizzati "in situ": dal 12 marzo
trenta persone vivono negli spazi dell'associazione in viale Molise, dove tutti i dispositivi per
l'abitare sono stati messi a punto dal niente, e nasce così anche un hotel che verrà aperto per
il Salone del Mobile, per creare una ventina di progetti performativi e una galleria che ospita
fino a 10 solo show al giorno.
Non ne avete abbastanza? Bene, allora appuntamento istituzionale a Palazzo Reale, dove il 9
aprile inaugura la mostra dedicata ai 35 anni di carriera di Studio Azzurro, che ovviamente è
anche un tributo alla memoria di Paolo Rosa e che si preannuncia come "un'esperienza
polisensoriale”, come va tanto di moda.
E poi a Milano ci sono i cortili, e se mancasse qualcosa vi ricordiamo anche l'appuntamento
nel bellissimo spazio dello stilista Antonio Marras, Nonostante Marras, che apre stasera con
una mostra dedicata alle immagini di Tracey Mo at, prossima artista che rappresenta
l'Australia alla Biennale di Venezia.
Insomma, se fate parte dei nostalgici che "se la menano” straparlando di una Milano da bere
che è morta, vi conviene farvi un brindisi all'oggi, perché Milano di questi tempi sembra
davvero la New York italiana. E stavolta non è fantasia, ma anche un fatto politico. Perché che
vi piaccia o no, e scusate la chiusa politica, il vento talvolta riesce a cambiare per davvero, e
l'onda ritorna. L'importante è essere allenati per riuscire a cavalcarla, ancora.
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Da miart al Minnesota. Vincenzo De Bellis è il nuovo curatore per le arti visive del Walke...
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spirito

pubblicato giovedì 24 marzo 2016
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Un bel successo per il direttore di miart, Vincenzo De Bellis, perché oggi arriva un annuncio
decisamente importante: è stato u cializzato, infatti, il suo nuovo incarico di curatore per le
Arti Visive al Walker Art Center di Minneapolis.
Il favoloso museo, uno dei più importanto degli Stati Uniti, è stato fondato nel 1897 da Thomas
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via libera alla casa di
edvard munch a oslo. il
progetto per la nuova sede
del museo, fermo dal 2008,
è definitivamente
approvato

i due artisti più ricchi si
mettono insieme per una
mostra: damien hirst
ospiterà nella sua galleria
jeff koons, per l'ennesima
retrospettiva

venti ceramiche, per
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esh gallery a milano l'arte
sostiene la fondazione
umberto veronesi

di Serena Carbone
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... segue

VISIONI E
PROSPETTIVE

OHT presenta Debolezze /
Weaknesses
visto 4023 volte
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Dire che i lavori di Blu non mancheranno mi
sembra...
di commentone
beh dai, la mostra a pagamento quando la street
nasce...
di Fittipaldi

Gentile Francesca, La ringrazio per il Suo punto di...
di Leonardo Regano
Con il dovuto rispetto, Sig.Regano, trovo il Suo
articolo...
di Francesca
le notizie più cliccate
della giornata

quattro appuntamenti per
gli amanti del cinema.
romero, monicelli,
bellocchio e i mondo movie
di jacopetti in mostra per il
lucca film festival

la "mela reintegrata" di
michelangelo pistoletto alla
stazione centrale di milano.
nuovo simbolo per la città,
oppure occasione mancata
dell'arte pubblica?

umani in equilibrio sul vetro
a venezia, per inaugurare
un nuovo spazio per l'arte:
ecco la “danza” di lilli
doriguzzi, alla scuola dei
mureri

Sacrificio o solo morte
disgraziata?
di Ludovico Pratesi
... segue
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visto 4152 volte
03/03/2016

Cara appassionata d'arte, trovo che sia proprio il...
di Alice
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di Giulia Alonzo
Stasera si recita a
soggetto. E in scena si
incontrano Pirandello,
Wittgenstein e Flavin
... segue

Incontro con un grande
vecchio dell'arte, Kengiro
Azuma

#JeSuisBruxelles
La "Mela reintegrata" di Michelangelo Pistoletto alla
Stazione Centrale di Milano. Nuovo simbolo per la
città, oppure occasione mancata dell'arte pubblica?
I due artisti più ricchi si mettono insieme per una
mostra: Damien Hirst ospiterà nella sua galleria Jeff
Koons, per l'ennesima retrospettiva
Cancellare la Street Art per cancellare che cosa?

un nuovo incarico per
patrizia sandretto: la
collezionista torinese sarà
nel comitato scientifico del
progetto "art basel cities"

biennale arte 2017. piccole
partecipazioni crescono: la
nuova zelanda schiera già
la sua artista, lisa reihana.
per la prima volta nello
spazio ufficiale
dell'arsenale

il segreto di una lunga vita?
è in sardegna. gli scatti di
daniela zedda portano a
milano le storie di undici
centenari

Venti ceramiche, per un'opera a fin di bene. Da Esh
Gallery a Milano l'arte sostiene la Fondazione
Umberto Veronesi
Il dono di Letizia per una città diversa
Quattro appuntamenti per gli amanti del cinema.
Romero, Monicelli, Bellocchio e i mondo movie di
Jacopetti in mostra per il Lucca Film Festival
Massimo De Carlo/Grandi gallerie crescono

novant'anni da festeggiare
con un archivio-museo. il
tesoro del premio nobel
dario fo e della compagna
franca rame trova casa a
verona

brussels, 22 marzo 2016/
ecco qualche scatto a
poche ore dagli attentati
nella capitale belga. dove le
notizie ufficiali ancora
sfuggono

sull'architettura e il graphic
design. michael bierut
inaugura i nuovi dialoghi in
collaborazione tra maxxi e
american academy

Le ombre di oggi
La nuova cultura inglese

post
commenti
ultimi post in tempo reale da Exibart.blog
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Sparanapoli. Una nuova
estetica del racconto, tra
informazione e
rappresentazione

Barlow Walker e inaugurato ufficialmente, al 1750 Hennepin Ave, nel 1927.
De Bellis sarà di casa a Minneapolis dalla prossima estate: «È un onore per me entrare nel
team curatoriale di un'istituzione così prestigiosa come il Walker Art Center», ha dichiarato De
Bellis (in home page nella foto di Marco De Scalzi). «Non nascondo una certa emozione nel
lasciare l'incarico di Direttore di miart e il sistema dell'arte contemporanea di Milano per i
grandi risultati ottenuti in questi quattro anni e per le preziose collaborazioni attivate con le
istituzioni cittadine. Sono ero di aver contribuito a tracciare il nuovo percorso della era e a
lanciarla a un livello nel quale in pochi credevano sarebbe mai arrivata».
Già, perché sicuramente il merito di questa nuova esperienza è dovuto non solo all'attività di
Peep Hole, per esempio, ma anche alla capacità che De Bellis ha avuto nel cambiare l'assetto
di una fiera che, da sempre, era stata asfittica.
Ma oltre a miart De Bellis lascia anche quello di membro dello Steering Committee per l'Arte
Contemporanea tra MIBACT - Direzione generale Arte e Architettura contemporanee e
Periferie Urbane Comitato delle Fondazioni d'arte Contemporanea. D'altronde, quando
l'America chiama, non si può - giustamente - tenere il piede in due scarpe.
«Ringraziamo Vincenzo per l’impegno e la dedizione con cui ha rilanciato la manifestazione e
per aver individuato insieme a noi i punti fermi che ne hanno sancito il successo. La strada di
qualità segnata no ad ora è il nostro marchio di oggi e del futuro per garantire al mondo
dell’arte una manifestazione sempre più ricca di signi cati e di opportunità», ha rimarcato
Corrado Peraboni,
Peraboni, Amministratore Delegato di Fiera Milano. Augurissimi Vincenzo!

Codice abbonamento:

EXTRA PART

di Mario Francesco
Simeone

E

foglio sheet 1/1

14/03/2016
web
website

14-03-2016

Data
Pagina

2/2

Foglio
USERNAME
PASSWORD

LOG IN
password persa?

SARAH LUCAS ALL'ALBERGO DIURNO
DI PORTA VENEZIA. ECCO COME
FONDAZIONE NICOLA TRUSSARDI
RIPRENDE LA TRADIZIONE DEI
PROGETTI SITE SPECIFIC, IN
OCCASIONE DI MIART

registrati

BLOG

Una discussione intorno all'Arte Espansa di
Mario Perniola

BLABLA ARTE

di Sabrina Vedovotto
Osmosis, di Valerio
Rocco Orlando

pubblicato lunedì 14 marzo 2016
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Gianfranco Baruchello per la
Fòcara 2016
visto 36202 volte
20/01/2016
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+ commenti
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Beh, semplice, tutte le gallerie d'arte che
sfruttano...
di doattime
Meritatissimo!
di doattime
Per non parlare delle distruzioni di siti storici ...
di doattime

LA LAVAGNA

A Bologna dopo il Muro
di Berlino
di Penzo+Fiore
... segue

OHT presenta Debolezze /
Weaknesses

torna il granpalazzo
dell'arte contemporanea a
zagarolo. appuntamento a
fine maggio, con la nuova
"fiera" sperimentale
romana

ALLONS ENFANT/19

prove di "dialogo" a brera.
si comincia con un
riavvicinamento tra
perugino e raffaello: allievo
e maestro insieme dopo
500 anni, per guardare al
futuro dell'istituzione
milanese

adelina von furstenberg,
christian philipp müller e
martin steinmann: ecco il
terzetto che si porta a casa
il prix meret oppenheim
2016

sono completamente d'accordo sul fatto che le
combinazioni...
di francesco
Nessuna meraviglia che siano accaduti illeciti. Il...
di sergio falcone
le notizie più cliccate
della giornata
Lettera di uno spettatore

Trussardi - web Italia

048851

Un artista cherokee, un
re francese e la polvere,
nell’ex Lanificio Militare

Incontro con un grande vecchio dell'arte,
Kengiro Azuma
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di Mario Francesco
Simeone

Dopo "La Grande Madre", enciclopedico progetto legato ad Expo dello scorso anno a Palazzo
Reale, Fondazione Trussardi - anche quest'anno in occasione di miart, nella rinnovata
partnership con la era - torna a Milano tornando sui propri passi, ovvero portando un grande
artista internazionale in uno spazio della città decisamente emblematico.
E non c'è che dire: sia per partecipazione, visto che la protagonista sarà la grande Sarah
Lucas (Padiglione Britannico alla Biennale 2015), sia per location - l'Albergo Diurno di Porta
Venezia, chiuso nel 2006 e ristrutturato pochissimo tempo fa dopo anni di abbandono, grazie
all'aiuto del FAI - si prevede una mostra-evento che entrerà nella storia.
Il progetto si intitola INNAMEMORABILIAMUMBUM, e sarà co-curato da Massimiliano Gioni e
Vincenzo de Bellis e durerà soltanto tre giorno: venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 aprile.
L’interno di questo tempio dedicato alla bellezza e alla cura del sé, progettato da Piero
Portaluppi negli anni '20 (e che comprendeva oltre ai bagni pubblici e ai servizi per la cura del
corpo anche un casellario postale, u cio cambio, telefono, deposito bagagli e valori, agenzia
di viaggio, sportello bancario, servizio di dattilogra a, lavanderia e stireria per abiti, vendita di
abbigliamento e noleggio di oggetti per uso personale) diventerà il set per performance,
installazioni e happening live che avranno come tema principale proprio il corpo, la sua
rappresentazione, le sue storie e gli stereotipi di cui ancora si nutre la nostra società. E chi
meglio della ex ragazza degli YBA poteva incarnare il tema?
Una galleria di personaggi di "gender" e "sui generis", in una nuova ri essione sui desideri e
l'idea della femminilità, sceneggiati in un mondo a ascinante e oscuro come il sotterraneo
dell'Albergo Diurno, teatro perfetto per questa nuova unione tra era e fondazione, che
quest'anno compie 4 anni. E a questo punto non vediamo l'ora di farci un "bagno".
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154 gallerie provenienti da 16 Paesi. Ecco i primi due numeri dalla 21esima edizione di miart,
presentata stamattina a Palazzo Marino di Milano. Una sede istituzionalissima, che la dice
lunga su come si è evoluta negli ultimi anni la era in rapporto con la città: ricordiamo che nel
2014 la presentazione si era svolta al Pac e l'anno scorso a Palazzo Reale.
Un'unione che da quattro anni a questa parte, complice la direzione di Vincenzo De Bellis (lo
dice chiaramente l'Assessore Filippo Del Corno, rimarcando quanto miart abbia contribuito
alla crescita della visibilità di Milano) si è consolidata.
Corrado Peraboni,
Peraboni, Amministratore Delegato di Fiera Milano, parla di una manifestazione con
radici molto solide piantate nella metropoli, che quest'anno metterà in piedi una vera e
propria art week, argomento ripreso anche dall'Assessore Del Corno, ma che in realtà non è
una così grande news, visto che anche negli ultimi anni tutti gli eventi "fuori era" hanno
funzionato in questo modo.
Tornado invece ai Padiglioni, Peraboni rimarca la vocazione internazionale della era, che
però di cilmente sarà destinata ad ingrandirsi, in fatto di gallerie ospitate. miart, insomma,
ormai è alla sua quadra.
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Mario Perniola e la sua
idea di Arte Espansa
di Giovanna dalla Chiesa
Ospitiamo il primo di
una serie di interventi
sul libro di Perniola
... segue

CACCIA IN RETE

di Diletta Pellegrini
L'arte è anche horror. Le
orripilanti opere di Sarah
Sitkin
... segue

VISIONI E
PROSPETTIVE

di Benedetta Carpi de'
Resmini L’Italia vista dalla
Germania: parla Joachim
Blüher, Direttore
dell’Accademia tedesca di
Villa Massimo. Le
differenze?
... segue

De Bellis parte proprio da qui, da un pensiero sul vecchio bisogno di rilancio e dal
riposizionamento della fiera a quella che oggi è la sua ridefinizione.
Ma cosa cambia, insomma? Per esempio viene aggiunta la sezione "Decades", curata da
Alberto Salvadori, con nove stand ognuno corrispondente ad una decade del '90: una
motivazione legata anche a Milano e alla sua capacità di creare avanguardie.
Anche quest'anno torna, con la cura di Domitilla Dardi, la sezione dedicata al design che avrà
anche la possibilità di nuove produzioni, mostrando al pubblico quel che non si trova negli
showroom.
E tornano ovviamente i miartalks, con la collaborazione - come vi avevamo già annunciato con In between Art Films di Beatrice Bulgari. A spiegare questa sezione come è il neo
vicedirettore della era, Alessandro Rabottini, in un appuntamento che mixerà musica,
danza, teatro, e non solo, per trasformare un poco la sezione con Chris Dercon, Virgilio Sieni,
Hans Ulrich Obrist per dirne qualcuno su 40 invitati in totale.
Con Fondazione Trussardi invece si farà un nuovo progetto, di cui si saprà qualcosa nelle
prossime settimane e anche un nuovo appuntamento legherà il FAI e la fiera.
In città invece, nella settimana dell'arte, ecco i due più grandi protagonisti: Studio Azzurro a
Palazzo Reale, e Carsten Höller all'HangarBicocca, e aperture straordinarie per Fondazione
Prada e Museo del Novecento, Mudec, Palazzo della Ragione, aspettando che PAC e Galleria
d'Arte Moderna svelino le loro sorprese.
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orgogliosi della nostra arte?
non così tanto. per evitare
"incidenti diplomatici" con il
presidente iraniano rouhani
alcuni nudi dei musei
capitolini vengono coperti

l'arte e la vita culturale
condivisa? fa bene
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coppia scoppia!

Regina Josè Galindo al centro della Fòcara
Ecco come nascono i gradi di
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visto 20546 volte
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è perchè no? quale sarebbe la scorrettezza? forse
...
di lele

+ archivio speed

Ciò che trovo davvero interessante in questa foto
...
di LIUBA

james franco pittore? sì, ma
per beneficenza. l’attore si
improvvisa ritrattista in un
contest per raccogliere
fondi a supporto dei malati
di aids

Se New York è la città meglio vestita degli Stati ...
di Mauro Brank
Ottimo il fatto che le case d'asta lavorino e
implementino...
di Nicoletta Colombo
Caro Checco sono preoccupato di quanto
accade.Mi sembra...
di sergiodisipio
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pistoia è la capitale italiana
della cultura 2017.
l'annuncio poco fa al
mibact, dal ministro
franceschini

il più grande murales, in
cartone, mai costruito al
mondo. lavori in corso a
verona, per l'opera di
gianfranco gentile

più di vent'anni d'arte per la
galleria il ponte. che
domani riapre a roma, con
uno sguardo doppio tra
occidente e oriente

le notizie più cliccate
della giornata
Banksy sempre più politico
Il treno che ha diviso l'Italia
Scoppia la bolla

quel gran genio di david.
bowie, anche dall'aldilà,
programma la sua musica.
e dal 2017 tornerà a
suonare

l'opera d'arte nell'epoca
della sua riproducibilità?
ecco il caso della porta
nord del duomo di firenze,
ricreata come seicento anni
fa

Fino al 31.I.2016
Osvaldo Licini, Di Segni di Sogno
Lorenzelli Arte, Milano
nuovi spazi. durante arte
fiera a bologna apre
magma gallery. e
l’esplosione del colore inizia
dai graffiti di peeta
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magazzini più chic di parigi,
ma c'è anche ai weiwei. per
conquistare nuovo
pubblico?

Quel gran genio di David. Bowie, anche dall'aldilà,
programma la sua musica. E dal 2017 tornerà a
suonare
L'arte e la vita culturale condivisa? Fa bene all'amore
e rafforza il rapporto. E se manca la coppia scoppia!
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un anno di scultura
contemporanea. l'europa
festeggia la disciplina con
una giornata di opening,
talk e incontri in oltre
cinquanta sedi

Miart

Il fuoco brucia, ma non gli artisti
Sotheby's in calo, per colpa delle garanzie

PAUSE
D’ATTENZIONE

di Ludovico Pratesi
Tra i capolavori esposti
nella mostra
“Recto/Verso” alla
Fondazione Prada ce n'é
uno di Pistoletto.
Imperdibile
... segue

Una collezione superpiatta
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Arrivano goccia a goccia, e siamo sicuri ne arriveranno altre, di novità in casa miart, la era
milanese dell'arte che quest'anno compie 21 edizioni e che, per i suoi talks, ha messo in piedi
una joint venture insieme a In Between Art Film, la casa di produzione per lm d’artista e
video sperimentali fondata da Beatrice Bulgari.
A data al coordinamento di Ben Borthwick, direttore artistico del Plymouth Arts Centre, nel
Regno Unito, la sezione dei talk quest'anno - con oltre 50 interventi di diverse personalità del
sistema dell'arte internazionale tra curatori, artisti, direttori di musei e di festival di cinema,
collezionisti, lm-maker, coreogra e produttori, sarà un vero e proprio festival della
commistione tra le arti e dell’attraversamento dei linguaggi, dedicato alle arti performative
nel senso più ampio del termine.
Ecco, dunque, spiegata la nuova collaborazione, che «nata dall’intenso dialogo tra Beatrice
Bulgari e Alessandro Rabottini, Vice Direttore della era, a dimostrazione del fatto che la
ricchezza e l’importanza di un appuntamento come miart si fondano sulla capacità di lavorare
con interlocutori leader a progetti inediti e ambiziosi, dall’alto potenziale di innovatività
culturale», ha spiegato Vincenzo De Bellis.
«Questa collaborazione si situa in un momento storico nel quale diventa urgente e necessario
dare spazio a una serie di confronti che indaghino questa nuova realtà, tra ibridazioni
espressive, culturali e in uenze reciproche, cercando di capire cosa può succedere
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Una rubrica che scova
artisti nel web
di Diletta Pellegrini
Julia Randall e l'erotismo
della bocca
... segue

pubblicato lunedì 30 novembre 2015

Filippo Berta, Concerto per solisti #2, 2015,
performance (Ambasciata Italiana di Berlino)
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cancellando le barriere che dividono i campi espressivi», è invece l'idea di Bulgari.
Ci sarà, insomma, da vederne delle belle a quanto pare. Appuntamento dall'8 al 10 aprile
2016.
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"l'idea di arte" di papa
francesco. in un libro il
pontefice compone la sua
galleria personale. il tema?
evangelizzare, ovviamente!
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"something else - off
biennale cairo".
un'esperienza egiziana con
un po' di italia, ovvero come
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dialogo internazionale

"il tesoro" nascosto di
claudio beorchia. a castel
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l’opera vincitrice della
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"Something Else - Off Biennale Cairo". Un'esperienza
egiziana con un po' di Italia, ovvero come l'arte può
contribuire al dialogo internazionale
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Riot Studio, Napoli

089504

B.SIDE/4 INVENTARIO

paris photo, la vendetta.
ecco il week end all'insegna
delle immagini per mettere
una toppa, almeno a parigi,
alla chiusura forzata della
fiera
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Miart
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Appuntamento dall’8 al 10 aprile 2016, con la conferma della direzione artistica di Vincenzo
de Bellis e l'assunzione nel team, come co-direttore di Alessandro Rabottini.
Parliamo di Miart, alla sua 21esima edizione, che rinnova anche la sua squadra di curatori,
aggiungendo una sezione: Decades, a cura di Alberto Salvadori, Direttore del Museo Marino

CITTA'
ARTISTA

TROVA

Codice abbonamento:

pubblicato giovedì 2 luglio 2015
Gli errori della storia
di Ludovico Pratesi
... segue

089504

PAUSE
DI ATTENZIONE

E

02-07-2015

Data
Pagina
Foglio

In questo tredicesimo
appuntamento il giovane
artista che risponde alle
domande di Andrea
Bruciati è Davide
Mancini Zanchi
... segue

IN RICORDO DI
MARIO ONOFRI

Marini di Firenze.
Che cosa si propone? Di ripercorrere ciascun decennio del secolo scorso, enfatizzando il ruolo
primario delle gallerie nella vicenda storica e artistica del Novecento. Resta confermata
invece Established, divisa in Masters, Contemporary e First Step.
Nuovi curatori per THENow; Jarrett Gregory – Curatrice sezione Arte Contemporanea,
LACMA, Los Angeles – e Pavel Pyś – Curatore Exhibitions e Displays, Henry Moore Institute,
Leeds, per Emergent invece arriverà Nikola Dietrich – Curatrice indipendente, Berlino, e
Domitilla Dardi – Curatrice per il Design, MAXXI Architettura, Roma – per la sezione Object.
Ora si aspettano le application dei galleristi (termine a ottobre), che saranno valutate dalla
giuria composta da Olivier Babin della galleria CLEARING, New York , Brussels; Michele
Casamonti, Tornabuoni Art, Parigi; Mario Cristiani di Ga lle ria Co ntinua ; Francesca
Kaufmann di kaufmannrepetto, Milano; Laura Lord di Sadie Coles HQ, Londra, e da Giò
Marconi e Paolo Zani, delle milanesi Marconi e Zero...
Immancabile, la prossima primavera, sarà anche il coordinamento per il programma "o " con
le istituzioni milanesi: PAC, Palazzo Reale, Museo del Novecento, GAM – Villa Reale, Triennale,
Fondazione Prada, Fondazione Trussardi, HangarBicocca e le Case Museo. Per replicare il
successo dell'ultimo triennio, insomma.

LE ALTRE SPEED NEWS

Ciao Mario
di Marcello Carriero
... segue

I GALLERISTI SI
RACCONTANO/4

di Alessandra Caldarelli
Parla Ursula Casamonti,
erede della galleria
Tornabuoni Arte di
Firenze. Che in autunno
apre una sede a Londra
... segue
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Vincenzo de Bellis
became a mainstay in
MilanÕ s modern and
contemporary art
http://www.forbes.com/sites/declaneytan/2016/04/20/meet-milans-…of-modern-contemporary-art-whos-moving-stateside/#6edee9154863
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scene, after accepting
the role of MiArt
Artistic Director in
2012. In this capacity
he supervised the art
and participating
galleries at the annual
Milan-based art fair.
Since taking on the role
of MiArtÕ s Artistic
Director, many will
argue it was de BellisÕ
eye which put the
Milanese art fair Ð
which recently
concluded it 21st
edition Ð on the
international map,
providing it with a
much needed edge.
After four years at
MiArt, de Bellis has
decided itÕ s time for a
new adventure,
accepting the role of
Curator Visual Arts for
the Walker Art Center
in Minneapolis.
I met up with the 38year-old art aficionado
to discuss the imprint
heÕ s left at MiArt,
MilanÕ s thriving
contemporary art
scene, and his next
chapter in the US.
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Vincenzo de Bellis. (Photo: Marco De
Scalzi)

What would you say
defined your 4-year
tenure at MiArt?
When I arrived at
MiArt four years ago, I
wanted to strengthen
the presence of modern
art. Simply because
Milan has an important
history when it comes
to modern art, and
started futurism in the
early 1900s. Even if art
fairs should appeal to a
global audience, I
strongly believe it
should reflect the city
itÕ s based in. It doesnÕ t
make sense attempting
to copy Art Basel,
which is worldÕ s most
important art fair and
also has bigger budgets
http://www.forbes.com/sites/declaneytan/2016/04/20/meet-milans…of-modern-contemporary-art-whos-moving-stateside/#6edee9154863

Pagina 3 di 9

F

20/04/2016
web
website

foglio sheet 4/7

Meet Milan's Gatekeeper of Modern & Contemporary Art, Who's Moving Stateside - Forbes

08/06/16, 11:54

than we have. Milan
represents design, and
Milan is more modern
art than contemporary
art. Nonetheless, the
majority of
contemporary artists in
Italy live in Milan.
When it comes to
art, how do you
compare Italians
their attitudes
towards innovation,
versus American
attitudes?
The more you go back
in time, the more
modern art was part of
our society in Italy.
America has a more
recent culture in terms
of art. Since futurism
was born in Milan, that
attitude towards the
future has defined the
city as the most avantgarde in the country.
Regardless, in the US
itÕ s easier to implement
innovations as there is
less of a past, so people
arenÕ t overly attached
to traditions.
Americans believe in
building the future,
whereas Italians
http://www.forbes.com/sites/declaneytan/2016/04/20/meet-milans…of-modern-contemporary-art-whos-moving-stateside/#6edee9154863
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When speaking of
contemporary art,
do you notice a rise
in video artists?
ItÕ s increasing as an art
form amongst
contemporary artists,
but it still isnÕ t quite
represented at art fairs.
As art fairs have
become more
commercial, everything
thatÕ s more difficult to
collect is pretty much
put aside. Nonetheless,
Jordan Wolfson is an
artist that uses video in
an amazing way.
Besides art, Milan is
fashion. Can
fashion inspire art,

http://www.forbes.com/sites/declaneytan/2016/04/20/meet-milans…of-modern-contemporary-art-whos-moving-stateside/#6edee9154863
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or can solely art
inspire fashion?
I think art can inspire
fashion, and fashion
can inspire art. Things
used to be different,
but right now theyÕ ve
become more
interchangeable, as art
is becoming a more
fashionable thing. Keep
in mind also, that
Italian fashion
companies including
Prada , Loro Piana,
Trussardi and Della
Valle, are amongst the
countryÕ s most
important investors in
art. In the end, the
thing which inspires
both is everyday life.
Does young art
attract younger
buyers?
WeÕ re seeing that it
does. These are often
privileged kids who buy
art either as a form of
investment, or simply
for pleasure. IÕ d say
that those young
buyers are typically
aged between 30 and
40 years old.
http://www.forbes.com/sites/declaneytan/2016/04/20/meet-milans…of-modern-contemporary-art-whos-moving-stateside/#6edee9154863
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Is the work of new
contemporary
artists an easy sell,
compared to art
with more history
to it?
It has to do with the
fashion of the moment,
as well as the galleries
they work with. This is
a world which is very
exclusive, so word-ofmouth is the first
source of information.
If somebody within the
circle says Ò You should
see this new artist..Ó ,
people might trust that
person. You donÕ t buy
art with your eyes, you
buy it with your ears.
Buzz does a lot for new
artists. Sometimes the
price might be a
problem Ð as it could
be considered too high.
But typically young
artists sell their work
starting from €5.000
onwards.
PAGE 1 / 2
Continue 
Comment on this
story
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Anellini fritti, per sempre, 2015, Microfusione in bronzo di una coppia di calamari fritti e
successivo bagno galvanico in oro, dimensioni variabili, pezzi unici, cinque mesi. Edizione
prodotta da THEVIEW ©2015, Courtesy Artista e Galleria FuoriCampo, Nota: Esposti al
Museo di Villa Croce, Genova, IT, 2015.

Qual'è l'approccio estetico della galleria?
La definizione più vicina potrebbe essere minimale e
http://www.fruitoftheforest.com/new-blog//4/4/2016/miart-overview-emergent-fuoricampo-siena
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concettuale, anche se nn mi piace rinchiudere concetti
estesi in etichette talvolta fuorvianti. Siamo particolarmente
attratti dalla semplicità dell'inatteso, dal paradosso che
riconduce in qualche modo ad un'idea di doppio,
dall'ambivalenza ed equivalenza dei contrari, dalla
limpidezza dell'idea e dal suo divenire.

Come selezioni gli artisti da rappresentare e qual'è il filrouge che unisce quelli che porterete a MiArt?

Ci muove principalmente il nostro sentire. Non seguiamo
nessun particolare indirizzo stilistico o formale, ci piace
entrare in sintonia con gli artisti e condividere con loro
dubbi e certezze. Lavoriamo prevalentemente con i giovani
artisti, nei quali riconosciamo una sorta di affinità elettiva e
uno stesso senso di responsabilità. Meccanismi di intesa
che non sono solamente economici.
Per Miart proporremo un solo show di Serena Vestrucci.
Utilizzeremo lo stand come un dispositivo per la visione, in
cui presenteremo un allestimento fisso a parete, all'interno
del quale saranno ospitate una serie di micro mostre che
varieranno nei quattro giorni di fiera. Utilizzeremo le tele
realizzate con i trucchi (prodotto cosmetico che
quotidianamente viene applicato e rimosso) come la parte
permanente dello stand, mentre a ruotare saranno opere
scultoree, generalmente pensate, invece, come corpi
http://www.fruitoftheforest.com/new-blog//4/4/2016/miart-overview-emergent-fuoricampo-siena
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stanziali. Collaboreremo con THEVIEW studio che ha
prodotto parte dei lavori che avremo in stand. E questa
linea di apertura e collaborazioni è un tratto sicuramente
che ci appartiene.

Contemporaneo significa...
Quello che accade mentre avviene altro, oppure, la
tendenza di voler riportare tutto a sistema, cioè all'interno di
un circuito di legittimazione che si guarda. non solo
nell'arte.
In ogni caso si riconduce comunque a un problema di
attenzione, in un tempo sospeso, ed è un esercizio assai
difficile in un mondo di opinioni e di risposte pronte.

Cosa ti ha spinto ad aprire una galleria d'arte
contemporanea?
Con il senno di poi, mi verrebbe da dire, la follia. A parte gli
scherzi, credo nell'ereditarietà genetica di un nonno pittore
che pur non avendo conosciuto mi ha svelato, tra i suoi
quadri e la sua libreria, la via dell'arte. Dopo questa
“iniziazione” e gli studi universitari, l'incontro con Jacopo
Figura con il quale condividiamo la direzione della galleria.
La conoscenza di tanti artisti, il loro guardare al mondo e la
possibilità di vedere, da un punto di vista privilegiato, dove
stiamo andando, ci spingono a proseguire sempre con
http://www.fruitoftheforest.com/new-blog//4/4/2016/miart-overview-emergent-fuoricampo-siena
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maggior convinzione.

Il programma 2016 della galleria.
Abbiamo appena concluso Lotteria Immanuel di Christian
Manuel Zanon (Padova, 1985) e inaugureremo, in
contemporanea con Miart, la prima personale di Serena
Vestrucci (Milano, 1986)con un progetto espositivo che
indaga e riflette sullo sguardo. Durante l'estate,
proseguiremo con una collettiva che riunisce una serie di
artisti che collaborano con la galleria, per festeggiare il
primo lustro FuoriCampo a settembre! Nella prossima
stagione avvieremo invece un ciclo di mostre in cui
l'elemento della narrazione e della poesia saranno in
dialogo trasversale e inedito con l'arte visiva, in cui saranno
protagonisti, tra gli altri, Eugenia Vanni (Siena, 1980) e
Marco Andrea Magni (Soregno, 1975).

http://www.fruitoftheforest.com/new-blog//4/4/2016/miart-overview-emergent-fuoricampo-siena
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8 ORE, 2015, Matite colorate su carta, 64 tavole doppie, 42
x 29,7 cm ciascun singolo foglio, quattro mesi, 64 esemplari,
+ 6 pda. Edizione prodotta da THEVIEW ©2015,
Nota: Esposta al Museo di Villa Croce, Genova, IT, 2015.

8 ORE, 2015, Matite colorate su carta, 64 tavole doppie, 42
x 29,7 cm ciascun singolo foglio, quattro mesi, 64 esemplari,
+ 6 pda. Edizione prodotta da THEVIEW ©2015,
Nota: Esposta al Museo di Villa Croce, Genova, IT, 2015.
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Chi riempie paga e i cocci sono suoi, 2012, Ceramica
smaltata rinforzata da armatura interna di metallo, 58 cm di
diametro, nove mesi, © Delfino Sisto Legnani,
Nota: Esposto alla GAM, Galleria d’Arte Moderna di Milano,
IT, 2012
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Strappo alla regola, 2013, Tela di bandiere europee, filo di
cotone, tre giorni, 240 x 277 cm. Courtesy Artista e Galleria
FuoriCampo, Nota: Esposta al CREPACCIO art space,
Milano, IT, 2013 e a FRISE Künstlerhaus, Hamburg, in 2014.

Trucco, 2014, Ombretti su tela cotone, due mesi, 200 x 800
cm © Ela Bialkowska, OKNOstudio. Courtesy Artista e
http://www.fruitoftheforest.com/new-blog//4/4/2016/miart-overview-emergent-fuoricampo-siena
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Galleria FuoriCampo, Nota: Esposto a Casa Masaccio
Centro per l'Arte contemporanea.
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The Art Market: Quest for the young collectors
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Capturing the twenty-something buyer; MilanÕ s ice-cold space for hot
art; EminÕ s new poems; a criticÕ s eye

RŠ di MartinoÕ s Ô The Picture of OurselvesÕ (2013)

The race is on to capture the hearts, minds and wallets of the twenty-something art buyer. The
targets are professionals with a bit of money to spare (think bankers with their first bonus,
recently promoted lawyers) but not enough to play in the six- to seven-figure market.
While there is plenty on offer below those levels, Ò the challenge is how to know what is good,Ó
says Nicholas Campbell, who founded Narcissus Arts to advise on sourcing work for under
http://www.ft.com/cms/s/0/f9b23818-0192-11e6-99cb-83242733f755.html
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£10,000. This seems particularly pertinent to people who are gleaning much of their art
information and recommendations through Instagram.
Campbell is one of about 20 advisers taking part in a new service
called Ò By AppointmentÓ offered at LondonÕ s Art16 fair this year (May 20-22).
Also with younger buyers in mind is the experimental WhatÕ s Up exhibition in London this week
(14 and 49 Greek Street, W1, to April 30). Lawrence van Hagen, the adviser and collector behind
the show, has paired new artists with their more established counterparts to show that their
work stacks up. So pieces by Lauren Keeley (priced up to $6,000) and Joe Reihsen (priced up to
$16,000) are alongside those by market-darlings Jonas Wood, Sterling Ruby and Mark Flood.
...
Also attractive to millennials on a budget, Daata editions, a sales platform for art designed for
digital download, is releasing a new series by Tracey Emin. Starting at $100 (the price goes up
as the edition of 20 goes down), each of the six new works is a sound file of Emin reading a
poem that she wrote (sample: Ò I lay here/ with my head buried in the pillow/ I love you/ I want
you/ to love meÓ ). Each poem is accompanied by a still image. They will be available to
download from May 5 (daata-editions.com).
...
The private sector is transforming the contemporary art scene in Milan. The cityÕ s latest space is
the 30,000 sq metres FM Centre for Contemporary Art that has had a €20m refurbishment
thanks to Open Care, the arts logistics arm of an Italian property group. FM stands for
Frigoriferi Milanesi (thankfully abbreviated) as the buildings were the cityÕ s refrigerated food
store and ice factory in the early 20th century. The hybrid centre, overseen by the curator Marco
Scotini, includes a warehouse, a residency programme, some artistsÕ estates (including Gianni
ColomboÕ s) and now has an exhibition space to show works from private collections (opening
show LÕ Inarchiviabile, edgy Italian art from the 1970s, to June 15).
Three commercial galleries have also taken on some of FMÕ s temporary space: BolognaÕ s upand-coming P420, Monitor and SpazioA have mounted a shared exhibition (Corale, to June 10).
Ò Milan is becoming ItalyÕ s contemporary art centre,Ó says Alessandro Pasotti, director of P420.
FMÕ s opening was timed to coincide with the MiArt
modern and contemporary art fair, which ended
last week; its lavish VIP programme helps bring the
crowds into town. Sales at this fair tend to favour
the blue-chip, 20th-century art that Italians have
long supported, though these werenÕ t flying from
http://www.ft.com/cms/s/0/f9b23818-0192-11e6-99cb-83242733f755.html
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the booths this year. Some of the more cutting-edge
works did find homes, however. Italian collectors
picked up several of Jonas LundÕ s digital and UVprint works from the Los Angeles gallery Steve
Turner (priced up to $4,500) and two of three
editions of RŠ di MartinoÕ s compelling, disturbing
video, Ò The Picture of OurselvesÓ (2013), are on
reserve, one for the Belgian collector Alain Servais
(C¿ pperfield gallery, €5,000).
...
As collectors increasingly consider borrowing
money against their art, the nascent art-loan
industry continues to attract initiatives. The latest,
courtesy of the art advisory group Overstone and
the museum-to-collector platform Vastari, enables
works with a financial lien to go into museum
Jonas LundÕ s Ô Growth 1Õ (2016)
exhibitions. To date, and outside of the US, lenders
have required that this art is kept safe in a storage facility. The new product, called Fin Expo,
means that the museum in question now takes on the responsibility for the work on behalf of
the lender while it is on its walls.
Ò Being on display can increase the value of a work dramatically,Ó says Tim Sutton, managing
director of the art logistics group Constantine. Ò So itÕ s a win-win-win situation for the museum,
the owner and the lending bank.Ó Provided the art is good, of course.
...
Ever wondered what art critics collect? A group of 21 works, estimated at $1.2m-$1.7m, from
the Manhattan home of the legendary postwar critic Clement Greenberg and his wife, Jenny,
come to auction at ChristieÕ s in New York on May 11. Included are pieces by Anthony Caro, Jules
Olitski, Kenneth Noland and Helen Frankenthaler, whose 1950 ink Ò Sketch of Clement
GreenbergÓ is offered for $15,000-$20,000. The works are being sold by the GreenbergsÕ heirs.
...
As I predicted last week, the leaked Panama Papers include a fair share of art world revelations.
The most dramatic Ñ and now part of a criminal investigation Ñ is that the art dealer David
Nahmad controls the offshore company that officially owns the Modigliani painting Ò Seated
man with a CaneÓ (1918). The work, which is estimated to be worth up to $25m, is at the heart
of a separate Nazi restitution case in which its ownership has been questioned.
http://www.ft.com/cms/s/0/f9b23818-0192-11e6-99cb-83242733f755.html

Pagina 3 di 5

F

The Art Market: Quest for the young collectors - FT.com

foglio sheet 4/4

15/04/2016
web
website

08/06/16, 11:53

In the highly secretive, high-stakes world that is the international art market, replete with its
warehouses, intermediaries and highly portable assets, how shocking are these behind-thescenes set ups?
Ò Art is right in the middle of the Venn overlap between Ô internationalÕ and Ô secrecyÕ , along with
Ô shell companiesÕ . ItÕ s hardly a surprise that youÕ re going to find shell companies full of art,Ó says
Felix Salmon, senior editor at Fusion and long-time art market commentator.
Melanie Gerlis is art market editor of The Art Newspaper. Georgina Adam is away
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Scritto da Livia Borghetti
Lunedì 01 Febbraio 2016 00:00

Un evento atteso ed importante: la ventunesima edizione
della Fiera Internazionale d’arte moderna e
contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano e
diretta da Vincenzo de Bellis, con la vice direzione di
Alessandro Rabottini, si preannuncia ricca di novità e di
presenze e collaborazioni sempre più prestigiose. Dal 7 al
10 aprile i padiglioni di fieramilanocity accoglieranno 154
gallerie internazionali che ancora una volta rappresentano
il meglio dell’arte moderna, contemporanea e del design a
edizione limitata provenienti da 16 paesi (Austria, Belgio,
Corea, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran
Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Repubblica Slovacca,
Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Uruguay), scelte per l’alta
qualità dei progetti espostivi dal comitato selezionatore tra più di 350 domande pervenute. Numerose le importanti
gallerie internazionali che confermano la loro presenza dopo aver partecipato alle precedenti edizioni e tra
le molte che si aggiungono per la prima volta spiccano prestigiosi nomi internazionali. Inoltre la sezione Object,
dedicata al design quest’anno si distingue per la partecipazione di influenti gallerie.
“Milano si conferma uno dei più importanti hub internazionali per la valorizzazione del pensiero creativo e città
ideale per la produzione d’arte contemporanea, che proprio qui trova il terreno fertile per germogliare in futuri
successi e in nuovi sviluppi, e diventare poi, di nuovo, avanguardia – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Filippo
Del Corno –. La città accompagna miart, un momento così significativo per il mondo della creatività
contemporanea, con un programma di eventi che allarga lo sguardo sulle principali iniziative culturali milanesi,
accendendo i riflettori sulle mostre attualmente in corso, con aperture straordinarie ed eventi serali”.
miart 2016 rinnova e incrementa la stretta collaborazione avviata nelle ultime edizioni con tutte le realtà che
operano nella promozione e nella conoscenza dell’arte. In collaborazione con il Comune di Milano, miart si fa
capofila della settimana dell’arte contemporanea, il programma di eventi, inaugurazioni e aperture speciali che
coinvolgerà istituzioni pubbliche, fondazioni e gallerie private, a partire dal 5 aprile e per tutta la durata della fiera.
Annunciato in conferenza stampa anche un nuovo progetto in collaborazione con la Fondazione Nicola Trussardi
e con il FAI. Annunciata anche la collaborazione di In Between Art Film, la casa di produzione per film d’artista e
video sperimentali fondata da Beatrice Bulgari, per i miartalks che saranno organizzati in occasione della fiera.
Confermati il Premio “Emergent” ed il Premio “Herno” mentre raddoppia il fondo di acquisizione “Giampiero
Cantoni” di Fondazione Fiera Milano, che sale a 100.000 Euro. Grazie a tale fondo verranno acquisite tra gli stand
di miart opere d’arte moderna e contemporanea che andranno ad arricchire la collezione della Fondazione.
Una giuria internazionale di assoluto prestigio composta dal Presidente di Fondazione Fiera Milano, Cav. Lav.
Benito Benedini, e da Bettina Della Casa, Curatrice Museo della Svizzera Italiana di Lugano, Douglas Fogle,
curatore indipendente e critico di Los Angeles, co-fondatore del curatorial office Studio LBV, e Martin Germann,
Senior Curator dello S.M.A.K. di Ghent, avrà il compito di selezionare le opere che verranno acquisite.
miart 2016 8 – 10 aprile 2016
Fieramilanocity ingresso viale Scarampo, Milano gate 5, padiglione 3
www.miart.it - www.carnetdemiart.it
Fonte Comunicato stampa
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miart, Alessandro Rabottini nuovo
direttore artistico
Subito operativo l'incarico per la preparazione dell'edizione 2017 della fiera
internazionale di arte moderna e contemporanea milanese. Corrado Peraboni, ad di
Fiera Milano: "Scelta nel segno della continuità per proseguire nel percorso di
eccellenza internazionale intrapreso dalla manifestazione negli ultimi quattro anni
dal team diretto da Vincenzo de Bellis"
Redazione - Lun, 02/05/2016 - 17:19
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Alessandro Rabottini è il nuovo direttore artistico di miart, la fiera internazionale
d’arte moderna e contemporanea di Milano.
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Con la nomina di Rabottini, curatore di lunga e consolidata esperienza internazionale, la
scelta dei vertici di Fiera Milano ha privilegiato la continuità rispetto al lavoro svolto
nelle ultime quattro edizioni dal team di miart diretto da Vincenzo de Bellis, direttore
artistico uscente, di cui Rabottini è stato collaboratore fin dal suo insediamento: prima
come coordinatore curatoriale ﴾2013, 2014 e 2015, poi come vice direttore dell’edizione
2016. Il nuovo direttore artistico inizierà subito a lavorare alla preparazione della
ventiduesima edizione di miart 2017, che si terrà dal 31 marzo al 2 aprile prossimi a
fieramilanocity.
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"miart cambia nel segno della continuità – commenta Corrado Peraboni,, amministratore
delegato di Fiera Milano – per proseguire nel percorso di eccellenza internazionale
intrapreso dalla manifestazione, anche quest’anno al centro dell’attenzione della
comunità artistica e dei media di tutto il mondo. Siamo certi che il nuovo direttore artistico
saprà dare nuova linfa all’organizzazione della rassegna e nuove idee per evolverla con
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l’obiettivo di confermare la leadership della nostra manifestazione come punto di
riferimento nazionale e internazionale per la cultura ed evento di ineguagliabile prestigio
per Milano e per l’Italia".
"Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo all'interno di miart – ha dichiarato
Alessandro Rabottini – dopo aver fatto parte per quattro anni del team guidato da
Vincenzo de Bellis, che ringrazio per avermi voluto con sé fin dall'inizio del suo mandato.
Sono stati anni entusiasmanti per l'energia con cui la città, le gallerie, i collezionisti, le
istituzioni, la stampa e il pubblico hanno contribuito al nostro lavoro, e sento una grande
responsabilità nell'ereditare un progetto così ricco di voci, prospettive e potenzialità. Per
questo ringrazio Fiera Milano per la fiducia che ripone in me. Attraverso il progetto di
miart 2017 desidero continuare a sviluppare il contesto con cui la fiera ormai si identifica:
un luogo di qualità e di scoperta, un crocevia di dialoghi tra storia e sperimentazione,
arte visiva e design, tradizione e innovazione. Un luogo internazionale, ma frutto di un
lavoro e di un'identità italiani".
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Si rafforza il sostegno anche in occasione dell'edizione 2016 della Fiera dell'arte
moderna e contemporanea attraverso il fondo "Giampiero Cantoni" che quest'anno
è stato raddoppiato a 100mila euro
Alberto Bardini - Mer, 13/04/2016 - 11:16
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Fondazione Fiera Milano rafforza il proprio sostegno al mondo dell'arte anche in
occasione di miart 2016 con le acquisizioni del fondo "Giampiero Cantoni".

Fondo voluto nel 2012 dall’allora presidente Cantoni e a lui intitolato, il cui valore
quest’anno è stato raddoppiato a 100mila euro.
Durante la Fiera Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Fondazione Fiera
Milano ha acquisito alcune importanti opere selezionate da una giuria internazionale
composta da Benito Benedini presidente della Fondazione, Bettina Della Casa
curatrice Museo della Svizzera Italiana di Lugano, Douglas Fogle curatore
indipendente e critico di Los Angeles, co-fondatore del curatorial office Studio LBV e
Martin Germann senior curator dello S.M.A.K. di Ghent.
Le opere averranno conservate e valorizzate nella storica Palazzina degli Orafi di
largo Domodossola, sede della Fondazione, e insieme a quelle acquisite nelle precedenti
edizioni di miart ne arricchiscono e accrescono il patrimonio artistico. Queste le opere.
Galleria Dépendance, Brussels: Michael Krebber Trittico Untitled, 1992 acquarello e
guache su carta cm 32 x 24,3
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Galleria Campoli Presti, Parigi - Londra: Nick Mauss Override 2016 Glazed ceramic
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cm 34 X 44
Galleria P420, Bologna: Irma Blank Radical Writings, Exercitium 9-8-94, 1994 olio su
tela cm 35 x 50
Il fondo accresce così l’impegno che Fondazione Fiera Milano, in coerenza con le proprie
finalità statutarie e con il principio di sussidiarietà, ha manifestato in questi anni nei
confronti del mondo dell’arte e della cultura lombarda e nazionale. L'iniziativa- miart è un
marchio di proprietà del Gruppo Fiera Milano Spa - è stata presa anche con l’obiettivo
di contribuire al sostegno commerciale e alla promozione dell’evento espositivo.
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Successo per la fiera d'arte moderna e contemporanea con la parata delle gallerie
internazionali. Corrado Peraboni: "Il format è piaciuto ai galleristi e sono
aumentate le vendite". E la miartweek ha richiamato decine di migliaia di
appassionati in città. Più di 6omila ingressi all'evento all'Albergo Diurno allestito con
Fondazione Nicola Trussardi, Fai e Comune
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Arte e cultura nel segno della qualità delle opere e percorsi che le hanno accompagnate,
unita a quella delle 154 gallerie italiane e internazionali hanno segnato l’edizione numero
21 di miart, la fiera d’arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano e
diretta da Vincenzo de Bellis, con la vice direzione di Alessandro Rabottini che si è
tenuta a fieramilanocity.
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"Gli ottimi risultati di miart – commenta Corrado Peraboni,, amministratore delegato di
Fiera Milano – sono la conferma di una attenta selezione delle gallerie e di un affinamento
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Altro dato importante, i collezionisti sono aumentati del 15% attirati dalle opere
presentate, volano di business e investimenti che hanno richiamato sempre più
collezionisti da Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio, Stati Uniti e Canada.
E la crescita di miart ha riguardato anche i giornalisti ﴾+11%﴿ italiani con quelli stranieri
che sono stati il 10% del totale e hanno realizzato i loro servizi per media di Corea, Hong
Kong, Giappone, Dubai, Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Francia e Belgio.
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Tradotto in cifre: in quattro giorni di manifestazione è stato superato il tetto dei
45mila visitatori, il 10% in più rispetto all’edizione 2015.
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del format della manifestazione. I galleristi hanno apprezzato la validità di questa scelta,
sottolineando di aver aumentato le vendite e di aver incontrato collezionisti competenti
e con il giusto profilo.
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Articolo della domenica

Tutto questo è stato arricchito dalla folta presenza di un pubblico di appassionati d’arte.
Concludo con un plauso ai tanti eventi e progetti speciali presentati in città che hanno
fatto di questa edizione un happening unico di cultura e intrattenimento per il mondo
dell’arte moderna e contemporanea a testimonianza del modello vincente di quanto fatto
da Expo, evento che produce ancora positivi effetti su Milano”.
La miartweek 2016 è stata infatti una settimana ricchissima di appuntamenti, grazie alla
stretta collaborazione avviata con istituzioni pubbliche e private, musei, gallerie e tutte le
realtà che operano nella promozione e nella conoscenza dell’arte. Per tutta la settimana
della fiera decine di migliaia di persone hanno affollato eventi, inaugurazioni e aperture
speciali che hanno riportato in evidenza il dna di Milano come capitale della creatività
contemporanea e riaffermato l’energia e la vitalità innescate da Expo 2015.
Grande successo anche per Sarah Lucas – Innamemorabiliamumbum, il progetto speciale
all’Albergo Diurno Venezia a cura di Massimiliano Gioni e Vincenzo de Bellis, prodotto da
Fondazione Nicola Trussardi e miart e realizzato in collaborazione con Fai – Fondo
Ambiente Italiano e Comune di Milano. Nei tre giorni di apertura sono state più di
6.000 le persone che hanno visitato il Diurno, scoprendo sculture, installazioni, interventi
sonori e performativi creati dall’artista inglese appositamente per il gioiello progettato da
Pietro Portaluppi negli anni Venti.
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Diurno
Le opere dell'inglese Sarah Lucas negli spazi retrò dell'albergo di Porta Venezia
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C'era persino la filodiffusione radiofonica: particolare che non è sfuggito a Sarah Lucas.
Stasera il musicista ﴾e suo compagno﴿ Julian Simmons si esibirà in un concerto davanti
alle sue opere. La mostra, con la curatela di Massimiliano Gioni e Vincenzo De Bellis,
conferma ciò che ci si aspettava da lei: opere che mettono alla berlina il nostro comune
sentire. «Mi piace giocare con gli stereotipi sessuali: sono solo dei costrutti e piuttosto
fragili». In un video l'artista massaggia con le uova un uomo. Al centro del salone ci si
imbatte in un'enorme scultura fallica e nelle varie salette installazioni provocatorie fatte di
stracci, collant, uova ﴾simbolo della fecondità e del femminile﴿, attributi maschili
trasformati nei lavandini, lavatrici, stracci, wc trasparenti, scarpe col tacco. «Quando
l'arista è entrata in questo spazio ne è rimasta impressionata racconta Beatrice Trussardi
-: vi si è immersa, per concepire opere uniche. È stata una produzione rapida». Se i temi
sono simili a quelli messi in mostra all'ultima Biennale di Venezia, in cui Lucas
rappresentava l'Inghilterra, lo spazio intimo del Diurno, un po' umido, così pieno di storia
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L'attesa c'era e Sarah Lucas, già ragazzaccia dell'arte, oggi fisico da tipica signora
inglese che non bada troppo alla piega e all'abbigliamento, non si è fatta attendere. Ieri
mattina c'era anche lei, sebbene per una visita veloce e un po' infastidita dai troppi flash,
all'inaugurazione del «Innamemorabiliamumbum», scioglilingua tutto scritto in maiuscolo
che gioca sui termini «memorabilia», ricordi, «mum», mamma in inglese, e «bum»,
fondoschiena. È il progetto espositivo concepito dall'artista per la Fondazione Trussardi e
Miart, tra i più attesi di questa densa settimana dell'arte contemporanea a Milano. Siamo
sotto piazza Oberdan, negli spazi suggestivi dell'Albergo Diurno Venezia, progettati da
Piero Portaluppi negli anni Venti, poi a lungo abbandonati e da un anno recuperati,
riaperti al pubblico e valorizzati dal Fai. La cattiva ragazza si «appropria» per il fine
settimana dei vecchi bagni pubblici in un intervento di grande effetto ﴾oggi e domani,
ingresso libero, info su miart.it﴿. Oltre 5mila le richieste di visita giunte solo ieri: sold out
immediato. L'ex monella degli anni Novanta che, alla corte di Damien Hirst, scuoteva la
scena dell'arte con turbolente creazioni capaci di alimentare la fama maledetta dei Young
British Artist, non è rimasta indifferente al fascino decadente e decò del Diurno. Dove
erano stati creati servizi di cura e benessere come barbiere, parrucchiera, manicure,
sportello bancario, lavanderia e stireria.
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e, come spiega Gioni, «capace di muoversi tra il sottile confine tra il privato e pubblico»,
è la cornice perfetta per le creazioni di Lucas. Ogni sua opera è un esplicito invito a
liberarsi di timori e stereotipi e di pretendere il diritto alla rappresentazione, ciascuno
come meglio crede, della propria fisicità.
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Premio Herno alla galleria
Wilkinson di Londra: miglior
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Assegnato a miart 2016, la fiera dell'arte moderna e contemporanea, il
riconoscimento per la qualità del progetto espositivo. La galleria è presente nella
sezione Decades e "racconta" gli Anni Ottanta. Menzioni d'onore alle gallerie Greene
Naftali di New York, Zero… di Milano e Richard Saltoun di Londra
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Assegnato alla galleria Wilkinson di Londra il Premio Herno per lo “stand con il
miglior progetto espositivo, pensato, allestito e curato in tutti i dettagli come una
mostra e capace di coniugare elevate componenti di ricerca, qualità e accuratezza del
disegno allestitivo” a miart 2016, la fiera dell’arte moderna e contemporanea in corso a
fieramilanocity fino a domenica 10 aprile, che vede la presenza di oltre 150 gallerie,
molte delle quali estere, provenienti da ben 16 Paesi.
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La galleria Wilkinson con il suo stand dedicato agli Anni Ottanta, è presente nella nuova
sezione Decades che sta riscuotendo un grande successo di pubblico con il racconto
delle trasformazioni artistiche e culturali del ventesimo secolo e la giuria ha preso la
decisione all’unanimità per la chiarezza e il rigore dell’allestimento. Molto
apprezzato il progetto espositivo, legato a ZG Magazine, la prima rivista d’arte “ ibrida”,
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Ad assegnare il premio del valore di 10mila euro, la giuria composta da Lionel Bovier,
direttore del Mamco, Musée d’art moderne et contemporain di Ginevra, Anna Colin,
curatore associato alla Fondation Galeries Lafayette di Parigi e co-direttore della Open
School East di Londra, Annie Fletcher, curatore delle mostre al Van Abbemuseum di
Eindhoven e Jens Hoffmann, vice direttore e Head of exhibitions and Public programs al
Jewish Museum di New York.
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che spaziava tra arte, cinema, moda e musica: la galleria infatti presenta una selezione di
opere rarissime di alcuni artisti – Dara Birnbaum, Jimmy Desana, Derek Jarman, Joan
Jonas e Laurie Simmons – che confrontandosi su temi quali identità sessuale, identità
sociale e gender hanno definito il numero estivo del 1984 proprio della rivista ZG
Magazine, pubblicato quell’anno in un clima di preoccupazione sociale anticipata
dall’omonimo romanzo di Orwell.
La giuria ha inoltre sottolineato la solidità e l’alta qualità di miart 2016, evidente
soprattutto nella proposta delle gallerie e ha assegnato una menzione d’onore alla
galleria Greene Naftali di New York, presente nella sezione Established con la mostra
personale di Gedi Siboni, alla galleria Z e r o … di Milano, sempre nella sezione
Established, per la coraggiosa personale di Pietro Roccasalva e infine alla galleria
Richard Saltoun di Londra, nella sezione Decades, per l’approfondita e raffinata
ricerca sulle artiste femministe degli anni Settanta.
Con il Premio Herno, appuntamento fisso all’interno della fiera, miart e Herno Spa,
sottolineano “il fondamentale valore dell’exhibition making e del concetto di display,
puntando su valori condivisi. La ricerca di qualità assoluta e il saper fare che stanno
alla base della migliore arte contemporanea e di un prodotto manifatturiero d’eccellenza
sono solo un necessario punto di partenza, che deve poi essere seguito da un’altrettanta
importante capacità di esporre creando un perfetto equilibrio tra creatività, estetica,
funzionalità e fruibilità”. Il Premio Herno ha infatti anche l’obiettivo di evidenziare il ruolo
storico e contemporaneo della galleria come luogo di produzione di conoscenza
attraverso il format della mostra.
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Successo al Miart, folla di artisti e
collezionisti
In quattro anni le presenze sono aumentate di ben diecimila persone
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I presupposti erano nel dna di Milano, capitale italiana dell'arte, del collezionismo e delle
gallerie. «È la città italiana in cui risiedono più artisti e ha una grande vocazione al
mercato». Ecco, il mercato. Se è vero che i volumi di affari non sono paragonabili a
«fiere-monstre», a corazzate del calibro di Art Basel, Miart ha saputo ritagliarsi un suo
pubblico e una sua identità. Ha saputo catalizzare l'interesse di collezionisti e
appassionati ﴾i dati lo confermano: si è passati in quattro anni da 32mila ai 42mila
ingressi﴿. E se all'inizio non era stato facile convincere le grandi gallerie straniere a
venire a Milano, oggi ci sono nomi come Blain Southern e Richard Saltoun da Londra,
Gavin Brown's e Andrew Kreps da New York. I collezionisti apprezzano. Ieri sono arrivati
in fiera Patrizio Bertelli, Martina Mondadori, da Torino anche Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo. In mattinata Maurizio Cattelan si aggirava tra gli espositori, pronto per la
festa che si terrà domani sera a The Base, il nuovo centro per l'arte di Milano: si
festeggia il decennale di «Le Dictateur», in un'edizione diretta da Cattelan stesso. Ad
apprezzare le opere esposte c'era anche la famiglia Loro Piana, Daniela Santanchè con
Alessandro Sallusti, lo chef Davide Oldani. Non ha mancato all'appuntamento nemmeno
la raffinata Christine Macel, direttrice della Biennale Arte di Venezia. Miart accontenta i
critici e i collezionisti: dall'iper-presente Lucio Fontana al pop di Robert Indiana, dal
classico De Chirico alla trasgressiva Carolee Schneemann, passando per i talenti
emergenti e il design d'autore. Il mercato è in salute, dice De Bellis: «Non c'è crisi nel
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Ogni fiera d'arte che si rispetti le sue regole. Prendiamo Miart, che ieri è stato inaugurato
﴾da oggi e fino a domenica è invece aperta al pubblico, con un ricco programma di
incontri, i miartalks, per tutti gli appuntamenti www.miart.it﴿. Inizio fissato sempre alle 11,
non un minuto prima. E tutti abbiamo aspettato. Vincenzo De Bellis, direttore per il quarto
anno consecutivo, ha fatto gli onori di casa che quest'anno avevano la nota agrodolce
dei ringraziamenti prima della partenza per una nuova avventura. Il critico d'arte andrà
presto al Walker Art Center di Minneapolis, di cui è stato nominato direttore. Tempo di
bilanci, dunque: «Quattro anni fa la rassegna della fiera di Milano presentava una
novantina di gallerie, quasi tutte italiane. Oggi ce ne sono 153 ﴾ma le richieste
superavano le 350﴿ di quelle che contano nel mercato globale dell'arte: è stato un bel
cammino, ma non un miracolo».

Miart
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settore, anzi si assiste a una fase di grande vivacità a livello internazionale e il pubblico si
è ampliato di nuovi segmenti».
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Grande interesse per le opere presentate nella nuova sezione di miart 2016 che si
possono ammirare nei padiglioni di fieramilanocity fino al 10 aprile. I decenni dei
cambiamenti fra capolavori che hanno segnato cambiamenti e sfide culturali
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E’ la nuova sezione Decades a catturare fin dall’apertura l’interesse di visitatori e
acquirenti a miart 2016, la fiera dell’arte moderna e contemporanea aperta a
fieramilanocity fino a domenica 10 aprile.

Gli anni '30-'40 di Decades sono dedicati a una selezione della pittura astratta del
periodo tra le due guerre in Italia. Un astrattismo geometrico che abbandona la
figurazione. "Importante da mostrare perché la cultura e l'arte che all'epoca era affiliata al
regime e che comunque comprendeva artisti straordinari, Sironi soprattutto, si legano a
una grande architettura razionalista che qui è rappresentata da arredi di Pagani e
Montalcini del 1938".
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Racconto che parte dagli anni della transizione: 1910 - 1920 con una selezione di grandi
artisti italiani che interpretano il gusto borghese dell’epoca: Lorenzo Viani, Casorati, De
Pisis e Sironi, Guido Guidi. "E' interessante vedere - sottolinea Salvadori - come, mentre
nasceva l’avanguardia come futurista, grandissimi artisti continuavano nella figurazione,
nella rappresentazione di ritratti e di paesaggi".
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Effetto novità per questa nuova sezione, ma anche interesse per il percorso artistico
declinato da nove gallerie che propongono il racconto dell’arte moderna nel
ventesimo secolo e la sua evoluzione. "Il ventesimo secolo è stato determinante anche
nel mondo dell'arte - ha spiegato Alberto Salvadori, curatore di Decades e direttore
del museo Marino Marini di Firenze -. Si è trattato di un secolo di passaggio. Dopo 400
anni di Rinascimento di accademismo, di regole alle quali gli artisti si dovevano attenere,
con l'affermazione delle avanguardie nasce una nuova modalità di interpretare il concetto
stesso di arte che mette al centro l'uomo".
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Gli anni '50 sono illustrati da una monografica di un artista inglese, Lynn Chadwek, che
mette insieme figurazione e geometria, quindi astrazione e composizione. Si tratta di
sculture, composizioni geometriche che rimandano ad animali o elementi della natura ma
assolutamente in termini astratti. Gli anni Sessanta sono invece testimoniati da uno dei
capolavori di Piero Manzoni, grande artista concettuale. E a Decades c'è una delle due
copie ﴾l'altra è al Moma a New York﴿ di una latta con all'interno una linea di 1140 metri una distanza simbolica che l'autore aveva stabilito e definito come un'esperienza di vita raccolta e racchiusa in questa latta.
Il viaggio si chiude con un artista italiano, Stefano Arienti, significativo per la generazione
degli allora giovani artisti che frequentavano l'accademia negli anni '90 perchè ha
sempre usato per le sue opere i materiali più comuni, Pongo, Das per comporre dei
quadri o dei poster ritagliati e ricomposti andando a definire un'altra rappresentazione
dell'immagine.
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A Miart percorsi d'arte moderna: la
fiera diventa una "maxi galleria"
La manifestazione internazionale aperta fino al 10 aprile a fieramilanocity. E con
miartweek eventi speciali e mostre in città. Corrado Peraboni: "Le tante, prestigiose
gallerie che partecipano, testimoniano il ruolo centrale che il nostro evento ha nel
mondo dell'arte assieme a Milano"
Alberto Taliani - Gio, 07/04/2016 - 18:25
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Una mega-galleria d'arte moderna e contemporanea, un laboratorio di idee,
contaminazioni e tendenze a confronto che si trasforma in ponte fra cultura italiana e
internazionale: miart 2016 è tutto questo.
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La manifestazione - edizione numero 21 - organizzata da Fiera Milano e diretta da
Vincenzo De Bellis, alla sua ultima fatica creativa perché dalla prossima estate lavorerà
negli Stati Uniti come curatore per le Arti Visive del Walker Art center di Minneapolis,
ormai si è consolidata come una delle più interessanti nel panorama internazionale per il
livello qualitativo raggiunto nell'arco degli ultimi quattro anni. Conferma che arriva nel
giorno dell'inaugurazione, quando miart ha alzato il sipario sugli stand e sui loro "tesori"
mentre in città si svolge il fuori-miart con la miartweek, settimana di incontri,
inaugurazioni, mostre ed eventi, cultura diffusa che fa di Milano la capitale dell'arte
moderna e contemporanea, delle arti visive e del design.
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Artisti e opere a confronto in un percorso ricco di scoperte e di intuizioni che fanno della
visita a questa fiera - museo dove il business del mercato dell'arte è uno dei punti di
forza che ha richiamato 154 gallerie internazionali di 16 Paesi a fieramilanocity dall'8 al
10 aprile.
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Nei padiglioni di fieramilanocity la novità più importante è rappresentata dalle nove
galleria della sezione Decades che mettono in scena un percorso attraverso i dececenni
del ventesimo secolo, scanditi con sapienza e personalità e dove l'arte storica del
secondo dopoguerra, in particolare italiana, ha un ruolo di primo piano in linea con le
tendenze del mercato internazionale che ne apprezza la qualità. Decades si aggiunge
alle sezioni Established, con 99 espositori suddivisi nelle sottosezioni Master, per le
gallerie che propongono artisti storicizzati e Contemporary, dedicata alle gallerie
specializzate nel contemporaneo﴿; Emergent,16 gallerie internazionali focalizzate sulla
ricerca delle giovani generazioni, THENnow, otto coppie di gallerie nelle quali dialogano
un artista storico e uno appartenente a una generazione più recente﴿ e Object,14
gallerie attive nella promozione di oggetti di design artistico contemporaneo in edizione
limitata.
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Dialogo e confronto, stimolante e a volte provocatorio che è filo conduttore del ciclo dei
miartalks gli incontri che si tengono nei tre giorni di apertura al pubblico che sono
realizzati in collaborazione con In Between Art Film – la casa di produzione per film
d’artista e video sperimentali fondata da Beatrice Bulgari e si nutrono delle idee di
curatori, esperti, artisti, critici d'arte italiani e stranieri.
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Palinsesto ricco, ogni giorno, di aperture speciali ed eventi a partire dalla XXI Triennale
di Milano - 21st Century. Design After Design, per proseguire con gli opening a Palazzo
Reale e l'apertura straordinaria per la città della Fondazione Prada e le rassegne
dedicate a Umberto Boccioni e al Simbolismo. E ancora Sarah Lucas Innamemorabiliamumbum, un progetto speciale a cura di Massimiliano Gioni e Vincenzo
de Bellis prodotto da Fondazione Nicola Trussardi e miart, realizzato in collaborazione
con Fai - Fondo Ambiente Italiano e Comune di Milano, pensato della celebre artista
inglese che ha come location l'Albergo Diurno Venezia.
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"Miart è una realtà affermata e in forte espansione nel panorama fieristico internazionale
- spiega Corrado Peraboni, amministratore delegato di Fiera Milano -. Le tante,
prestigiose gallerie che partecipano alla manifestazione sono la testimonianza del ruolo
centrale che miart ha nel mondo dell'arte assieme a Milano e rafforzano il legame tra
Fiera Milano e città grazie anche alla rinnovata collaborazione con il Comune, facendone
un importante polo di condivisione culturale". "Milano si conferma uno dei più importanti
hub internazionali per la valorizzazione del pensiero creativo e città ideale per la
produzione d'arte contemporanea - sottolinea l'assessore alla Cultura Filippo Del
Corno - e accompagna miart con un programma di eventi che allarga lo sguardo sulle
principali iniziative culturali della città".
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"In questi quattro anni miart ha intrapreso un percorso preciso puntando sulla qualità
estrema - sottolinea Vincenzo de Bellis -. Idea identitaria che ormai è realtà. Come la
capacità di mettere a confronto e far dialogare gli artisti di generazioni diverse,
l'internazionalità e internazionalizzazione dell'arte italiana, sia moderna che
contemporanea. Con l'edizione 2016, il posizionamento di miart come manifestazione di
primo livello tra gli eventi culturali del Paese e d'Europa giunge a piena maturazione".

3/3
Panama Papers: tutto
quello...
Giampaolo Rossi

E se c'è necessità, aggiunge Vincenzo De Bellis, "di aiutare i giovani artisti che fanno
molta fatica ad affermarsi perché non sono sostenuti abbastanza", c'è chi - attraverso
miart, si impegna a farlo con premi a acquisizioni. A partire dal Fondo di Acquisizione
Giampiero Cantoni di Fondazione Fiera Milano – che quest’anno raddoppia, portando
da 50.000 a 100.000 euro il fondo per acquisire opere d’arte moderna e contemporanea
che andranno a costituire la collezione della Fondazione presieduta da Benito
Benedini. A cui si aggiungono il Premio Emergent per la miglior galleria emergente, il
Premio Rotary Club Milano Brera per l’arte contemporanea e i giovani artisti e il
Premio Herno, in collaborazione con Herno Spa, che per il secondo anno sarà
assegnato allo stand con il miglior progetto espositivo.
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«Ecco la mia ultima Miart Una fiera
degna di Milano»
Il direttore della kermesse d'arte pronto a partire per gli Usa: «Lascio una città
molto bella e viva, grazie alle istituzioni e ai privati»
Mimmo Marzio - Gio, 07/04/2016 - 06:00

commenta

0
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0

Mimmo di Marzio
Ha un sapore agrodolce la nuova edizione di Miart, fiera d'arte moderna e
contemporanea letteralmente resuscitata da Vincenzo De Bellis, alla sua quarta e ultima
esperienza da direttore. La sua imminente partenza per il Walker Art Center di
Minneapolis fa infatti pensare, con un po' di tristezza, all'ennesima fuga di cervelli verso
l'estero che conta. De Bellis non è il primo nè l'ultimo, tra i giovani curatori colti e
preparati a 360 gradi, ad essere selezionati alla guida di un museo internazionale. «La
mia però non è una fuga nè una ripicca - dice - lo considero anzi un ritorno: alla curatela
museale anzitutto, e poi agli Stati Uniti che hanno avuto un ruolo fondamentale nella mia
formazione».
Quattro anni fa Miart era, diciamolo, una fiera provinciale, con una novantina di gallerie
quasi tutte di casa nostra. Oggi è un evento che conta nel mercato globale dell'arte, ha
fatto un miracolo.
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«Diciamo che i presupposti c'erano già, nel senso che Milano era già la capitale italiana
delle gallerie e del collezionismo, ci sono sempre stati tanti artisti e spazi d'arte, oltre ad
un'innata vocazione al mercato. Si trattava di tirare le fila e far germogliare tutto questo
humus».
È stato facile, quindi?
«Assolutamente no, anche perchè nel 2012 eravamo in piena crisi economica e tanti in
questo settore stavano chiudendo bottega. È stato fondamentale creare un gruppo di
lavoro nuovo e investire sui contenuti. Abbiamo inventato nuove sezioni e dato spazio a
tutti gli aspetti social che oggi si intersecano con il mondo dell'arte. La cosa più difficile,
però, è stato convincere le grandi gallerie straniere a venire qui».
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«È un discorso complesso. I collezionisti comprano dove pensano di fare l'affare migliore

048851

Già, perfino i nostri collezionisti preferiscono comprare all'estero. Nelle grandi fiere
internazionali si sente solo parlare italiano...
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in termini di rapporto qualità prezzo. È indubbio che acquistare arte all'estero è ahimè più
conveniente: non c'è l'Iva al 22 per cento e non c'è l'obbligo di essere segnalati al fisco.
Ma gli italiani frequentano molto le grandi fiere d'arte anche perchè sono in tanti a vivere
all'estero e la nostra è una borghesia più colta e sofisticata che altrove...».
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Lascia una Miart che viaggia su una media di 160 gallerie e oltre 40mila visitatori; ma
anche una Milano obbiettivamente trasformata. Non le dispiace un po'?
«Certo che sì. Milano non è mai stata così bella e internazionale come adesso. Il merito è
stato soprattutto di Expo, ma anche del fiorire di tanti importanti spazi dedicati alla cultura
e all'arte, come Fondazione Prada, Fondazione Trussardi o il nuovo Hangar Bicocca. Ma
io avevo detto che in Fiera avrei lavorato solo per un triennio e questa è già la quarta
edizione. La mia vocazione è nel settore museale pubblico e non nel mercato».
Allora fa bene ad andare in America. In Italia, anche nella cultura, contano solo le
clientele politiche.
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«Devo dire che il ministro Franceschini ha tentato una svolta in positivo con la nomina di
direttori internazionali alla guida dei grandi musei italiani. Ma di sicuro nel nostro Paese
urge un ricambio generazionale e i nostri migliori giovani oggi hanno una formazione
globale, non vengono dalla politica e non sono certo abituati a contare su finanziamenti
pubblici a pioggia».
Oggi inaugura la 21sima edizione di Miart. Un territorio dove la crisi economica sembra
lontana anni luce...
«Il mercato dell'arte ha sempre vissuto di regole proprie e oggi si è ampliato di nuovi
segmenti di un'economia che si è estremamente polarizzata. Adesso più che mai chi
gestisce grandi capitali investe in arte. A questo si aggiunge la patina glamour che ha
attirato nuovo pubblico, compresi i curiosi della domenica».
Quindi anche il mercato italiano è in piena salute?
«Certo, altrimenti Miart non sarebbe decollata in questi anni difficili. Una fiera d'arte, lo
sottolineo, vive soprattutto del mercato locale».
E gli artisti italiani si vendono bene?
«Quelli del secondo Dopoguerra vanno alla grandissima, premiati dal mercato
internazionale. I giovani fanno molta più fatica perchè non sono sostenuti abbastanza».
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Si scrive Miart e significa festival
dell'arte
È la fiera più importante d'Italia, rilanciata da De Bellis (che ora va negli Usa):
moderno accanto al contemporaneo, una sezione di design e le riscoperte di
"THENow"
Luca Beatrice - Mar, 05/04/2016 - 08:52
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Dopo quattro anni di direzione, Vincenzo De Bellis lascia il «Miart» e vola in America:
prossima prestigiosa destinazione il Walker Art Center di Minneapolis, Minnesota.
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Chi prenderà il suo posto avrà il compito di proseguire, se non ampliare, l'indubbia
vocazione internazionale e anche offrire molto spazio alle gallerie italiane di qualità,
troppo spesso messe nell'angolo da altri competitor. Poiché l'esterofilia programmatica
non è che sinonimo di provincialismo, proprio come accade nel campionato di calcio, una
gestione oculata e intelligente centra l'obiettivo sul carattere di una città e Milano in
questo momento, parlando di arte e non solo, non ha uguali nel Bel Paese. Sarà l'effetto
Expo o più probabilmente il fatto che dall'inizio del 900 a oggi sotto la Madonnina hanno
lavorato e lavorano artisti significativi, operano ottime gallerie, gli spazi privati per
decenni hanno svolto funzione di museo pubblico e i curatori stranieri se si devono
informare su quanto accade di interessante in Italia non possono che venire qui. Altrove
si limitano a pure operazioni di vetrina, mentre a Milano si lavora per produrre idee e
oggetti. Lo testimonia la grande mostra voluta dalla Triennale sul design, in attesa
dell'imminente Salone del Mobile che ci darà, come sempre, più di uno spunto per il
futuro.
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«Miart» numero 21, aperta dall'8 al 10 aprile a FieraMilano City padiglione 3, vuole
dunque essere la fiera d'arte più importante d'Italia e infatti si sta giocando con
«Artissima» questo primato, andandola a sfidare proprio nel suo punto di forza: le
presenze straniere, da ben 16 paesi. Ma il dato più interessante è che delle 154 gallerie,
40 partecipano a Basilea, il che significa davvero essersi conquistati una reputazione che
prima non c'era. Prima di Vincenzo De Bellis, insomma, «Miart» era considerata né carne
né pesce, nel 2016 ha compiuto il definitivo salto di qualità.I meccanismi che hanno
funzionato in questi ultimi anni non si toccano: c'è il moderno accanto al contemporaneo,
la sezione design che funziona da ponte con il Salone e soprattutto THENow, da dove
sono partite le riscoperte più significative di quegli artisti, magari appartati, che ora se la
giocano sul mercato. I «nomi nuovi» su cui investire? Il maestro dell'Arte Povera Giovanni
Anselmo, l'italo-tedesca Irma Blank, la poesia visiva di Giuseppe Chiari, le sculture di
Pietro Consagra, le foto di Florence Henri, i collage di Jiri Kolar. E proprio per non fare
sentire il moderno un'ancella del contemporaneo, ecco la nuova sezione Decades,
curata da Alberto Salvadori, direttore del Museo Marino Marini di Firenze, con una
rivisitazione, decennio per decennio, dell'intero Novecento, partendo da un dipinto di
Giovanni Fattori e arrivando fino agli anni '90 rappresentati da Stefano Arienti, con in
mezzo l'astrazione anni '30 ﴾Soldati, Magnelli, Prampolini﴿, la performance di Gina Pane e
Ketty La Rocca, la Londra degli anni '80 di Derek Jarman.
Tra le new entry al «Miart», davvero grossi nomi: Sperone Westwater e Greene Naftali
﴾New York﴿, Blain Southern ﴾Londra﴿, Marc Foxx ﴾Los Angeles﴿, Esther Schipper
﴾Berlino﴿. Poi talk, premi, acquisizioni, perché anche a Milano la fiera si sta trasformando
sempre più in un festival dell'arte.Il programma di mostre in città è davvero poderoso e
merita almeno una giornata tutta per sé, a cominciare dall'evento firmato in tandem tra
«Miart» e Fondazione Trussardi, che da anni si dedica al recupero di edifici storici
dell'architettura milanese: in piazza Oberdan, sotto al superficie stradale, c'è l'Albergo
Diurno, edificato negli anni '30 da Piero Portaluppi, chiuso da un bel po' e rimesso in
piedi con il contributo del FAI. Per soli tre giorni ospiterà il lavoro di Sarah Lucas, ex
ragazza ribelle della yBa, in un intervento site specific che accanto alle sculture rievoca
la propria memoria personale con foto, filmini e video in una galleria di situazioni e
personaggi dalla sessualità ambigua che indubbiamente trova sintonia con questo
particolare sito. Poiché gli organizzatori prevedono un'eccezionale affluenza di pubblico,
è necessario prenotare la visita.Si va quindi da Studio Azzurro, a Palazzo Reale, fino a
Carsten Hoeller, all'Hangar Bicocca; dalla neonata Fondazione Carriero ﴾in via Cino del
Duca 4, con una mostra dedicata a Fontana e Leoncillo﴿ alle mostre in galleria. E qui c'è
chi esibisce davvero i muscoli, a cominciare dal grande artista sudafricano William
Kentridge presso Lia Rumma... Intanto Massimo De Carlo apre uno spazio nuovo a
Palazzo Belgioioso con la personale di Rudolph Stingel, atesino esportato negli Stati
Uniti, mentre Giò Marconi ripresenta Gunther Forg e Peep-Hole insiste con Paolo Gioli e
la sua fotografia astratta, rilanciata dall'ultima Biennale. Citare la miriade di inaugurazioni
di questo lungo weekend è impossibile: per chi ama l'arte non esserci è impensabile.
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De Bellis lascia Miart Nominato
curatore del Walker di Minneapolis
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Il Walker Art Center di Minneapolis, in Minnesota, ha un nuovo curatore per le arti visive:
è Vincenzo De Bellis, già direttore artistico di Miart, Fiera Internazionale d'Arte Moderna e
contemporanea di Milano dal 2012.
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L'incarico, operativo da questa estate, riguarda un'istituzione piuttosto antica per la storia
americana: il museo è stato fondato nel 1897 da Thomas Barlow Walker e dagli anni
Quaranta, grazie alla generosa donazione di Gilbert Walker, ha potuto concentrarsi
sull'acquisto di artisti di grande valore quali Alberto Giacometti, Pablo Picasso, Henry
Moore, che oggi sono il cuore della collezione «storica» di un museo dall'anima
contemporanea, molto amato in città e attento alle performing arts ﴾tutta la collezione è
visibile anche on line sul sito walkerart.org﴿. Recentemente ristrutturato dagli architetti
svizzeri Herzog & de Meuron che hanno concepito un edificio imponente e luminoso
insieme, è tra i musei più significativi del Minnesota. «È un onore per me entrare nel team
curatoriale di un'istituzione così prestigiosa ha dichiarato Vincenzo De Bellis Non
nascondo una certa emozione nel lasciare l'incarico di direttore di Miart e sono fiero di
aver contribuito a tracciare il nuovo percorso della fiera e a lanciarla a un livello nel quale
in pochi credevano sarebbe mai arrivata».
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De Bellis approda in America forte di quattro anni alla direzione di Miart che hanno
inserito Milano nell'agenda dei collezionisti e delle gallerie internazionali, specie per il
lavoro di confronto tra artisti moderni e contemporanei e per l'attenzione all'art-design:
anche l'edizione di quest'anno, dall'8 al 10 aprile, promette un'esposizione di qualità.
Dopo gli anni di Peep-Hole Art Center, De Bellis ha curato svariate mostre, in Italia e
all'estero: l'antologica su Betty Woodman è ora in corso all'Institute of Contemporary Art
di Londra, mentre alla Triennale di Milano ha da poco chiuso i battenti Ennesima. Una
mostra di sette mostre sull'arte italiana, summa delle tendenze dell'arte italiana di oggi e
dei suoi possibili scenari futuri. Tra i progetti più attesi, nato dalla collaborazione con la
Fondazione Nicola Trussardi, la personale di Sarah Lucas che si terrà all'Albergo Diurno
di Milano nei giorni di Miart.
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Al MiArt il Novecento si fa in dieci
Ogni sua decade fu generosa per le avanguardie a venire
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Il Novecento è ancora contemporaneo: ogni sua decade fu generosa per le avanguardie
a venire, complici gallerie pronte a nutrire, non solo economicamente, la produzione
artistica.
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Per questo, in un calendario di fiere dell'arte sempre più fitto, glam e globetrotter, MiArt,
fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano, annuncia una 21ª
edizione saldamente ancorata al dialogo tra passato e presente, impreziosita da gallerie
di qualità per proposte non scontate ﴾dal 7 al 10 aprile, a Fieramilanocity﴿.

Miart

Codice abbonamento:

Un percorso a parte merita la novità «Decades»: nove gallerie, dallo Studio Guenzani di
Milano a Richard Saltoun di Londra, presentano un percorso espositivo lungo un secolo,
il '900, scandito per decenni. «Il mercato internazionale è molto attento all'arte italiana del
secondo dopoguerra: noi vorremmo proporre ai collezionisti opere e nomi meno scontati.

089504

Diretta per il quarto anno consecutivo da Vincenzo De Bellis, accoglie 154 gallerie da 16
Paesi: accanto a nomi come Gavin Brown's da Londra, Köning da Berlino e le italiane
Artiaco, Lia Rumma, Tega, De Carlo, ci sono nuovi ingressi prestigiosi ﴾su tutti: la
londinese Blain Southern﴿. Confermato il format con quattro sezioni suddivise tra
«Established» per gallerie che propongono artisti storicizzati ﴾quelle che hanno avuto il
maggior giro d'affari lo scorso anno﴿ e contemporanei; «Emergent» per galleristi attenti ai
giovani talenti; «Object» che, nei giorni delle anteprime del Salone del Mobile, accontenta
i collezionisti del design a edizione limitata; e «THENnow», dove otto coppie di gallerie
confrontano un artista consolidato e uno recente. «Un modo per restituire visibilità a nomi
che avrebbero meritato di più», commenta De Bellis pensando a Giovanni Anselmo in
dialogo con Daniel Steegmann Mangrané o a Pietro Consagra accanto a Luca
Monterastelli.
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C'è tutto un secolo da riscoprire, anche con investimenti misurati», spiega De Bellis.
Confermata la presenza di duecento ospiti internazionali in una «settimana dell'arte
contemporanea» che vedrà a Milano anche le inaugurazioni di mostre significative tra cui
la retrospettiva sullo Studio Azzurro a Palazzo Reale e Carsten Höller all'Hangar Bicocca.
Denso e con nomi di spicco, tra cui Hans Ulrich Obrist dalla Serpentine Gallery di Londra,
Chris Dercon dalla Tate, Stuart Comer dal MoMa, Martin Bethenod da Palazzo Grassi - il
programma dei «MiArtalks», ciclo di dibattiti organizzato con In Between Art Film per
discutere del legame tra arti visive e performance.
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miart 2016, Milano capitale dell'arte
moderna e contemporanea
Dal 7 al 10 aprile a fieramilanocity la grande rassegna internazionale dell'arte con 154 gallerie
provenienti da 16 Paesi. La nuova sezione Decades racconta il Novecento. Il fondo acquisizioni di
Fondazione Fiera Milano raddoppia: 100mila euro. In cittˆ una settimana di eventi, appuntamenti,
mostre e iniziative speciali in musei, fondazioni e gallerie private
Alberto Taliani - Mar, 26/01/2016 - 18:49

commenta

4
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10

EÕ una fiera in Ò movimentoÓ come lo sono del resto lÕ arte moderna e contemporanea, miart 2016 in programma
nei padiglioni di fieramilanocity dal 7 al 10 aprile (apertura al pubblico 8-10 aprile) con una sempre pi•
marcata internazionalitˆ : 154 gallerie provenienti da 16 Paesi
Paesi.

Definizione dalla doppia valenza perchŽ questa edizione propone molte novitˆ a partire dalla nuova sezione
Decades
Decades, e perchŽ "invade
invade" Milano con la settimana dellÕ arte contemporanea e della cultura ricca di
incontri, inaugurazioni, mostre, eventi e aperture straordinarie di musei, fondazioni e gallerie private. Non • un
caso infatti che lÕ edizione 2016 della prestigiosa rassegna organizzata da Fiera Milano sia stata presentata a
Palazzo Marino dallÕ amministratore delegato Corrado Peraboni, dallÕ assessore alla Cultura Filippo Del Corno e
dal direttore artistico Vincenzo de Bellis.
"Miart • una realtˆ affermata e riconosciuta a livello nazionale ed • in forte espansione nel panorama fieristico
internazionale - dice Corrado Peraboni -. Le numerose e prestigiose gallerie che saranno presenti
testimoniano il ruolo centrale che Miart ricopre nel mondo dell'arte insieme alla cittˆ e, grazie alla rinnovata
collaborazione con il Comune e lÕ Assessorato alla Cultura, sarˆ ancora una volta un importante polo di
condivisione culturale a Milano. Visione condivisa fermamente anche dagli sponsor, dai partner di miart e da
Fondazione Fiera Milano, che offre questÕ anno un sostegno ancora pi• forte raddoppiando da 50 a 100mila
http://www.ilgiornale.it/news/cultura/miart-2016-milano-capitale-dellarte-moderna-e-contemporanea-1217064.html
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euro il contributo del fondo di acquisizione Giampiero CantoniÓ .
Ò Milano si conferma uno dei pi• importanti hub internazionali per la valorizzazione del pensiero creativo e cittˆ
ideale per la produzione dÕ arte contemporanea, che proprio qui trova il terreno fertile per germogliare in futuri
successi e in nuovi sviluppi per diventare di nuovo, avanguardia Ð sottolinea Filippo Del Corno Ð . La cittˆ
accompagna miart, un momento cos“ significativo per il mondo della creativitˆ contemporanea, con un
programma di eventi che allarga lo sguardo sulle principali iniziative culturali milanesi, accendendo i riflettori
sulle mostre attualmente in corso, con aperture straordinarie ed eventi seraliÓ .
E il direttore artistico Vincenzo de Bellis spiega: Ò Da quattro anni miart ha intrapreso un percorso preciso
puntando sulla qualitˆ estrema
estrema. Le idee fondanti della nuova identitˆ tracciata nei primi tre anni sono divenute
realtˆ : dialogo tra artisti di generazioni diverse, internazionalitˆ e internazionalizzazione dellÕ arte italiana, sia
moderna che contemporaneaÓ .

Ò Con l'edizione 2016 - aggiunge -, il posizionamento di miart come manifestazione di primo livello tra gli eventi
culturali del Paese e d'Europa arriva a piena maturazione e ci consente di metterci di nuovo in movimento
presentando la nuova sezione Decades e rinnovando la sezione Objects. Sono orgoglioso del lavoro che
stiamo svolgendo, la cui qualitˆ • testimoniata dalla grande coesione con tutti i partner culturali della cittˆ ,
pubblici e privati, che in questi anni stanno rendendo grande Milano e ai quali la settimana di miart permette di
amplificare la portata, ricoprendo anche il ruolo di motore culturale per il grande pubblicoÓ .
GRANDE VETRINA DELLÕ ARTE
A fieramilanocity sarˆ in mostra il meglio dell'arte moderna, contemporanea e del design a edizione limitata del
mercato italiano e di altri 15 paesi tra i quali, solo per citare gli extraeuropei, spiccano la Corea, il Giappone, gli
Stati Uniti e l'Uruguay, con espositori selezionati da un comitato in base all'alta qualitˆ dei progetti fra pi• di 350
domande presentate. Tornano a Milano importanti gallerie internazionali che avevano giˆ partecipato alle
scorse edizioni, mentre e fra le new entry spiccano prestigiosi nomi esteri tra i quali Blain Southern (London),
Marc Foxx (Los Angeles), Greene Naftali (New York), Rodolphe Janssen (Brussels), Esther Schipper (Berlino)
e Galleria dello Scudo (Verona).
VIAGGIO NEL NOVECENTO
La principale novitˆ di Miart 2016 • rappresentata dalla nuova sezione Decades con nove gallerie che propone
http://www.ilgiornale.it/news/cultura/miart-2016-milano-capitale-dellarte-moderna-e-contemporanea-1217064.html
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un percorso lungo il Novecento
Novecento, un racconto delle due anime di Miart, l'anima moderna e quella
contemporanea, in cui ciascuna galleria rappresenta un decennio e richiama, in molti casi, il ruolo delle
avanguardie artistiche che si svilupparono anche a Milano. Curatore della sezione • Alberto Salvadori
Salvadori,
direttore del Museo Marino Marini di Firenze. Decades affianca le quattro sezioni che caratterizzano Miart fin
dal 2013: Established
Established, (98 espositori suddivisi nelle sottosezioni Master, per le gallerie che propongono artisti
storicizzati e Contemporary, dedicata alle gallerie specializzate nel contemporaneo); Emergent (dedicata a 16
gallerie internazionali focalizzate sulla ricerca delle giovani generazioni), THENnow (8 coppie di gallerie nelle
quali sono messi in dialogo un artista storico e uno appartenente a una generazione pi• recente); Object (15
gallerie attive nella promozione di oggetti di design fruiti come opere d'arte).
MIARTTALKS
Novitˆ anche il nuovo ciclo di miartalks che accompagnerˆ le tre giornate di apertura al pubblico della fiera.
Realizzato in collaborazione con In Between Art Film Ð la casa di produzione per film dÕ artista e video
sperimentali fondata da Beatrice Bulgari Ð e con la curatela di Ben Borthwick
Borthwick, direttore artistico del
Plymouth Arts Centre (Plymouth, Regno Unito), il nuovo ciclo di miartalks sarˆ , come ha spiegato il vice
direttore artistico Alessandro Rabottini
Rabottini, una piattaforma di conferenze, conversazioni e interviste che
coinvolgeranno pi• di 40 personalitˆ internazionali di primo piano tra curatori, artisti, direttori di musei e di
festival di cinema, collezionisti, film-maker, coreografi e produttori. Ò Approfondiranno ed esploreranno il dialogo
continuo e creativo fra mondo delle arti visive, cinema sperimentale, musica, video, teatro e danzaÓ .
EVENTI A MILANO
Miart accende anche la settimana dellÕ arte contemporanea che parte il 5 aprile e prosegue fino al 10
aprile
aprile. Ogni giorno aperture e visite speciali, a partire dalla XXI Triennale di Milano Ð 21st Century. Design After
Design che occuperˆ numerosi spazi istituzionali pubblici e privati in tutta la cittˆ , per proseguire con gli opening
a Palazzo Reale della retrospettiva dedicata a Studio Azzurro e allÕ HangarBicocca della mostra personale di
Carsten Hš ller , lÕ inaugurazione della seconda mostra alla Fondazione Carriero e del nuovo FM Centro per
lÕ Arte Contemporanea dei Frigoriferi Milanesi, lÕ apertura straordinaria della Fondazione Prada, le visite speciali
alle mostre in corso a Palazzo Reale Ð 2050 e le rassegne dedicate a Umberto Boccioni e al Simbolismo Ð ,
lÕ esposizione dellÕ artista vincitore del Premio Acacia al Museo del Novecento, le aperture straordinarie con visite
guidate gratuite al Pac, alla Gam, a Palazzo della Ragione e al Mudec.
PREMI E ACQUISIZIONI
Accanto al Fondo di Acquisizione Giampiero Cantoni di Fondazione Fiera Milano Ð che questÕ anno
raddoppia a 100.000 euro il fondo per acquisire opere dÕ arte moderna e contemporanea che andranno a
costituire la collezione della Fondazione Ð si confermano il Premio Emergent per la miglior galleria
emergente, il Premio Rotary Club Milano Brera per lÕ arte contemporanea e i giovani artisti, Premio
Herno
Herno, in collaborazione con Herno spa, che per il secondo anno sarˆ assegnato allo stand con il miglior
progetto espositivo.
miart 2016 - fieramilanocity, Viale Scarampo Gate 5 pad. 3
apertura al pubblico 8 - 10 aprile: venerd“ e sabato ore 12.00 Ð 19.00, domenica ore 11.00 Ð 19.00

http://www.ilgiornale.it/news/cultura/miart-2016-milano-capitale-dellarte-moderna-e-contemporanea-1217064.html
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Dal 7 al 10 aprile a fieramilanocity la grande rassegna internazionale dell'arte con
154 gallerie provenienti da 16 Paesi. La nuova sezione Decades racconta il
Novecento. Il fondo acquisizioni di Fondazione Fiera Milano raddoppia: 100mila
euro. In città una settimana di eventi, appuntamenti, mostre e iniziative speciali in
musei, fondazioni e gallerie private
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Alberto Taliani - Mar, 26/01/2016 - 18:11
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E’ una fiera in “movimento” come lo sono del resto l’arte moderna e contemporanea,
miart 2016 in programma nei padiglioni di fieramilanocity dal 7 al 10 aprile ﴾apertura
al pubblico 8-10 aprile﴿ con una sempre più marcata internazionalità: 154 gallerie
provenienti da 16 Paesi.
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"Miart è una realtà affermata e riconosciuta a livello nazionale ed è in forte espansione
nel panorama fieristico internazionale - dice Corrado Peraboni -. Le numerose e
prestigiose gallerie che saranno presenti testimoniano il ruolo centrale che Miart ricopre
nel mondo dell'arte insieme alla città e, grazie alla rinnovata collaborazione con il
Comune e l’Assessorato alla Cultura, sarà ancora una volta un importante polo di
condivisione culturale a Milano. Visione condivisa fermamente anche dagli sponsor, dai
partner di miart e da Fondazione Fiera Milano, che offre quest’anno un sostegno ancora
più forte raddoppiando da 50 a 100mila euro il contributo del fondo di acquisizione
Giampiero Cantoni”.

089504

Definizione dalla doppia valenza perché questa edizione propone molte novità a partire
dalla nuova sezione Decades, e perché "invade" Milano con la settimana dell’arte
contemporanea e della cultura ricca di incontri, inaugurazioni, mostre, eventi e
aperture straordinarie di musei, fondazioni e gallerie private. Non è un caso infatti che
l’edizione 2016 della prestigiosa rassegna organizzata da Fiera Milano sia stata
presentata a Palazzo Marino dall’amministratore delegato Corrado Peraboni,
dall’assessore alla Cultura Filippo Del Corno e dal direttore artistico Vincenzo de Bellis.
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“Milano si conferma uno dei più importanti hub internazionali per la valorizzazione del
pensiero creativo e città ideale per la produzione d’arte contemporanea, che proprio qui
trova il terreno fertile per germogliare in futuri successi e in nuovi sviluppi per diventare di
nuovo, avanguardia – sottolinea Filippo Del Corno –. La città accompagna miart, un
momento così significativo per il mondo della creatività contemporanea, con un
programma di eventi che allarga lo sguardo sulle principali iniziative culturali milanesi,
accendendo i riflettori sulle mostre attualmente in corso, con aperture straordinarie ed
eventi serali”.
E il direttore artistico Vincenzo de Bellis spiega: “Da quattro anni miart ha intrapreso
un percorso preciso puntando sulla qualità estrema. Le idee fondanti della nuova
identità tracciata nei primi tre anni sono divenute realtà: dialogo tra artisti di generazioni
diverse, internazionalità e internazionalizzazione dell’arte italiana, sia moderna che
contemporanea”.
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Alla faccia dei buonisti:
chiudono le frontiere
di Alessandro

A fieramilanocity sarà in mostra il meglio dell'arte moderna, contemporanea e del design
a edizione limitata del mercato italiano e di altri 15 paesi tra i quali, solo per citare gli
extraeuropei, spiccano la Corea, il Giappone, gli Stati Uniti e l'Uruguay, con espositori
selezionati da un comitato in base all'alta qualità dei progetti fra più di 350 domande
presentate. Tornano a Milano importanti gallerie internazionali che avevano già
partecipato alle scorse edizioni, mentre e fra le new entry spiccano prestigiosi nomi esteri
tra i quali Blain Southern ﴾London﴿, Marc Foxx ﴾Los Angeles﴿, Greene Naftali ﴾New York﴿,
Rodolphe Janssen ﴾Brussels﴿, Esther Schipper ﴾Berlino﴿ e Galleria dello Scudo ﴾Verona﴿.
VIAGGIO NEL NOVECENTO
La principale novità di Miart 2016 è rappresentata dalla nuova sezione Decades con
nove gallerie che propone un percorso lungo il Novecento, un racconto delle due anime
di Miart, l'anima moderna e quella contemporanea, in cui ciacuna galleria rappresenta un
decennio e richiama, in molti casi, il ruolo delle avanguardie artistiche che si svilupparono
anche a Milano. Decades affianca le quattro sezioni che caratterizzano Miart fin dal
2013: Established, ﴾98 espositori suddivisi nelle sottosezioni Master, per le gallerie che
propongono artisti storicizzati e Contemporary, dedicata alle gallerie specializzate nel
contemporaneo﴿; Emergent ﴾dedicata a 16 gallerie internazionali focalizzate sulla
ricerca delle giovani generazioni﴿, THENnow ﴾8 coppie di gallerie nelle quali sono messi
in dialogo un artista storico e uno appartenente a una generazione più recente﴿; Object
﴾15 gallerie attive nella promozione di oggetti di design fruiti come opere d'arte﴿.
MIARTTALKS
Novità anche il nuovo ciclo di miartalks che accompagnerà le tre giornate di apertura al
pubblico della fiera. Realizzato in collaborazione con In Between Art Film – la casa di
produzione per film d’artista e video sperimentali fondata da Beatrice Bulgari – e con la
curatela di Ben Borthwick, direttore artistico del Plymouth Arts Centre ﴾Plymouth, Regno
Unito﴿, il nuovo ciclo di miartalks sarà, come ha spiegato il vice direttore artistico
Alessandro Rabottini, una piattaforma di conferenze, conversazioni e interviste che
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GRANDE VETRINA DELL’ARTE

Finale di partita
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“Con l'edizione 2016 - aggiunge -, il posizionamento di miart come manifestazione di
primo livello tra gli eventi culturali del Paese e d'Europa arriva a piena maturazione e ci
consente di metterci di nuovo in movimento presentando la nuova sezione Decades e
rinnovando la sezione Objects. Sono orgoglioso del lavoro che stiamo svolgendo, la cui
qualità è testimoniata dalla grande coesione con tutti i partner culturali della città, pubblici
e privati, che in questi anni stanno rendendo grande Milano e ai quali la settimana di
miart permette di amplificare la portata, ricoprendo anche il ruolo di motore culturale per il
grande pubblico”.
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coinvolgeranno più di 40 personalità internazionali di primo piano tra curatori, artisti,
direttori di musei e di festival di cinema, collezionisti, film-maker, coreografi e produttori.
“Approfondiranno ed esploreranno il dialogo continuo e creativo fra mondo delle arti
visive, cinema sperimentale, musica, video, teatro e danza”.

3/3
Siamo il giocattolo...
Francesco Maria Del Vigo

EVENTI A MILANO
Miart accende anche la settimana dell’arte contemporanea che parte il 5 aprile e
prosegue fino al 10 aprile. Ogni giorno aperture e visite speciali, a partire dalla XXI
Triennale di Milano – 21st Century. Design After Design che occuperà numerosi spazi
istituzionali pubblici e privati in tutta la città, per proseguire con gli opening a Palazzo
Reale della retrospettiva dedicata a Studio Azzurro e all’HangarBicocca della mostra
personale di Carsten Höller , l’inaugurazione della seconda mostra alla Fondazione
Carriero e del nuovo FM Centro per l’Arte Contemporanea dei Frigoriferi Milanesi,
l’apertura straordinaria della Fondazione Prada, le visite speciali alle mostre in corso a
Palazzo Reale – 2050 e le rassegne dedicate a Umberto Boccioni e al Simbolismo –,
l’esposizione dell’artista vincitore del Premio Acacia al Museo del Novecento, le aperture
straordinarie con visite guidate gratuite al Pac, alla Gam, a Palazzo della Ragione e al
Mudec.

Perché le banche vanno
difese
Nicola Porro
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PREMI E ACQUISIZIONI

Giampaolo Rossi

Accanto al Fondo di Acquisizione Giampiero Cantoni di Fondazione Fiera
a Milano – che
quest’anno raddoppia a 100.000 euro il fondo per acquisire opere d’arte moderna e
contemporanea che andranno a costituire la collezione della Fondazione – si confermano
il Premio Emergent per la miglior galleria emergente, il Premio Rotary Club Milano
B r e r a per l’arte contemporanea e i giovani artisti, il Premio Herno, in collaborazione
con Herno spa, che per il secondo anno sarà assegnato allo stand con il miglior progetto
espositivo.

Borsa: aspettiamo
l’uncino...
Emilio Tomasini

miart 2016 - fieramilanocity, Viale Scarampo Gate 5 pad. 3
apertura al pubblico 8 - 10 aprile: venerdì e sabato ore 12.00 – 19.00, domenica ore
11.00 – 19.00
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L'ad Corrado Peraboni: "Dopo l'aumento di capitale puntiamo a rafforzare le fiere
esistenti ma sono allo studio due operazioni in Italia e due in Cina". Il presidente
Roberto Rettani acquista 50mila azioni
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Fiera Milano, dopo la ricapitalizzazione da 66,8 milioni di euro, punta allo sviluppo e ad
acquisizioni in Italia e all’estero.
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Lo ha detto l'amministratore delegato Corrado Peraboni a margine della presentazione
di miart 2016, la rassegna internazionale d'arte moderna e contemporanea che si terrà
a fieramilanocity dal 7 al 10 aprile prossimi.
"Una parte dell'aumento di capitale - ha spiegato Peraboni - servirà per riequilibrare la
situazione patrimoniale che è stata compromessa negli ultimi anni a causa della crisi.
Puntiamo a ridurre l'indebitamento finanziario. Ma c’è nuova linfa e una buona parte
dell'aumento servirà per implementare il nostro piano di sviluppo rafforzando
innanzitutto le fiere esistenti”.
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"Sono anche allo studio - ha spiegato l’amministratore delegato - acquisizioni sia in Italia
sia all'estero. L’Italia ha la priorità, ma guardiamo anche fuori dai confini. Speriamo entro
il primo semestre di chiudere con due fiere in Cina. In Italia abbiamo diversi dossier
aperti e confidiamo di chiuderne almeno due nel 2016. La nostra ambizione è di non
costringere i buyers esteri ad andare a cercare le eccellenze italiane all'estero.
L'operazione paradigma alla quale ci ispiriamo è quella di Ipack-Ima ﴾acquisita lo scorso
luglio per 2,5 milioni di euro che organizza le mostre professionali Ipack-Ima, MeatTech,
Dairy Tech, Fruit Innovation, Intralogistica Italia, ndr﴿, la prima che abbiamo chiuso. Sono
quindi ottimista, il 2015 è stato l'anno dell'assestamento, il 2016 sarà quello della semina
e il 2017 l'anno del raccolto".
Intanto il presidente di Fiera Milano Spa Roberto Rettani, attraverso la società
Syneresis Srl, di cui è presidente e legale rappresentante, ha acquistato 50.000
azioni di Fiera Milano per un valore di 89.410 euro.
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Miartalks 2016, festival delle
commistioni fra arti e linguaggi
Miart, il salone internazionale d’arte moderna e contemporanea che si svolgerà
dall’8 al 10 aprile 2016 a fieramilanocity arricchisce il ciclo dei talks grazie alla
collaborazione con In Between Art Film, casa di produzione per film d’artista e
video sperimentali fondata da Beatrice Bulgari, che accompagnerà le tre giornate di
apertura al pubblico
Alberto Bardini - Lun, 30/11/2015 - 19:15
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Miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Fiera Milano,
sviluppa e arricchisce il ciclo di miartalks che saranno organizzati nell’edizione che si
svolgerà dall’8 al 10 aprile 2016 nei padiglioni di fieramilanocity.
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Iniziativa nel segno della continuità con le tre precedenti edizioni dirette da Vincenzo de
Bellis che mette in primo piano una piattaforma di conferenze, conversazioni e
interviste che coinvolgeranno, come in passato, più di 50 personalità internazionali di
primo piano tra curatori, artisti, direttori di musei e di festival di cinema, collezionisti, filmmaker, coreografi e produttori. La r e g i a dei miartalks 2016 è affidata a Ben Borthwick,
direttore artistico del Plymouth Arts Centre di Plymouth, nel Regno Unito, che ha ideato
un calendario di conversazioni nelle quali sarà esplorato il dialogo continuo fra musica,
video, teatro e danza. Un festival della commistione tra le arti e dell’attraversamento
dei linguaggi in tutte le loro declinazioni.

089504

E’ stata infatti annunciata la collaborazione fra miart e In Between Art Film, casa di
produzione per film d’artista e video sperimentali fondata da Beatrice Bulgari che
accompagnerà le tre giornate di apertura al pubblico della fiera.
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miart e In Between Art Film collaborano in qualità di produttori di contenuti e di cultura,
mettendo reciprocamente a disposizione know how e relazioni per realizzare per la prima
volta all’interno di una fiera d’arte una piattaforma di conoscenza e analisi delle
compenetrazioni tra le diverse discipline, per esplorare le possibilità e il potenziale dei
time-based media all’interno dell’attuale modello museale, curatoriale e collezionistico.

Editoriali

Renzi uccide la classe
media
di Alessandro

Sallusti

Finale di partita

La Roma è un
fallimento della Roma
di Giuseppe
“La collaborazione tra miart e In Between Art Film – dice Vincenzo de Bellis, direttore di
miart 2016 – arricchisce con nuovi contenuti di altissima qualità il programma dei
miartalks, che nelle passate tre edizioni ha richiamato più di 150 personalità
internazionali in occasione della fiera contribuendo a farne un evento di primo piano”.
“Quest’anno, l’idea di trasformare i miartalks in una piattaforma tematica che affronti
l’interdisciplinarietà tra i diversi linguaggi delle arti performative - aggiunge - è nata
dall’intenso dialogo fra Beatrice Bulgari e Alessandro Rabottini, vice direttore della
fiera, a dimostrazione del fatto che la ricchezza e l’importanza di un appuntamento come
miart si fondi sulla capacità di lavorare con interlocutori leader a progetti inediti e
ambiziosi, dall’alto potenziale di innovatività culturale".

De Bellis
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"Una parte fondamentale della nostra ricerca – sottolinea Beatrice Bulgari – è quella di
esplorare i confini sempre più osmotici tra arte contemporanea, video, installazione,
fotografia, teatro e cinema. Questa collaborazione si situa in un momento storico nel
quale diventa urgente e necessario dare spazio a una serie di confronti – che potrei
definire un seminario – su questa nuova realtà, tra ibridazioni espressive, culturali e
influenze reciproche, cercando di capire cosa può succedere cancellando le barriere che
dividono i campi espressivi”.
In Between Art Film è una casa di produzione cinematografica fondata nel 2012 da
Beatrice Bulgari e specializzata nella produzione di film indipendenti e documentari
basate sull’interdisciplinarietà e lo scambio fra i diversi linguaggi artistici del nostro
tempo. Tra le sue principali produzioni, The Lack, il primo lungometraggio dei videoartisti
italiani Masbedo; Innocence of Memories, un film su Istanbul, l'amore, la memoria e la
perdita, basato sul romanzo del premio Nobel Orhan Pamuk, presentato all’ultimo
Festival del Cinema di Venezia; Where is Rocky II? un film di Pierre Bismuth sull'artista Ed
Ruscha. Ben Borthwick è direttore artistico del Plymouth Arts Centre. In passato è stato
direttore del premio internazionale d’arte Artes Mundi 5. In qualità di assistente curatore
alla Tate Modern di Londra ha curato importanti mostre tra cui Defining Constructivism e
Gilbert & George oltre a mostre personali come quelle di Rosa Barba e Latifa Echakhch.
È stato membro della commissione selezionatrice del British Council per il Padiglione
della Gran Bretagna alla Biennale di Venezia del 2013.
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Fondazione Fiera Milano: 100mila
euro per acquisire opere d'arte a
miart 2016
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Raddoppiato l'importo del fondo "Giampiero Cantoni". Benito Benedini: "L’iniziativa
che si inserisce perfettamente nella filosofia che ha sempre contraddistinto il nostro
modus operandi, sempre molto attento all'arte e alla cultura come al genio e alla
creatività italiana". Confermati i premi Emergent e Herno

f

h

g

login

registrazione

edicola

Annunci

Alberto Bardini - Sab, 31/10/2015 - 11:04

commenta

0

Mi piace

0

Per miart 2016, la ventunesima edizione della fiera internazionale d’arte moderna e
contemporanea di Milano, il Fondo di acquisizione Giampiero Cantoni raddoppia: dai
a Milano porta a 100.000 euro
50.000 euro stanziati in passato, Fondazione Fiera
l’importo per acquisire fra gli stand di miart opere d’arte moderna e contemporanea
che arricchiranno la collezione della Fondazione.

Editoriali
"La Fondazione ha deciso di raddoppiare l’importo del fondo perché si tratta di
un’iniziativa che si inserisce perfettamente nella filosofia che ha sempre contraddistinto il
nostro modus operandi, sempre molto attento all'arte e alla cultura come al genio e alla
creatività italiana, in coerenza con le nostre finalità statutarie - ha annunciato Benito
Benedini,, presidente di Fondazione Fiera Milano -. Fin dalla sua prima edizione miart è
sempre stato l’ideale punto di riferimento del settore, soprattutto per le enormi
potenzialità di cui dispone e per i grandi numeri che ogni anno ne contraddistinguono lo
svolgimento. E la nostra città è leader sia a livello nazionale, sia internazionale nel campo
dell’arte e degli scambi artistici. Quest’anno, poi, la presenza di una giuria internazionale
sempre più qualificata e autorevole ci fornisce ulteriori garanzie sulla validità dell’iniziativa
che sta portando Fondazione Fiera Milano, al pari di altre grandi istituzioni sia pubbliche
sia private, alla creazione di una propria collezione d’arte che ogni anno arricchisce il
nostro patrimonio artistico”.

Mille euro al minuto a
un comunista
di Alessandro

Sallusti

Il dubbio

Quell'ossessione dello
Stato di regolare la
nostra vita
di Piero

Ostellino
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Una giuria internazionale composta da Benito Benedini, da Bettina Della Casa
curatrice Museo della Svizzera Italiana di Lugano, Douglas Fogle curatore
indipendente e critico di Los Angeles, co-fondatore del curatorial office Studio LBV, e
Martin Germann senior curator dello S.M.A.K.

Miart
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Miart rafforza la squadra: de Bellis
direttore artistico con Rabottini
come vice
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Dopo tre anni di crescita la manifestazione di riferimento del mondo dell’arte
moderna e contemporanea e punta a obiettivi ancora più ambiziosi. Corrado
Peraboni, ad di Fiera Milano: "Intendiamo investire ancora di più per portare a
Milano il mondo del collezionismo internazionale, consolidando la centralità della
fiera e della città nella rete di artisti, gallerie e professionisti di tutto il mondo”
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Negli ultimi tre anni miart manifestazione di riferimento del mondo dell’arte moderna e
contemporanea è cresciuta, sotto la direzione artistica di Vincenzo de Bellis, a riprova
di un progetto che rappresenta un punto di incontro e relazione tra internazionalità, arte
e quel business delicatissimo che trasforma la creatività di oggi in cultura di domani.

Editoriali
Chi ha paura di Salvini
(e di Berlusconi)
di Salvatore Tramontano

"Con Emanuela Forlin, exhibition manager di miart abbiamo deciso di inserire nel team la
figura di un vice direttore che ci supporti con la sua esperienza – continua de Bellis –. La

Miart

Rispettare i rom non
vuol dire tollerare tutto
di Piero Ostellino
Non è una forma di rispetto
per i rom lasciare che si
comportino come non ci fossero altri modi
di vivere se non i loro
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Per affrontare i nuovi obiettivi della manifestazione Fiera Milano ha confermato la
posizione di direttore artistico a Vincenzo de Bellis e rafforzato la squadra di miart
“Sono orgoglioso di proseguire nel mio ruolo di direttore artistico – sottolinea de Bellis –
dando continuità e sviluppo al percorso intrapreso tre anni fa. L'obiettivo ora è di
migliorare ancora puntando sempre di più sul posizionamento internazionale e sul
dialogo serrato tra arte moderna e contemporanea." E a partire dall'edizione 2016 il
direttore artistico sarà affiancato da un vice direttore, la cui presenza è pensata per
puntare a risultati ancora più ambiziosi. In questo ruolo fa il suo ingresso Alessandro
Rabottini, critico d’arte, curatore esterno del Museo MADRE di Napoli e già
collaboratore della manifestazione di Fiera Milano.

Il dubbio

Codice abbonamento:

“miart è un prodotto peculiare e prezioso per Fiera Milano – spiega infatti Corrado
Peraboni,, amministratore delegato di Fiera Milano –. In questa manifestazione si
fondono aspetti importanti come l’arte, l’amore italiano per la cultura, il legame con il
territorio e il rapporto con la città di Milano, di cui miart ha messo in rilievo già nelle
precedenti edizioni la forte vocazione internazionale”. “Intendiamo continuare a lavorare
in questa direzione - aggiunge l’ad - e investire ancora di più per portare a Milano il
mondo del collezionismo internazionale, consolidando la centralità della fiera e della
città nella rete di artisti, gallerie e professionisti di tutto il mondo”.

Tutte le volte che la razza
degli eletti non capisce, ha
paura. E quando ha paura demonizza i
nemici
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scelta di Alessandro Rabottini, già coordinatore curatoriale nelle mie tre precedenti
edizioni, è la testimonianza della continuità che ho sempre ricercato e che ritengo
essere indispensabile per la solidità a lungo termine del progetto.”
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Francesco Maria Del Vigo
Chi ha paura di Salvini (e della
democrazia)

Rabottini è un critico d’arte e curatore. Prima di ricoprire il ruolo di curatore esterno al
MADRE di Napoli è stato capo curatore alla GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo. Come curatore indipendente si è occupato di mostre per
istituzioni italiane e internazionali come la Triennale di Milano, la GAM – Galleria d’Arte
Moderna di Torino, Villa Medici – Accademia di Francia a Roma, il Museum für
Gegenwartskunst di Basilea, il Centre d’Art Contemporain di Ginevra e il PAC –
Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano. ”Sono onorato di essere stato scelto per
questo prestigioso incarico – afferma Rabottini – e sono convinto che questo mio nuovo
ruolo mi consentirà di dare un importante contributo per le prossime edizioni di miart”.

Giampaolo Rossi
Il bagarino di Palazzo Chigi

Alessandro Bertirotti
Drogati di solitudine

M. Restelli e G. De Francesco
«Senza flessibilità le imprese
muoiono»

Nella sua ventesima edizione, conclusa il 12 aprile 2015, miart ha ospitato 156 gallerie,
di cui 72 internazionali, suddivise in quattro sezioni, per un totale di circa 4.000 opere
esposte e una partecipazione di oltre 41.000 visitatori. L'appuntamento con la prossima
edizione dall’8 al 10 aprile 2016.
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Miart, il nuovo direttore • Alessandro
Rabottini

Condividi

Succede a Vincenzo de Bellis, chiamato al Walker Art Center di Minneapolis
Milano. Da vicedirettore a direttore: è Alessandro Rabottini il
successore di Vincenzo de Bellis alla direzione artistica di miart,
la ﬁera internazionale d’arte moderna e contemporanea di
Milano. Una scelta «di continuità», quella dei vertici di Fiera
Milano, «per proseguire nel percorso di eccellenza internazionale
intrapreso dalla manifestazione, anche quest’anno al centro
dell’attenzione della comunità artistica e dei media di tutto il
mondo», come ha sottolineato Corrado Peraboni, ad di Fiera
Milano.
E mentre de Bellis si prepara a ricoprire, da quest'estate, il ruolo
di curatore per le arti visive del Walker Art Center di
Minneapolis, Rabottini (già capocuratore alla GAMeC di
Bergamo dal 2001 al 2012 e Curator at Large al Madre di Napoli dal 2012 al 2015), si metterà subito
all'opera per lavorare alla ventiduesima edizione di miart, in programma dal 31 marzo al 2 aprile
2017.
Il tandem de Bellis-Rabottini ha funzionato sin dall'insediamento del primo alla direzione artistica
di miart; dal 2013 al 2015, al secondo ha fatto capo il coordinamento curatoriale della ﬁera e, nella
scorsa edizione, la vicedirezione. «Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo all'interno di miart,
ha dichiarato Rabottini, dopo aver fatto parte per quattro anni del team guidato da Vincenzo de
Bellis, che ringrazio per avermi voluto con sé ﬁn dall'inizio del suo mandato. Sono stati anni
entusiasmanti per l'energia con cui la città, le gallerie, i collezionisti, le istituzioni, la stampa e il
pubblico hanno contribuito al nostro lavoro, e sento una grande responsabilità nell'ereditare un
progetto così ricco di voci, prospettive e potenzialità. Attraverso il progetto di miart 2017 desidero
continuare a sviluppare il contesto con cui la ﬁera ormai si identiﬁca: un luogo di qualità e di scoperta,
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un crocevia di dialoghi tra storia e sperimentazione, arte visiva e design, tradizione e innovazione. Un
luogo internazionale, ma frutto di un lavoro e di un'identità italiani».

Articoli correlati:
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L'ultima Miart di de Bellis
edizione online, 2 maggio 2016
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GALLERIE

IN QUESTO NUMERO...

L'ultima Miart di de Bellis

Condividi

Milano. Dall’8 al 10 aprile si svolge l’edizione 2016 di
Miart, fiera d’arte moderna e contemporanea diretta da
Vincenzo de Bellis (cfr. n. 362, mar. ’16, p. 37). Per il
trentottenne critico, considerato l’artefice principale del
rilancio della fiera milanese, sarà comunque l’ultima volta:
da Minneapolis è infatti arrivata la nomina a curatore
per le arti visive del Walker Art Center, incarico che
ricoprirà dalla prossima estate.
Tornando alla fiera, sono 154 le gallerie partecipanti,
provenienti da 16 Paesi, divise in quattro sezioni spazianti
dalle gallerie consolidate a quelle emergenti, da «THENow», in cui otto coppie di gallerie
mettono a confronto ciascuna un artista storicizzato e uno di più recente generazione, al
design.
L’arte del passato prossimo è anche al centro di «Decades», un percorso lungo il
Novecento decennio per decennio.
Da non perdere la mostra «Innamemorabiliamumbum», prodotta da Miart e dalla
Fondazione Trussardi in collaborazione con il Fai e il Comune di Milano. Curata da de
Bellis con Massimiliano Gioni, ha come protagonista Sarah Lucas (1962). Come sempre
per le mostre concepite per la Fondazione Trussardi, una delle attrazioni è la sede,
individuata in luoghi difficilmente accessibili al pubblico. È la volta dell’Albergo Diurno
Venezia in piazza Oberdan, progettato negli anni Venti da Piero Portaluppi, recentemente
recuperato dal Fai. In questo luogo dedicato alla cura del corpo, la Lucas ha disposto le
sue opere in un’installazione appositamente concepita e comprensiva di performance e
musica: la mostra è visitabile l’8, il 9 e il 10 aprile. La prenotazione è obbligatoria
(www.fondazionetrussardi.it, www.miart it).
da Il Giornale dell'Arte numero 363, aprile 2016
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Milano, 8 aprile 2016 - Posizionato strategicamente
fra l’apertura della Triennale e il sempre più
articolato Salone del Mobile, Miart 2016 confida
nel momento di forte attenzione del mercato
internazionale per l’arte del secondo dopoguerra, in
particolare italiana: speranze ben riposte, si direbbe,
se subito, nelle primissime ore della kermesse,

Un’opera esposta a Miart
DIVENTA FAN DI MILANO

Montrasio, serissimo nome storico, ha venduto
un’opera di Melotti. A rendere Miart ancora più
attraente del solito anche per chi l’arte la ama senza
potervi investire nulla più dell’ammirazione è
quest’anno la nuova sezione “Decades”: nove gallerie
che propongono un percorso lungo il ventesimo
secolo scandito, appunto, in decenni. Un’occasione
per tornare ad ammirare da Cardi un “mobile” di

Calder e i lavori di Judd. Da Sperone una micro-antologica di Sironi e Soffici, De Pisis e Ghiglia, e un dipinto di
Viani, l’anarchico che più anarchico non si poteva. Da non perdere, poi, in un’apposita nicchia, approntata dalla

Altrettanto da non perdere sono, nello stand della Galleria dello Scudo, le idropitture e carboncino di Emilio
Vedova, un altro “arrabbiato” dell’arte: esempi della serie “De America”, dipinti eseguiti fra il 1976 e il ’77,
Vedova da tempo incoronato dal Premio Guggenheim, stesure in un rigoroso bianco e nero, nessuna
concessione al colore. Accanto a “Decades” le tradizionali quattro sezioni in cui Miart si articola: “Established”,
99 espositori; “Emergent”, 16 gallerie internazionali che propongono le ultime tendenze; THENnow, otto
coppie di gallerie, dialogo fra artisti storici e nuove generazioni; e “Object”, 14 stand dedicati alla promozione di

Miart
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oggetti di design contemporaneo concepiti, in edizione limitata, come opere d’arte. Più che soddisfatti, al
fianco di de Bellis, gli altri “padri” di Miart. L’assessore Filippo Del Corno: “Un tassello in uno straordinario
programma di eventi”. Benito Benedini, presidente di Fondazione Fiera di Milano. E Corrado Peraboni,
amministratore delegato, che ha confermato il raddoppio, da 50 a 100 mila euro, del fondo di acquisizione
Giampiero Cantoni. Opere che arricchiranno la Palazzina degli Orafi in largo Domodossola.
Fieramilanocity, Milano, padiglione 3, gate 5. Viale Scarampo. Info: www.miart.it.
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In occasione di miart 2016, la Fondazione Nicola Trussardi e
miart presentano Sarah Lucas – Innamemorabiliamumbum,
un progetto speciale d’arte contemporanea della celebre
artista inglese Sarah Lucas a cura di Massimiliano Gioni e
Vincenzo de Bellis pensato per l’eccezionale cornice
dell’Albergo Diurno Venezia e realizzato in collaborazione con
il FAI – Fondo Ambiente Italiano e il Comune di Milano.
Irriverenti e disarmanti nella loro estrema semplicità, le opere di Sarah Lucas – fotografie, collage,
sculture e disegni – danno vita a un teatro dell’ambiguità in cui materiali apparentemente banali si
trasformano in oggetti d’affezione che rivelano desideri e pulsioni represse.
Fin dall’inizio della sua carriera, inserita nel contesto degli Young British Artists nella Londra degli anni
Novanta, la Lucas mette in ridicolo tabù e atteggiamenti maschilisti con le sue sculture ruvide e
arrabbiate. I suoi autoritratti, in cui trasforma la propria immagine in un personaggio che attraversa
decine di fotografie, pose e situazioni, mettono in scena miti e stereotipi femminili e maschili,
trasformando ruoli e generi sessuali.
“Mi piace giocare con gli stereotipi sessuali e di genere [...] sono solo dei costrutti, e sono piuttosto
fragili”, riconosce l’artista. Nel mondo di Sarah Lucas nessun soggetto sembra essere troppo fragile e
nessun tabù troppo sacro.
Come una novella Rose Selavy – l’alter ego femminile di Marcel Duchamp – Sarah Lucas si è dunque
sdoppiata in una galleria di personaggi dalla sessualità provocante e ambigua. Allo stesso modo le sue
sculture, assemblate con oggetti dozzinali, materiali trovati o scolpite in superfici lucide di bronzo,
ricordano gli oggetti magici dei Surrealisti, di cui l’artista raccoglie l’eredità e la capacità di stravolgere il

Fortissimo è inoltre il legame tra le opere di Sarah Lucas e l’arte femminista degli anni Sessanta,
evidente soprattutto nella sua critica dello sguardo maschile: come le artiste femministe, con le sue
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opere esplicite e dissacranti anche la Lucas incoraggia le donne ad appropriarsi degli strumenti di
rappresentazione del proprio corpo e delle sue immagini, invitandole a prendere confidenza con ogni
parte di sé, anche con quelle più intime, e a prendersene cura.
Proprio per questa sua ossessione per un corpo rappresentato senza filtri e preconcetti, l’opera di Sarah
Lucas da sempre è stata interpretata in chiave freudiana e psicoanalitica, tanto che è stata tra le prime
artiste viventi a essere invitata a esporre all’interno della Casa-museo di Sigmund Freud a Londra, nel
2000.
L’intera opera di Sarah Lucas è dunque una riflessione sul corpo, sulla sua rappresentazione e i suoi
desideri e sulla necessità di conferire alle donne il diritto di rappresentare se stesse, giocando con e
contro gli stereotipi della femminilità in cui la loro rappresentazione è troppo spesso costretta. E la cura
del corpo, l’esperienza dell’anatomia come bellezza e come trauma sono quindi temi che tornano con
costanza nella poetica dell’artista britannica: l’Albergo Diurno Venezia – questo mondo sotterraneo,
affascinante ma anche oscuro – è dunque il teatro perfetto per un suo progetto site-specific, in un gioco
di specchi tra opere, interventi, architettura e storia di uno dei più suggestivi luoghi che hanno segnato
la vita quotidiana della Milano del secolo scorso.
Con Sarah Lucas – INNAMEMORABILIAMUMBUMla Fondazione Nicola Trussardi e miart proseguono la
collaborazione iniziata nel 2013 con il progetto speciale Liberi tutti – che ha animato le serate della
diciottesima edizione della fiera d’arte, presentando performance, concerti, intermezzi e pièce d’arte al
Teatro Arsenale di via Cesare Correnti – e nel 2014 con Cine Dreams – il festival dell’arte che ha portato
al Civico Planetario Ulrico Hoepli installazioni, proiezioni multimediali, interventi sonori e video pensati
appositamente per il planetario e che in sole tre serate ha richiamato più di 4.000 persone.
In collaborazione con miart, e grazie alla fondamentale sinergia con il FAI e il Comune di Milano, la
Fondazione Nicola Trussardi prosegue con Sarah Lucas – INNAMEMORABILIAMUMBUM nella sua azione
di supporto e valorizzazione delle espressioni più originali dell’arte e della cultura contemporanea,
portando i linguaggi più sperimentali del nostro tempo negli spazi dell’Albergo Diurno Venezia, edificato
tra il 1923 e il 1925 su progetto attribuito a Piero Portaluppi e ufficialmente inaugurato il 18 gennaio
1926. Oltre ai bagni pubblici e ai servizi per la cura del corpo (barbiere, parrucchiere, manicure,
pedicure), l’Albergo comprendeva anche casellario postale, ufficio cambio, telefono, deposito bagagli e
valori, agenzia di viaggio, sportello bancario, servizio di dattilografia, lavanderia e stireria per abiti,
vendita di abbigliamento e noleggio di oggetti per uso personale. Era inoltre dotato di un
avanguardistico impianto di radiodiffusione, previsto nell’intera area del salone. Dopo un progressivo
abbandono degli spazi da parte degli esercizi commerciali, l’Albergo Diurno Venezia chiude
definitivamente al pubblico nel 2006. A seguito di diverse manifestazioni di interesse per lo spazio, nel
maggio 2015 il FAI ha firmato una convenzione con il Comune di Milano impegnandosi a elaborare e

Per la prima volta in assoluto nei suoi novant’anni di storia l’Albergo Diurno ospita un progetto sitespecific di arte contemporanea.

ALINA NOIR E LE SUE
“CATHEDRALS” UMANE
posted on ottobre 15, 2015
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Sarah Lucas – INNAMEMORABILIAMUMBUM è un progetto ideato e prodotto dalla Fondazione Nicola
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Trussardi e miart, in collaborazione con il FAI e il Comune di Milano, nell’ambito della ventunesima

IMMATERIALI

edizione della fiera.

posted on ottobre 14, 2015

Sarah Lucas è nata nel 1962 a Londra, dove risiede e lavora.
Dopo gli studi al Working Men’s College (1982–83), al London College of Printing (1983–84) e infine al
Goldsmiths College (1984–87) diviene una delle figure di spicco della generazione di giovani artisti
britannici emersi a Londra nel corso degli anni Novanta e conosciuti come Young British Artists (YBA).
Esordisce nella celebre mostra collettiva Freeze (Londra, 1988), organizzata da Damian Hirst insieme ad
altri studenti del Goldsmiths College e nel 1992 tiene le sue prime mostre personali a Londra. Nel 1993
con l’artista Tracey Emin fonda The Shop, un negozio di multipli e opere d’arte che rimane aperto per sei
mesi su Bethnal Green Road (Londra). Del 1997 è il debutto alla Royal Academy di Londra con la mostra
collettiva Sensation: Young British Artists from the Saatchi Collection.
Le sue opere sono state inoltre incluse in numerose mostre collettive in alcune delle più importanti

“Una Darsena piccola
piccola” secondo Bruno
Marrapodi
posted on febbraio 23, 2016

SPOLETO ARTE – A
CURA DI VITTORIO
SGARBI
posted on giugno 27, 2015

CENERENTOLA 2.0
posted on ottobre 14, 2015

istituzioni internazionali, tra cui la Royal Academy of Arts di Londra (2015); il Museum of Art di Kochi
(2014); il New Museum di New York (2013); il Palais de Tokyo di Parigi (2010); il Museum of Contemporary
Art di Los Angeles (2009); la Serpentine Gallery di Londra (2006); il Kunsthaus Dresden (2004);
l’Hamburger
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Bahnhof di Berlino (1998); Museo d’Arte Moderna di Parigi (1996).
Nel 2015 Sarah Lucas ha rappresentato la Gran Bretagna alla 56. Esposizione Internazionale d’Arte della
Biennale di Venezia con la mostra I SCREAM DADDIO.
The FONDAZIONE NICOLA TRUSSARDI and MIART
in partnership with FAI and Comune di Milano
SARAH LUCAS
INNAMEMORABILIAMUMBUM
by Massimiliano Gioni and Vincenzo de Bellis
Dall’8 al 10 aprile
Albergo Diurno Venezia
Piazza Oberdan, Milano

Sarah Lucas Eating a Banana,

Sarah Lucas Make Love, 2012

1990 b/w photograph 74.9 x

diptych: two chairs, tights,

81.9 cm edition of 4 + 4 AP

kapok, linen string, wire 95.5 x

Copyright the artist, courtesy

135 x 58 cm Copyright the

Sadie Coles HQ, London

artist, courtesy Sadie Coles HQ,
London

Installation view, Sarah Lucas,
NOB + Gelatin, 23 November
2013 – 19 January 2014
Copyright the artist, courtesy
Sadie Coles HQ, London. Photo
Wolfgang Thaler
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MIART 2016 : presentata oggi la ventunesima edizione della
fiera d’arte moderna e contemporanea.
Oggi a Palazzo Marino a Milano si è svolta la conferenza stampa di presentazione del miart 2016, la
ventunesima edizione della fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano organizzata
da Fiera Milano e diretta da Vincenzo de Bellis, con la vice direzione di Alessandro Rabottini. Edizione
che si preannuncia ricca di novità e di presenze e collaborazioni sempre più prestigiose.
Alla presentazione sono intervenuti Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano,
Corrado Peraboni, AD di Fiera Milano, e Vincenzo de Bellis, direttore artistico di miart 2016.
Dal 7 al 10 aprile i padiglioni di fieramilanocity accoglieranno 154 gallerie internazionali che ancora una
volta rappresentano il meglio dell’arte moderna, contemporanea e del design a edizione limitata
provenienti da 16 paesi (Austria, Belgio, Corea, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna,
Irlanda, Italia, Norvegia, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Uruguay), scelte per l’alta
qualità dei progetti espostivi dal comitato selezionatore tra più di 350 domande pervenute.
Numerose le importanti gallerie internazionali che confermano la loro presenza dopo aver partecipato
alle precedenti edizioni, come Alfonso Artiaco (Napoli), Gavin Brown’s Enterprise (New York), C L E A R I N
G (New York – Brussels), Cardi (London – Milano), Sadie Coles HQ (London), Continua (San Gimignano –
Beijing – Les Moulins – Habana), Massimo De Carlo (Milano – London), Dépendance (Brussels), kaufmann
repetto (Milano – New York), Johann König (Berlin), Andrew Kreps (New York), Giò Marconi (Milano),
Massimo Minini (Brescia), Office Baroque (Brussels), Robilant+Voena (London – Milano), Lia Rumma
(Milano – Napoli), Christian Stein (Milano – Pero), T293 (Napoli – Roma), Tega (Milano), Tornabuoni Arte
(Firenze – London – Milano – Paris), Michael Werner (New York – London), Zero… (Milano). Tra le molte
che si aggiungono per la prima volta spiccano prestigiosi nomi internazionali quali Blain Southern
(London), Campoli Presti (London – Paris), Marc Foxx (Los Angeles), Greene Naftali (New York), Rodolphe

Inoltre la sezione Object, dedicata al design quest’anno si distingue per la partecipazione di influenti
gallerie tra cui Luisa delle Piane (Milano), Erastudio Apartment-Gallery (Milano), Galleria O. Roma (Roma),
Machado-Muñoz (Madrid), Nilufar (Milano), Secondome (Roma), Antonella Villanova (Firenze).

Miart

Codice abbonamento:

Schipper (Berlin), Galleria dello Scudo (Verona), Sperone Westwater (New York), Wilkinson (London).

089504

Janssen (Brussels), Lelong (Paris – New York), Mai 36 (Zürich), Anthony Reynolds (London), Esther

HESTETIKA.IT (WEB2)

H

foglio sheet 2/3

26/01/2016
web
website
Data

26-01-2016

Pagina
Foglio

2/3

“miart costituisce una realtà affermata, riconosciuta a livello nazionale e in forte espansione nel
panorama fieristico internazionale – afferma Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di Fiera Milano
–. Le numerose e prestigiose gallerie che parteciperanno alla manifestazione sono la testimonianza del
ruolo centrale che miart ricopre nel mondo dell’arte assieme a Milano e, grazie alla rinnovata
collaborazione con il Comune e l’Assessorato alla Cultura, rappresenterà ancora una volta un importante
polo di condivisione culturale. Una visione – aggiunge Peraboni – condivisa fermamente anche dagli
sponsor, dai partner di miart e da Fondazione Fiera Milano, che offre quest’anno un sostegno ancora più
forte raddoppiando il contributo del fondo di acquisizione “Giampiero Cantoni” da 50 a 100 mila euro”.
“Milano si conferma uno dei più importanti hub internazionali per la valorizzazione del pensiero creativo
e città ideale per la produzione d’arte contemporanea, che proprio qui trova il terreno fertile per
germogliare in futuri successi e in nuovi sviluppi, e diventare poi, di nuovo, avanguardia – ha dichiarato
l’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno –. La città accompagna miart, un momento così significativo per
il mondo della creatività contemporanea, con un programma di eventi che allarga lo sguardo sulle
principali iniziative culturali milanesi, accendendo i riflettori sulle mostre attualmente in corso, con
aperture straordinarie ed eventi serali”.
“Da quattro anni miart ha intrapreso un percorso preciso puntando sulla qualità estrema – ha dichiarato
Vincenzo de Bellis, Direttore Artistico di miart dal 2013 –. Le idee fondanti di quella che era la sua nuova
identità, e ora è ormai realtà, sono sempre state il dialogo tra artisti di generazioni diverse e
l’internazionalità e internazionalizzazione dell’arte italiana, sia moderna che contemporanea. Con
l’edizione 2016, il posizionamento di miart come manifestazione di primo livello tra gli eventi culturali
del Paese e d’Europa giunge a piena maturazione. Sono orgoglioso del lavoro che stiamo svolgendo, la
cui qualità è testimoniata dalla grande coesione con tutti i partner culturali della città, pubblici e privati,
che in questi anni stanno rendendo grande Milano e ai quali la settimana di miart permette di
amplificare la portata della loro incidenza non solo sulla comunità cittadina ma anche verso un pubblico
internazionale che in quei giorni sempre di più anima la città”.
miart 2016 rinnova e incrementa la stretta collaborazione avviata nelle ultime edizioni con tutte le realtà
che operano nella promozione e nella conoscenza dell’arte. In collaborazione con il Comune di Milano,
miart si fa capofila della settimana dell’arte contemporanea, il programma di eventi, inaugurazioni e
aperture speciali che coinvolgerà istituzioni pubbliche, fondazioni e gallerie private, a partire dal 5 aprile
e per tutta la durata della fiera.
Annunciato in conferenza stampa anche un nuovo progetto in collaborazione con la Fondazione Nicola
Trussardi e con il FAI.

tre giornate di apertura al pubblico della fiera, realizzato in collaborazione con In Between Art Film – la
casa di produzione per film d’artista e video sperimentali fondata da Beatrice Bulgari.
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Si consolida il bouquet di Premi e Fondi di acquisizioni legati a miart. Accanto al Fondo di Acquisizione
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IMMATERIALI

100.000 € il fondo per acquisire opere d’arte moderna e contemporanea che andranno a costituire la

posted on ottobre 14, 2015

collezione di Fondazione Fiera Milano – si confermano il Premio Emergent – per la miglior galleria

SPOLETO ARTE – A

emergente – il Premio Rotary Club Milano Brera – per l’arte contemporanea e i giovani artisti – e il

CURA DI VITTORIO

Premio Herno, in collaborazione con Herno SpA, che per il secondo anno sarà assegnato allo stand con il

SGARBI

miglior progetto espositivo.

posted on giugno 27, 2015

lavori e direttori di musei, che oltre a partecipare a un programma di aperture speciali durante i giorni
della fiera, avrà a sua disposizione una serie di visite presso le più interessanti collezioni private in città
e dintorni.
Si confermano le partnership che accompagnano miart dal 2013 con il ristorante tre stelle Michelin da

CENERENTOLA 2.0
posted on ottobre 14, 2015

FORME E ANTIFORME
– FONDERIA
ARTISTICA BATTAGLIA
posted on settembre 7, 2015

089504

Sempre più intenso il programma VIP, che accoglierà 200 ospiti internazionali tra collezionisti, addetti ai

Vittorio e lo champagne Ruinart per la VIP lounge, con l’hotel The Westin Palace Milan per l’ospitalità e
con Moroso per gli allestimenti degli spazi della fiera. miart 2016 sarà inoltre vetrina per la nuova
edizione del Menabrea Art Prize.
Si rinnova anche quest’anno la partnership con Sky Arte HD, con cui miart realizzerà un format inedito
che andrà in onda subito prima della fiera.
miart 2016

Miart

Seguici su Instagram
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Alessandro Rabottini is the new Artistic
Director of MIART
Alessandro Rabottini has been appointed as the new Artistic Director of miart, the international fair of
modern and contemporary art of Milan. Alessandro Rabottini will immediately begin to focus on the
preparation of the 22nd edition of miart, scheduled for 31 March Ð 2 April 2017.
With the selection of Alessandro Rabottini, a curator with extensive international experience, Fiera Milano
underscores its policy of continuity with respect to the achievements of the last four editions of miart
directed by Vincenzo de Bellis, with whom Rabottini has worked from the outset, first as curatorial
coordinator (2013, 2014 and 2015) and then as Deputy Director for the 2016 edition.

Ò It is an honor to take on this new role in miart Ð said
Alessandro Rabottini Ð after having been for four years a part
of the team guided by Vincenzo de Bellis, whom I would like
to thank for having invited me to work on the fair since the
very start of his term. These have been years of great
enthusiasm, due to the energy with which the city, the
galleries, the collectors, the institutions, the press and the
public have contributed to our work. It is a great
responsibility to inherit a project so full of different voices,
perspectives and potentialities. I would like to thank Fiera
Milano for granting me this opportunity, and for their faith in
my abilities. With the project of miart 2017 I hope to
continue to develop the context with which the fair, at this
point, is identified: a place of quality and discovery, a
crossroads
of
dialogues
between
history
and
experimentation, visual art and design, tradition and
innovation.Ó

Alessandro Rabottini (1976) is a curator and art critic. He was Curator in Chief of GAMeC Gallery of
Modern and Contemporary Art in Bergamo from 2001 to 2012, and Curator at Large at MADRE
Donnaregina Museum of Contemporary Art in Naples from 2012 to 2015, institutions for which he has
curated solo shows of international artists like Mircea Cantor, Keren Cytter, Latifa Echakhch, Giuseppe
Gabellone, David Maljkovic, Victor Man, Robert Overby, Walid Raad, Pietro Roccasalva, Tim Rollins &
K.O.S, Sterling Ruby, Padraig Timoney, Ettore Spalletti, Tris Vonna-Michell and Jordan Wolfson. As an
independent curator he has organized solo shows by John Armleder, Gianfranco Baruchello, Elad Lassry,
John Latham, Guillaume Leblon, Adrian Paci and Danh Vo, and has collaborated with public institutions
like the Triennale and PAC in Milan, Accademia di Francia Ð

Villa Medici in Rome, GAM Civic Gallery of

Modern and Contemporary Art of Turin, Museum fŸ r Gegenwartskunst in Basel, Centre dÕ Art
Contemporain in Geneva, Bergen Kunsthall, Le Consortium in Dijon, FRAC Champagne Ardenne in Reims
and kestnergesellschaft in Hannover. His writings have appeared in magazines like Flash Art, Frieze,
Kaleidoscope, MAP Magazine, Modern Painters and Mousse.
Share this:

 Email (http://www.huma3.com/alessandro-rabottini-is-the-new-artistic-director-of-miart/?share=email&nb=1)
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il miele dell'arte a milano
Si • inaugurata la ventunesima edizione di MiArt e ﬁno al 10 aprile possiamo fare una
full immersion nell'alveare della ﬁera d'arte moderna e contemporanea.
� � � � �
� (mailto:?body=il miele dell'arte a milano https://i-d.vice.com/it/article/il-mieledellarte-a-milano)

"Se l'ape scomparisse dalla faccia della terra, all'uomo non resterebbero che quattro anni di vita."
Albert Einstein

https://i-d.vice.com/it/article/il-miele-dellarte-a-milano
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é stato detto pi• volte che le api sono a rischio di estinzione, le ragioni possono essere diverse e
vanno dall'uso di pesticidi, la riduzione dell'habitat selvaggio in favore dell'urbanizzazione,
parassiti e patogeni, riscaldamento globale. MiArt ha scelto per la campagna di comunicazione il
tema dell'apicoltura giocando sulla simbologia legata al mondo delle api, alla loro operositˆ e ai
processi di produzione e allevamento. Cosi nel mondo dell'arte i galleristi si possono paragonare
ad apicoltori che si prendono cura e diffondono la produzione dei lavori degli artisti, che come
il miele, attirano i collezionisti.
Ma oltre all'immagine primaverile serena di operositˆ e impollinazione, ci sorge il dubbio che
anche gli artisti possano essere a rischio di estinzione. Le ﬁere sono veramente il loro habitat pi•
idoneo? Tralasciamo volutamente l'argomento dei parassiti.

https://i-d.vice.com/it/article/il-miele-dellarte-a-milano
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Si • inaugurata ieri la ventunesima edizione di MiArt (https://i-d.vice.com/it/search?query=miart),
e ﬁno al 10 aprile possiamo fare una full immersion artistica tra i padiglioni alveari di
ﬁeramilanocity che presentano 154 gallerie suddivise in cinque sezioni (Established, Emergent,
https://i-d.vice.com/it/article/il-miele-dellarte-a-milano
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THENnow, Object e Decades).
Ripassate quindi il vostro vocabolario da veri intenditori e preparatevi alla consueta passeggiata
tra le opere installate. Sicuramente incontrerete qualche conoscente che condivide con voi la
passione da #artselﬁe (https://i-d.vice.com/it/search?query=artselﬁe). Per dare l'impressione di
essere artisticamente evoluti e concettualmente avant-garde potete esprimere entusiasmo di fronte
a qualsiasi tipo di cavo che pende da schermi o installazioni di oggetti che sembrano assemblati a
caso. Molto importante invece esprimere dissenso in tono annoiato di fronte a qualsiasi opera che
risulti decorativa o da salotto. Questo ovviamente non vale per la sezione dedicata all'arte
moderna, dove difﬁcilmente troverete opere digitali o mucchi amorﬁ di oggetti casuali. Non
essendoci delle vere e proprie novitˆ eclatanti basta fare solo un giro e conservare le forze per gli
eventi serali.
Per chi vuole invece approfondire e meditare sullo stato attuale dell'arte visiva consigliamo di
partecipare agli incontri di miartalks, che quest'anno sono curati da Ben Borthwick, direttore
artistico del Plymouth Arts Center. Realizzati in collaborazione con la casa di produzione
cinematograﬁca In Between Art Film, riuniscono in un forum multidisciplinare curatori, artisti
internazionali, ﬁlm-maker, direttori di istituzioni, scrittori e professionisti attivi nel campo delle arti
visive e performative per discutere di come i video e i ﬁlm stiano rideﬁnendo i conﬁni dell'arte
contemporanea. Vi segnaliamo gli interventi che troviamo pi• interessanti:
Venerdi 8 Aprile
12:30-13:30 Anri Sala in conversazione con Francesco Bonami
Anri Sala discuterˆ le sue video installazioni e collaborazioni - in particolar modo con musicisti,
inclusa l'opera per il Padiglione della Francia alla Biennale di Venezia del 2013.
Francesco Bonami, Curatore, Milano
Anri Sala, Artista, Berlino

https://i-d.vice.com/it/article/il-miele-dellarte-a-milano
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14:00-15:00 Mind the Gap: Documentario, Fiction e Film d'Artista
Ovunque assistiamo alla convergenza tra i linguaggi del documentario e quelli della ﬁction, dal
lavoro degli artisti che esplorano narrazioni del passato e del presente ﬁno alle produzioni
televisive.
Yuri Ancarani (https://i-d.vice.com/it/search?query=yuri%20ancarani), Artista e Filmmaker, Milano
Gianluca e Massimiliano De Serio, Artisti e Filmmaker, Torino
Moderatore: Maria Bonsanti, Direttore Artistico, CinŽ ma du RŽ el, Parigi
17:30-18:30 Care and Attention: Collezione Privata, Collezione Pubblica
Dal momento in cui un'opera lascia lo studio dell'artista la sua esistenza sociale • modellata dalla
collezione, o dalle collezioni, di cui entra a far parte. Quali possibilitˆ offrono le collezioni
pubbliche e private alla comprensione delle opere time-based, come i video e i ﬁlm?
Martin Bethenod, Chief Executive Ofﬁcer and Director, Palazzo Grassi - Punta della Dogana,
Venezia
Florence Derieux, Curator of American Art, Centre Pompidou Foundation & Curator-at-Large,
Centre Pompidou, Parigi
Helena Fernandino e Emilio Pi, Collezionisti Privati, Madrid
Moderatore: Ben Borthwick

https://i-d.vice.com/it/article/il-miele-dellarte-a-milano
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Sabato 9 Aprile
15:30-16:30 Virgilio Sieni in conversazione con Hans Ulrich Obrist
https://i-d.vice.com/it/article/il-miele-dellarte-a-milano

Pagina 6 di 19

il miele dell'arte a milano | read | i-D

I

08/04/2016
web
website

foglio sheet
7/10
25/05/16, 19:09

Virgilio Sieni, uno dei pi• in uenti danzatori e coreograﬁ sulla scena europea, condividerˆ con il
curatore e storico dell'arte Hans Ulrich Obrist la sua visione unica, che unisce danza e arti visive.
Hans Ulrich Obrist (https://i-d.vice.com/it/search?query=hans%20ulrich%20obrist), Co-Director of
Exhibitions and Programmes e Director of International Projects, Serpentine Gallery, Londra
Virgilio Sieni, Ballerino, Coreografo e Direttore, Biennale di Venezia - Settore Danza

https://i-d.vice.com/it/article/il-miele-dellarte-a-milano
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Domenica 10 Aprile
12:30-13:30 Tim Etchells in conversazione con Chris Dercon
https://i-d.vice.com/it/article/il-miele-dellarte-a-milano
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Tim Etchells ha diretto Forced Entertainment, un gruppo di teatro sperimentale internazionalmente
riconosciuto, sin dalla sua fondazione nel 1984. Etchells parlerˆ con il curatore e regista di
documentari Chris Dercon, che nel 2017 assumerˆ la direzione del teatro VolksbŸ hne di Berlino.
Chris Dercon, Outgoing Director, Tate Modern, Londra
Tim Etchells, Artista e Performer, Londra e Shefﬁeld
14:00-15:00 Staging Vision
Il teatro e le arti visive hanno una lunga storia di relazioni che risale alle avanguardie storiche e
oltre. Oggi assistiamo a un'espansione radicale delle pratiche collaborative attraverso una sempre
maggiore osmosi tra arti performative, video, ﬁlm e musica. Quali sono le potenzialitˆ di questo
nuovo approccio?
Masbedo (Nicol˜ Massazza e Jacopo Bedogni), Artisti, Milano
Nicola Sani, Compositore e CEO, Teatro Comunale, Bologna
Monique Veaute, Presidente, Romaeuropa Fondazione Arte e Cultura e Membro del Board of
Directors, MAXXI, Roma
Moderatore: Umberto Angelini, Direttore Artistico, Uovo performing arts festival, Milano e CEO e
Direttore Artistico Fondazione Teatro Grande, Brescia
17:30-18:30 Parallel Lines: An Artist's Film Industry?
Le innovazioni tecnologiche rendono sempre pi• accessibili agli artisti i mezzi utilizzati nel cinema,
nel documentario e nella pubblicitˆ . Cosa gli artisti, i produttori, i musei e le biennali possono
imparare dalle industrie televisive e cinematograﬁche - e vice versa - riguardo alla produzione e
alla distribuzione?

https://i-d.vice.com/it/article/il-miele-dellarte-a-milano
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Knut • sdam, Artista, Oslo
Benjamin Cook, Direttore LUX, Londra
Jacqui Davies, Producer, Londra
Moderatore: Leonardo Bigazzi, Curatore, Museo Marino Marini e Curatore Special Projects, Lo
Schermo dell'Arte Film Festival, Firenze

Per maggiori informazioni e il calendario completo degli eventi miart.it (http://www.miart.it/it)
Crediti
Testo Gloria Maria Cappelletti
Immagini per gentile concessione di MiArt e Lara Facco PR
Foto Bea De Giacomo in collaborazione con Rio Grande
Video di Massimiliano Bomba e Mattia Cossi con Art Direction di MOUSSE magazine

Connettiti al mondo di i-D! Seguici su Facebook
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Un susseguirsi di eventi animerà Milano per tutto il periodo della
fiera internazionale dell’arte e oltre
di Marta Galli

Rassegna internazionale di arte moderna e contemporanea a Milano,
Miart è sempre più uno degli eventi chiave della città. In programma
dal 7 al 10 aprile innesca una vera e propria settimana dell’arte che
comincia con tre giorni di anticipo e i si conclude un paio di giorni dopo.
Alla fiera – dove si punta sempre più sull’aspetto curatoriale (con
Alberto Salvadori del Museo Marino Marini per la nuova sezione
Decades, ex novo Domitilla Dardi dal Maxxi per la sezione Object e
Betrice Bulgari di In between art film per il panel dei talks) - si
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aggiunge un programma denso di vernici e open night per non perdersi
quanto di meglio succede a Milano. Ecco una nostra piccola selezione.
La Fondazione Nicola Trussardi mantiene fede alla sua mission,
quella di svelare luoghi misconosciuti della città. È il caso dell’Albergo
Diurno Venezia in Piazza Oberdan, costruiti dall’architetto Portaluppi
negli anni ’20. Riaperto solo di recente, ospiterà la mostra di Sarah
Lucas, che negli anni Novanta faceva parte di uno squadrone di artisti
radicali capitanati da Damien Hirst. Il tempo passa ma lei, femminista
fino al pugno nello stomaco, mantiene la sua irriverenza e popola
l’installazione (site-specific) di soggetti variamente sessuati (in
collaborazione con miart, FAI e Comune di Milano). Fondazione
Nicola Trussardi, Innamemorabiliamumbum
Innamemorabiliamumbum, 8 -10 aprile.
Per certi versi la Fondazione Carriero è ancora una sorta di “best
kept secret” sito nel centro storico di Milano. Disclocata su tre nei locali di
una ex-banca che aveva goduto dell’intervento di Gae Aulenti, la
neonata fondazione (ha poco più di sei mesi) è stata voluta da un noto
collezionista che non vi espone però i suoi achievement, ma lascia che
siano percorsi curatoriali originali a prender piede con tutto ciò che
occorre, operazioni di mecenatismo comprese. Durante miart apre la
seconda mostra, curata come la precedente da Francesco Stocchi,
curatore in carica al museo Boijmans di Rotterdam. Fondazione
Carriero, Leoncillo o Fontana, vernissage 5 aprile ore 19.00.
L’artista è una star, il luogo ormai una garanzia. Curata da Vincente
Todolì apre all’Hangar Bicocca la personale di Carsten Höller che
in un remake originale presenta una ventina di sue opere storiche.
Abituato a ineragire con i sensi dello spetattore, Höller intitola
programmaticamente la mostra Doubt, dubbio. A proposito di alterate
percezioni di realtà. Hangar Bicocca, Doubt, vernissage 6 aprile
ore 19.00.
Per chi non fosse già un habitué, un salto alla Fondazione Prada è
d’obbligo, inutile dirlo. Notoriamente la sola architettura vale il viaggio
fino alla periferia Sud di Milano. Ci si potrà inoltre immergere nella
personale dell’artista anglo-polacca Goshka Macuga, The son of man
who ate the scroll, e in una collettiva curata dall’artista Thomas
Demand con la raffinatezza che lo contraddistingue. Come quella di
Macuga anche questa, L’image volée, non è immediata, ma suggerisce
un ragionamento sottile sull’ontologia dell’immagiine nella nostra epoca,
per così dire, virtuale. Fondazione Prada, open night 8 aprile
dalle 19.00 alle 24.00.
Della serie una notte al museo. Contenitore di mostre blockbuster, anche
Palazzo Reale spalanca le sue porte, e la sera ha un grado di
suggestione in più. Tutte le mostre saranno praticabili gratuitamente, da
vedere quella sul Simbolismo. E poi un salto al prossimo Museo del
Novecento per vedere il nuovo film del video artista italiano Yuri
Ancarani, Bora. Palazzo Reale e Museo del Novecento, open
night sabato 9 aprile, dalle 19.30 alle 22.30.
© Riproduzione riservata
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Massimo De Carlo e il suo poker d’arte
Il famoso gallerista apre un nuovo spazio espositivo (il quarto): dopo Londra e Hong Kong torna a Milano, in
uno splendido palazzo neoclassico. L'abbiamo visitato in anteprima
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Il cambiamento di sede e contesto non potrebbe essere più radicale: dai capannoni post-industriali di via
Ventura, periferia Ovest di Milano, all’eleganza settecentesca di piazza Belgioioso, nel cuore della città, a pochi
metri dalla Scala. Qui, nel palazzo che dà il nome a questo sontuoso salotto neoclassico (entrambi realizzati
dallo stesso architetto del grande teatro, Giuseppe Piermarini), Massimo De Carlo inaugura il suo nuovo spazio
espositivo. Dopo 12 anni di mostre e installazioni ai margini della metropoli, per il celebre gallerista è arrivato
il tempo di puntare verso il centro storico; quasi una decisione controcorrente, oggi che tutti parlano di
geografie urbane inedite, di quartieri riqualificati dai professionisti della creatività e di gentrification. «È un
progetto a cui stiamo lavorando da qualche anno», racconta De Carlo a IL. «La rivitalizzazione di una zona può
aver più o meno funzionato, ma il processo che davvero conta ai fini del nostro lavoro è un altro: l’intero
sistema si muove su coordinate diverse rispetto al passato. Le occasioni a disposizione di chi vuole avvicinarsi
all’arte contemporanea si sono straordinariamente moltiplicate: ora, pur non volendo, ci troviamo in
competizione con tanti soggetti».
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Il panorama è sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi tempi a Milano si è assistito a una sorta di rinascimento
culturale, e l’offerta è ormai tale, il quadro così variegato e popolato da realtà diverse, che anche le istituzioni
più consolidate si vedono costrette a mettere in campo adeguate contromisure. «Diciamolo in altri termini»,
spiega De Carlo: «La gente non ha più voglia di affrontare il viaggio per venire qui da noi. Chi vuole andare a
scoprire l’arte contemporanea può scegliere se andare alla Fondazione Trussardi, all’HangarBicocca o da
Prada; persino Palazzo Reale si sta muovendo in questo campo. Decidere di visitare un posto vuol dire spesso
escludere altre mete, per ragioni di tempo e distanze». Possibile che il tragitto tra la Cerchia dei Navigli e
Lambrate spaventi l’appassionato di quadri e video-arte? «Anche io all’inizio interpretavo questo
atteggiamento come la manifestazione di una “cattiva volontà”», risponde il gallerista, «poi ho cambiato idea.
Visto che l’arte contemporanea rientra sempre di più nella quotidianità delle persone, la quotidianità deve
offrire al pubblico opportunità più semplici. Certo, noi ci rivolgiamo soprattutto ai collezionisti, e loro sanno
che cosa proponiamo anche grazie al canale delle fiere; ma di fronte a questi cambiamenti generali non
possiamo non presentare qualcosa che sia al tempo stesso differente e facilmente accessibile».
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Nel corso degli anni la MDC ha incrociato la sua traiettoria con quella di molti artisti degni di nota come
Alighiero Boetti, Maurizio Cattelan, Yan Pei-Ming, Carsten Holler e Rudolf Stingel. Sarà proprio
un’esposizione di Stingel a inaugurare domani sera – 6 aprile – il nuovo spazio espositivo. L’abbiamo visitato
in anteprima: un’ampia sala al piano nobile di Palazzo Belgioioso, affacciata su uno dei cortili interni
dell’edificio, dominata da due grandi lampadari, tra stucchi e decorazioni d’epoca; e poi altri ambienti più
piccoli, destinati allo staff. Il cortocircuito tra un ambiente così carico di storia e le opere che qui verranno
accolte è assicurato. «Vogliamo marcare la differenza», commenta De Carlo. «Pensiamo (un po’
arrogantemente) di essere diversi dai nostri colleghi, e investire su questo luogo, con la sua aurea così speciale,
asseconda la nostra natura. Credo che sia proprio questo ciò di cui abbiamo bisogno. L’arte contemporanea
deve essere vicinissima al suo mondo di riferimento, un mondo che è ormai bombardato da tanti tipi di

048851

La “MDC Massimo De Carlo” è nata nel 1987, nel 2009 ha aperto una sede a Londra, pochi mesi fa è stata la volta
di Hong Kong («Non un’avventura, ma il punto finale di un lavoro e di una presenza in Cina che dura da tempo,
da protagonisti»). Una parabola di successo, nel panorama mondiale delle gallerie d’arte, che nel novembre del
2014 il suo fondatore riassumeva così al nostro giornale: «È come nella Nba, il campionato di basket americano.
Tutto succede tra le solite squadre, ovvero le 25 gallerie più importanti del mondo: in cima, il gruppo delle più
famose e blasonate; in basso le più piccole; in mezzo, una fascia di formazioni di qualità, con una solida
tradizione alle spalle, che sebbene destinate a rimanere nell’immaginario dei loro tifosi talvolta si aggiudicano
il torneo». E lei dove pensa di potersi collocare? «Direi tra il 15esimo e il 20esimo posto. Mi piacerebbe avanzare
un po’, ma c’è molto da lavorare…».
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esperienza. I nostri collezionisti vivono lo stress di una grande offerta quasi sempre ripetitiva nei formati, nelle
modalità e nei contenuti. Dobbiamo offrire loro qualcosa di irripetibile».
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Rinnovamento continuo, allora. «Per noi non è una novità: abbiamo sempre creduto che ai nostri due clienti,
ovvero artisti e collezionisti, vanno proposte di continuo occasioni per sorprendersi. D’altronde, vale lo stesso
in tutti i settori: non è possibile dare al proprio pubblico di riferimento sempre le stesse cose. Non è così anche
per i vostri giornali o i vostri siti? Aggiungo una cosa, per tornare al nostro argomento: sono convinto che la
famosa epoca del “white cube” si sia esaurita. L’epoca dello spazio espositivo come puro contenitore, come
luogo asettico che vive in funzione delle opere, è definitivamente tramontata. Si pensava che la galleria
dovesse essere quell’ambiente neutro in cui l’unica cosa che potevi fare era godere di un quadro o di
un’installazione in tutta la loro sacralità. Ora basta. L’esperienza di Palazzo Belgioioso, imponendo un incrocio
tra storie diverse, va in una direzione opposta. Chi si interessa di arte vuole di più, il “white cube” non gli
appartiene».

048851

È quello stesso spirito di ricerca che, in passato, ha spinto più volte Massimo De Carlo a cambiare sede per la
propria attività. È lui stesso a tracciare la mappa degli spostamenti: «Dal 1987 al ’92 siamo stati in via Panfilo
Castaldi, dal ’92 al ’98 in via Bocconi, dal ’98 al 2004 in viale Corsica, dal 2004 a oggi in via Ventura, che resterà
operativa – con il suo programma espositivo – almeno per altri 15 mesi». Ma questo nomadismo, a ben vedere,
ha un’ulteriore motivazione, da ricercare tra i meccanismi più sottili del processo creativo. «Quando un artista
progetta un ciclo di opere destinate a un luogo specifico», spiega, «è come se mettesse in moto, nei confronti di
quel contesto, una sorta di sfida; se questa sfida viene ripetuta, perde di interesse e adrenalina. In via Ventura ci
siamo da 12 anni: ebbene, l’ultimo artista che abbiamo accolto, Massimo Bartolini, è la quarta volta che ha
concepito un lavoro per le nostre sale. L’arte, in qualche modo, “consuma” il luogo che la ospita,
depotenziando – nella sensibilità di chi crea – uno dei motori che fa scaturire una mostra rispetto a un’altra».
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L’opening della galleria cade nella “Art Week” di Milano, programma di eventi e progetti speciali costruiti
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attorno a Miart, la fiera che anche De Carlo – dopo un periodo di assenza – è tornato a frequentare: «Miart è un
momento di autocelebrazione, un incontro di qualità per una città che vive l’arte in modo intenso, più di
quanto facciano le altre grandi città italiane. Certo, i numeri e le occasioni che offre non sono quelli di Basilea o
di altre manifestazioni… Ma chiedersi il perché non ha senso, i dislivelli sono incolmabili. È come chiedersi –
che so – che cosa manca a De Carlo per essere Gagosian (il più grande gallerista al mondo, ndr)».
C’è una nota di sarcasmo che traspare, nonostante i tentativi di dissimularla; la stessa che rivolge all’altra
kermesse in procinto di travolgere la città, la prossima settimana: il Salone del Mobile e la festa del design, che
proprio nel quartiere di via Ventura ha trovato uno dei suoi maggiori poli di attrazione. «Tutto quello che fa
bene alla città è benvenuto. Riconosciamolo: non sono molte, al mondo, le città capaci di offrirsi ai visitatori in
un modo così totale come fa Milano durante quei giorni. Però i contenuti sono un’altra cosa. Mi viene in mente
quella frase francese, La culture c’est comme la confiture, moins on en a, lui on l’étale: la cultura è come la
marmellata, meno se ne ha, più la si spalma. Manifestazioni del genere hanno questo limite: devono offrire
talmente tanto che annullano l’esperienza in sé. È come quando vai in pizzeria e ti trovi davanti un menu con
150 pizze. Che fai, le provi? Io vado alla fine prendo sempre la margherita».

Da Miart a Minneapolis
solo andata

K. B., l’artista che sotterra
il pubblico denaro

Le cinque mostre del mese

q
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Generazione “flat white”, di @vlatronico
https://t.co/0EW1FkS6tu
048851

L'appartamento nuovo, un racconto di
@annalisadesi, la scrittrice candidata al
@PremioStrega
https://t.co/HyoC5XbJET

Codice abbonamento:

Visita alla nuova galleria di
#massimodecarlo #miart16 #miartweek
https://t.co/aVSyLChtos
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Da Miart a Minneapolis solo
andata
Idee e Lifestyle del Sole 24 ORE

Dalla Þera d'arte contemporanea di Milano alla guida del dipartimento di Visual Arts
del Walker Art Center. Un caﬀè (esclusivo) con Vincenzo de Bellis, in attesa che la
notizia si diﬀonda
di GUIDO FURBESCO
24 .03. 201 6

Vincenzo de Bellis, direttore di miart: sarà curatore del dipartimento di Visual Arts del
Walker Art Center di Minneapolis
MARCO DE SCAL Z I

http://24ilmagazine.ilsole24ore.com/2016/03/de-bellis-miart-minneapolis/
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LÕ uomo che ha riportato Milano nel Ò giro che contaÓ dellÕ arte
contemporanea saluta tutti e se ne va in America, destinazione
Minneapolis. Vincenzo de Bellis, dal 2013 alla guida della Þera
miart Ð scritto cos“, rigorosamente in minuscolo Ð , sarˆ il nuovo
curatore del dipartimento Visual Arts del Walker Art Center, tra
le pi• celebri realtˆ museali degli Stati Uniti. Ç Ora sembrerˆ che lo
dico perchŽ ci vado a lavorareÈ , spiega sorridendo, Ç ma se in
passato mi avessero chiesto con quale istituzione avrei voluto
collaborare, sicuramente avrei parlato del Walker. Sono molto
onorato, perchŽ a livello mondiale questo museo gode di un
rispetto enorme. Faccio due esempi che aiutano a capire: il MoMa
di New York ospita oggi una retrospettiva di Marcel Broodthaers?
Il Walker lÕ ha allestita nel 1989; ed • proprio qui che • stata
presentata al pubblico americano la nostra Arte Povera, con una
grande esposizione nel 2001. Pur essendo decentrato da un punto
di vista geograÞco, stiamo parlando di un polo culturale
imprescindibile nel campo della creativitˆ contemporaneaÈ .
Incontriamo de Bellis nel caﬀ• di un albergo milanese poche ore
prima che la notizia venga annunciata in America e,
contestualmente, rilanciata in Italia. Lui • molto contento,
presissimo dalle questioni da sbrigare, consapevole che di questa
faccenda si parlerˆ molto, anche perchŽ tutto succede quando
mancano due settimane allÕapertura della Þera, in programma
dallÕ 8 al 10 aprile. Ç Non • dipeso da noi, i tempi sono stati dettati
dal WalkerÈ , racconta. Ç Spero che tutti siano contenti per me.
Certo, tenere il segreto • stato un disastro! Qualche telefonata lÕ ho
giˆ fatta, non tutte quelle avrei voluto, e so che molti rimarranno
di sasso. In questo mondo siamo tutti egocentrici e spesso un poÕ
http://24ilmagazine.ilsole24ore.com/2016/03/de-bellis-miart-minneapolis/

Pagina 2 di 9

Vincenzo de Bellis da MiArt al Minneapolis : IL Magazine

I

24/03/2016
web
website

foglio sheet 3/9

30/03/16, 11:20

permalosi, e poi ce nÕ • qualcuno che lo • pi• degli altriÉ È . Gli
chiediamo se si sia confrontato con Massimiliano Gioni Ð che lui
conosce bene Ð , altro talento cresciuto sulla scena di Milano e
oggi direttore del New Museum di New York: Ç Lui sa che cÕ •
qualcosa in ballo, ma non sa di che cosa si tratta; non perchŽ non
abbia voluto, ma non siamo riusciti a parlarne. Ci sono cose che
vanno spiegate a voce, non bastano le mail. Avrei voluto
confrontarmi con lui, ma per questioni molto pratiche non ci sono
riuscito. Entrambi troppo impegnati. Lo sentir˜ appena si svegliaÈ .

In queste immagini, i padiglioni della scorsa edizione di miart, quest'anno in
programma dall'8 al 10 aprile
DA N I E L A S P I A N T I N I
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Qualche cenno biograÞco sul personaggio. Nato nel 1977 a
Putignano (Bari), laureato in Storia e critica del cinema
allÕUniversitˆ di Lecce, de Bellis si è formato come curatore alla
Sapienza di Roma e al Bard College di New York. Ha lavorato alla
Fondazione Prada, alla galleria GAMeC di Bergamo, al Museion
di Bolzano. é approdato alla guida di miart dopo aver dato vita
allÕassociazione no-proÞt Peep-Hole, spazio indipendente votato
ai nomi emergenti, ora nelle mani della moglie-collega Bruna
Roccasalva Ð i due hanno un Þglio di tre anni. Ama il calcio ed è
un tifoso piuttosto sfegatato del Bari, culto che condivide con il
fratello-gemello Giuseppe (vice-direttore de Il Giornale e direttore
di Undici, un periodico bimestrale dedicato al mondo del pallone).
Tra gli scrittori preferiti cita Mordecai Richler. Adora la buona
cucina.
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Molto celebrata, la sua parabola • storia nota. Quattro anni fa, con
lÕ aiuto di un team di giovani collaboratori, ha preso in mano una
miart con le ruote sgonÞe e alla disperata ricerca di un rilancio;
lÕ ha rimessa in piedi, le ha conferito unÕ adeguata dimensione
internazionale, ha ampliato il suo perimetro sollecitando
lÕ attenzione non solo di galleristi e collezionisti, ma anche di un
pubblico pi• vasto, quel variegato ambiente Ò socialÓ attratto da
tutto ci˜ che fa creativitˆ e tendenza. Il risultato • che, oggi, la
mostra-mercato di Milano • diventata quel che si dice un
Ò eventoÓ , con un notevole cotŽ cultural-mondano a far da
contorno. Cos“ come • accaduto con Artissima e Torino,
lÕ appuntamento ha sviluppato un network di relazioni che ha
coinvolto lÕ intera cittˆ e le sue realtˆ pi• dinamiche, sia pubbliche
che private. Ora attorno a miart si articolano iniziative speciali,
aperture straordinarie e altre iniziative; un poÕ come succede con
il Salone del Mobile, di cui questa nuova Ò art weekÓ Ð in
calendario ogni anno pochi giorni prima dellÕ avvio della grande
festa del design Ð • una sorta di antipasto.
Ç Miart ora • percepita come unÕ istituzione che fa da collettore di
persone e progetti e che ampliÞca le manifestazioni che animano
la cittˆ È , aveva detto al Sole 24 ORE lo scorso anno; adesso,
davanti a un caﬀ• e a una spremuta, alla vigilia del grande
annuncio, chiarisce. Ç La cittˆ si • trasformata negli ultimi anni ed
Expo ha giocato un ruolo fondamentale, ha accelerato i
cambiamenti; ma quello che ai Þni del nostro lavoro ha avuto il
maggior peso • stato il passaggio generazionale che ha coinvolto
istituzioni e centri culturali. La disponibilitˆ a collaborare per far
succedere qualcosa di signiÞcativo qui da noi è, ora, totale. Penso
alla Fondazione Trussardi con Massimilano Gioni, ad Andrea
Lissoni e Vincente Todol’ allÕ HangarBicocca, allÕ arrivo di Edoardo
http://24ilmagazine.ilsole24ore.com/2016/03/de-bellis-miart-minneapolis/
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Bonaspetti alla Triennale, al Comitato scientiÞco del PacÉ Ci
chiamiamo, parliamo, senza logiche burocratiche.
LÕ HangarBicocca, solo per fare un esempio, regola il programma
espositivo per inaugurare le sue mostre il giorno prima
dellÕopening di miart. Anche il rapporto con il Comune è ottimo:
lÕAssessore alla Cultura, Filippo Del Corno (nato nel 1970, ndr),
supporta ogni nostra iniziativaÈ .

DA N I E L A S P I A N T I N I

De Bellis racconta che il primo contatto con i vertici dellÕWalker
Art Center lÕha avuto lo scorso maggio, alla Biennale di Venezia;
http://24ilmagazine.ilsole24ore.com/2016/03/de-bellis-miart-minneapolis/
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ci sono poi stati altri incontri, tra cui un paio di viaggi a
Minneapolis e la visita degli americani a Ennesima, esposizione
multipla da lui curata alla Triennale tra 2015 e 2016, una mostraesperimento costituita da sette percorsi dÕ indagine autonomi sugli
ultimi cinquantÕ anni di arte italiana: Ç Loro sono stati molto colpiti
dallÕ utilizzo di un meta-linguaggio applicato al lavoro curatoriale;
cos“ come sono stati attratti dallÕ approccio interdisciplinare che ha
contraddistinto Peep-Hole, con le commissioni agli artisti, le
iniziative editoriali, il programma di conferenzeÈ. AllÕ interno del
nuovo staﬀ, de Bellis avrˆ un ruolo speciÞco: ÇMi occuper˜ delle
grandi mostre e delle personali realizzate in collaborazione con
altre istituzioni, sia americane che internazionali. Stiamo
parlando di un grande centro, capace di oﬀrire al pubblico cinque
mostre contemporaneamenteÈ. Ma anche il resto della cittˆ •
vivace, racconta: Ç é molto pi• cosmopolita di quanto si possa
pensare. Ha unÕ universitˆ piena di ricercatori, • iper-liberal, •
attenta agli sviluppi della nuova architettura, con il Guthrie
Theater disegnato da Jean Nouvel e con lo stesso Art Center
Þrmato Herzog & de MeuronÈ. Il lavoro inizierˆ tra qualche mese:
Ç Non prima dellÕ estate; siamo ancora in ballo per il visto, ma ho
giˆ trovato casa e la scuola per mio ÞglioÈ.
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Prima, comunque, cÕ • sempre miart, che per il 2016 ospita 154
gallerie provenienti da 16 Paesi diversi. ÇCon la Þera i rapporti
sono stati sempre molto buoni e trasparenti. Gli accordi erano
chiari: avevamo stabilito un impegno triennaleÉ Ma nessuno si
aspettava risultati cos“ importanti. Comunque, giˆ dallo scorso
anno abbiamo impostato il lavoro in modo diverso e pi•
articolato, anche in vista di un passaggio di testimone; e la
nomina di un vice-direttore (Alessandro Rabottini, che alcuni giˆ
indicano come suo successore, ndr) va in questa direzione. Io
comunque sono solo il volto pi• conosciuto di una squadra molto
competente a cui vanno i giusti meriti, a partire da Emanuela
Forlin (Exhibition Manager dellÕ evento, ndr). Per me questo nuovo
incarico • una specie di ritorno: io vengo dai musei, non dal
mondo del mercato, e ho sempre avuto il desiderio di tornare a
quello che facevo; non ne ho mai fatto misteroÈ . Un bilancio? Ç La
cosa che mi • venuta meglio Ð ed • quella che mi riesce meglio in
assoluto Ð • creare il contesto. E per un evento come miart, o hai il
http://24ilmagazine.ilsole24ore.com/2016/03/de-bellis-miart-minneapolis/
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mercato (e penso alla Þera di Basilea), o hai il contesto. In Italia la
crisi si è fatta sentire e ha penalizzato soprattutto il comparto
dellÕarte contemporanea, quindi il nostro lavoro è stato molto più
diﬃcile da portare avanti; ma questa Þera, ora, esiste. Non dico
certo che è la migliore, ma è sulla mappa. E fa parlare di sŽÈ.
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Alessandro Rabottini • il nuovo direttore artistico di Miart
Miart, la fiera
internazionale dÕ arte moderna e contemporanea di Milano. Andrˆ a sostituire Vincenzo de Bellis e prenderˆ
incarico immediato per lavorare alla preparazione alla ventiduesima edizione di Miart, in programma dal 31 marzo
al 2 aprile del 2017. Curatore di lunga e consolidata esperienza internazionale, • stato collaboratore fin di de Bellis
fin dal suo insediamento. La scelta, quindi, • stata fatta nel segno della continuitˆ rispetto al lavoro svolto nelle
ultime quattro edizioni dal team di Miart. Ç Sono onorato Ð ha dichiarato Robottini Ð di assumere questo nuovo
ruolo allÕ interno di miart dopo aver fatto parte per quattro anni del team. Sono stati anni entusiasmanti per
lÕ energia con cui la cittˆ , le gallerie, i collezionisti, le istituzioni, la stampa e il pubblico hanno contribuito al nostro lavoro, e sento una grande
responsabilitˆ nellÕ ereditare un progetto cos“ ricco di voci, prospettive e potenzialitˆ È. Classe 1976, Robottini • stato giˆ Capo Curatore alla
GAMeC Ð Galleria dÕ Arte Moderna e Contemporanea in Bergamo dal 2001 al 2012 e Curator at Large al Madre Ð Museo dÕ Arte
Contemporanea Donnaregina di Napoli dal 2012 al 2015, istituzioni per le quali ha curato mostre personali di artisti internazionali. é anche
membro dellÕ IKT Ð International Association of Curators of Contemporary Art.
Fabrizia Carabelli (http://insideart.eu/author/fabrizia-carabelli/)
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Sarah Lucas al Miart
Federica Falchini 29/03/2016

Cerca un artista

Un'installazione lunga tre giorni, una delle protagoniste della Yba dopo il padiglione Inglese
alla biennale torna in Italia

Di recente l’abbiamo vista in Italia con la sua
scultura Mumum nella mostra La Grande Madre,
l’artista inglese Sarah Lucas della corrente YBA
(Youngh British Artist) e ancora l’anno prima, nel
2014 nel Padiglione dell’Inghilterra alla 56°
Biennale di Venezia. La Fondazione Nicola
Trussardi che ha promosso la mostra sulla
maternità a Palazzo Reale la richiama perchè
insieme al Miart (ancora una volta sotto la guida
di Vincenzo De Bellis) nell’amibito della
ventunesima edizione della Fiera ha pensato per lei a un site-specific, un’istallazione ad hoc
curata dallo stesso De Bellis e Massimiliano Gioni, ritagliata e confezionata per gli spazi
ancora in via di qualificazione dell’Albergo Diurno Venezia di Milano. Un luogo salvato dal FAI
dal 2015, dove la società della Belle Epoque meneghina andava a rifarsi make-up e
abbigliamento.

Trussardi - web Italia

Codice abbonamento:

Le sigarette piantate nelle natiche o i giganteschi falli dalle cromie sgargianti anch’essi
piantati nel mezzo di una sala così grandi da essere dei totem dissacrano e decostruiscono i
nostri rituali su quello che va nascosto e sottaciuto e quello che si può esibire. Tra le sue
sculture molte, moltissime riproducono delle gambe, gambe appena abbozzate fatte di
stoffa o perfettamente definite in gesso, unicamente gambe ripetute in varie versioni, una
specie di cifra stilistica della Lucas. Gambe che si accavallano per eleganza e pudore da una
parte e dall’altro gambe che si divaricano su di un water o che si flettono come in un gesto di
rilassamento, che ci fanno andare o scappare e che sono secondo Lucas la parte per il tutto.
Il sesso in queste sculture, quasi mai rivelato o ben definito fa il gioco dell’artista che mette

048851

Dal venerdi 8 a domenica 10, durante il Miart la Lucas animerà le sale dell’Albergo con le sue
creature che parlano di corpo, della sua materia e del quotidiano. lo sguardo su se stessi, la
bellezza come anticamera della sessualità. Eventi, performance sonore e visive, happening
live, un’intera opera che dura tre giorni Innamemorabiliamumbum, su cui vige un religioso
silenzio a cui farà da contrasto la forza irriverente e spudorata della sua arte in bilico tra lo
scandalo e l’ironia del tutto anglosassone. I materiali che usa per le sue sculture sono i più
vari e i più comuni, quelli che si incontrano nella nostra quotidianità, in cui ci troviamo al tu
per tu con la vita, la morte, il sesso, i desideri repressi e quelli urlati in faccia perchè proprio
nascosti non ci stanno. Predilige tessuti vecchi e in disuso, ritagli di giornale, sigarette,
tampax, sedie, materassi neanche troppo confezionati nell’oggetto artistico, ma presentati
così come ognuno di noi li vede e li usa ogni giorno e che prendono la forma di sculture così
irriverenti da farci sottilmente sorridere. Ridere per esorcizzare sesso e tabù in uno spietato
confronto con le nostre paure e frustrazione.
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in scena una confusione con i due sessi nell’ultima e intima aspirazione a esorcizzare gli
stereotipi che avvelenano ogni tipo di società. Aspettiamo che Milano accolga ancora una
volta Lucas questa volta da assoluta protagonista in un luogo che diventerà suo per tre
giorni.
Dall’8 al 10 aprile; Albergo Diurno Venezia, piazza Guglielmo Oberdan, Milano; info:
www.miart.it/?splash=0
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ULTIMORA - 25/03/2016
Caravaggio Experience ha aperto al palazzo delle
Esposizioni
ULTIMORA - 22/03/2016
Riaprono dopo 19 anni i Giardini Reali, ingresso
gratis per dieci giorni
EVENTI - 23/03/2016
Blu eroe metropolitano?

Federica Falchini
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Al via Artverona
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Sette mostre per oltre 70 artisti. Alla
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Miart, la presentazione
Alessia Ballabio 27/01/2016
Dal 7 al 10 aprile si svolgerà la ventunesima edizione della fiera milanese, ancora una volta
curata da Vincenzo De Bellis

Codice abbonamento:

La parola passa poi a De Bellis che racconta di Decades principale novità della fiera. La
sezione con le sue nove gallerie propone un percorso lungo il XX secolo scandito per decenni.
Decades a curata da Alberto Salvadori, traccia un racconto che enfatizza le due anime che
definiscono Miart – quella legata all’arte moderna e quella legata all’arte contemporanea –
sostenendo in particolar modo l’arte storica di qualità in un momento di forte attenzione del
mercato internazionale per l’arte del secondo dopoguerra, in particolare italiana. La sezione
si aggiunge alle quattro esistenti e che caratterizzano Miart dal 2013: Established, che
raccoglie 98 espositori suddivisi nelle sottosezioni Master, per le gallerie che propongono
artisti storicizzati, e Contemporary, dedicata alle gallerie specializzate nel contemporaneo;
Emergent, dedicata a 16 gallerie internazionali focalizzate sulla ricerca delle giovani
generazioni, di cui 11 straniere; THENnow, che presenta 8 coppie di gallerie nelle quali sono
messi in dialogo un artista storico e uno appartenente a una generazione più recente; e
infine Object, dedicata a una selezione di 15 gallerie attive nella promozione di oggetti di
design contemporaneo concepiti in edizione limitata. Al di fuori e in concomitanza con la
fiera la città accoglie numerosi eventi culturali, da segnalare: la retrospettiva di Studio
Azzurro Immagini sensibili a Palazzo Reale; Doubt di Carsten Holler
all’HangarBicocca; le due mostre al MUDEC, La forza della materia di Joan Mirò e Italiani
sull’Oceano. Storie di artisti nel Brasile moderno e indigeno alla metà del ‘900 a cura di
Paolo Rusconi. Fondazione Trussardi, Fondazione Prada e FAI si intrecceranno fittamente

Cerca un artista

089504

Presentata ieri, nella cornice ufficiale di
Palazzo Marino, la ventunesima edizione
di Miart ancora una volta affidata alla cura
di Vincenzo De Bellis, ormai giunto al
suo quarto mandato. Dal 7 al 10 aprile i
padiglioni di fieramilanocity accoglieranno
ben 154 gallerie internazionali che ancora
una volta rappresenteranno il meglio
dell’arte moderna, contemporanea e del
design a edizione limitata, provenienti da
16 paesi differenti e come di consuetudine,
scelte per l’alta qualità dei progetti
espositivi dal comitato selezionatore tra più di 350 domande pervenute. Introduce e conduce
la presentazione l’assessore Filippo de Corno anticipando il ruolo attivo di Milano che –
così come accadde per le edizioni precedenti della direzione De Bellis – si preparerà a una
vera miartweek per attirare in città maggiori appassionati d’arte.

Miart
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non solo con Fieramilanocity, ma anche con il neo vice-direttore Alessandro Rabottini e i
suoi Art talks; momento di discussione per oltre 40 ospiti tra arte, sperimentazione e
cinema.
Dal 7 al 10 aprile; Info: www.miart.it

Alessia Ballabio
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Tag: Alberto Salvadori, Carsten Holler, Contemporary, Decades, Emergent, Established, Fai,
Fieramilanocity, Filippo de Corno, Fondazione Prada, fondazione trussardi, HangarBicocca,
Hong Kong International Art Fair, Joan Mirò, Master, Mudec, Palazzo Marino, palazzo Reale,
Paolo Rusconi, Studio Azzurro, THENnow, Vincenzo de Bellis
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serie Urban Symmetry di Zsolt Hlinka
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Christine Macel è la nuova direttrice della biennale
di Venezia

ARTICOLI CORRELATI
Per festeggiare i 150 anni di amicizia

Inside Art

307.937 "Mi piace"

Giants in Milan
Studi di composizione manierista

Mi piace questa Pagina

Da Raffaello a Schiele

Condividi

Fondazione Prada, le prime mostre del

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

� Consiglia

INSIDEART.EU

⤤ Condividi

Inizia la discussione...

Miart

1
�

Entra

Ordina dal più recente

Codice abbonamento:

0 Commenti

089504

COMMENTI

L

LENEWS.INFO (WEB2)

foglio sheet 1/2

27/01/2016
web
website

27-01-2016

Data
Pagina

1/2

Foglio

FASHION

BEAUTY

LIFESTYLE

TRAVEL GUIDES

I FEEL GOOD

offrirti un'esperienza
di navigazione
BLOG Per
JUNGLAM
NEWS FOCUS
GROUP(
ottimizzata e in linea con le tue

HOME

REDAZIONE

COLLABORA

ACCEDI

preferenze, utilizziamo i cookies, anche

PUBBLICITÀ

MERCOLEDÌ, GENNAIO 27, 2016

di terze parti. Cliccando questo banner

acconsenti al loro impiego in conformità

 e*
alle nostre Privacy Policy e Termini
Condizioni.

NEWS
Coprire le statue capitoline è uno SPOTLIGHT
sfregio alla Memoria

Miart2016 : contaminazioni trasversali e dialogo tra arte e pubblico

Miart2016 : contaminazioni trasversali e dialogo tra arte e
pubblico
01/2016

SPETTACOLI

AZIENDE

EVENTI

IL NETWORK

Il Vaticano ospita il convegno internazionale sulla depressione (Gallery)

Search The Site ...

PDF

Direttore: Anna Rubinetto - direttorenews@gmail.com

Like

Share

524

Report Italia

ARTICOLI SUGGERITI
L’intervista di K.Boateng
01/2016

Alessandro Fullin ritorna al

Teatro Martinitt in “La Divina”,
una rivisitazione in chiave
comica della Divina Commedia
Questa Milano sempre più “leisure” si apre ancora una volta al pubblico internazionale con una scaletta di
eventi straordinaria che ha da subito incuriosito la platea presente alla conferenza svoltasi a Palazzo

01/2016

Marino di miart 2016.

Il Giorno della Memoria 2016
sotto la Mole

La ventunesima edizione della fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano organizzata

01/2016

da Fiera Milano e diretta da Vincenzo de Bellis, con la vice direzione di Alessandro Rabottini si svolgerà dal
dal 7 al 10 Aprile nei padiglioni di fieramilanocity, nei principali poli culturali della città oltre ad iniziative
instaurate con FAI e Fondazione Nicola Trussardi.
Alla presentazione sono intervenuti Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura del Comune di Milano,

La scortesia e l’arroganza nella
società moderna
01/2016

Corrado Peraboni, AD di Fiera Milano, e Vincenzo de Bellis, direttore artistico di miart 2016.
La trasversatilità con tutte le “arti” dalla danza alla musica fino ai video è autenticata dalla preziosa
collaborazione con In Between Art Film – la casa di produzione per film d’artista e video sperimentali
fondata da Beatrice Bulgari che si inserisce nel nuovo ciclo di miartalks che accompagnerà le tre giornate

La prima presentazione del
Salone del libro
01/2016

di apertura al pubblico della fiera dal 7 al 10 Aprile nei padiglioni di fieramilanocity.
154 gallerie internazionali provenienti da 16 paesi tra Europa, Stati Uniti e Giappone; oltre 40 personalità
che animeranno incontri e inaugurazioni con l’obiettivo primario di alimentare il dialogo tra artisti di
generazioni diverse e l’internazionalità e internazionalizzazione dell’arte italiana,sia moderna che
contemporanea.

centrale che miart ricopre nel mondo dell’arte assieme a Milano e, grazie alla rinnovata collaborazione con
il Comune e l’Assessorato alla Cultura, rappresenterà ancora una volta un importante polo di condivisione
culturale. Una visione – ha aggiunto Peraboni – condivisa fermamente anche dagli sponsor, dai partner di
miart e da Fondazione Fiera Milano, che offre quest’anno un sostegno ancora più forte raddoppiando il
contributo del fondo di acquisizione “Giampiero Cantoni” da 50 a 100 mila euro”.

Miart

Codice abbonamento:

fieristico internazionale – ha affermato Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di Fiera Milano –. Le
numerose e prestigiose gallerie che parteciperanno alla manifestazione sono la testimonianza del ruolo
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“miart costituisce una realtà affermata, riconosciuta a livello nazionale e in forte espansione nel panorama
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Miart 2016 ha rinnovato la stretta collaborazione avviata nelle ultime edizioni con tutte le realtà che operano
nella promozione e nella conoscenza dell’arte. In collaborazione con il Comune di Milano, miart si fa
capofila della settimana dell’arte contemporanea, il programma di eventi, inaugurazioni e aperture speciali
che coinvolgerà istituzioni pubbliche, fondazioni e gallerie private, a partire dal 5 aprile e per tutta la durata
della fiera. #miartweek
Ogni giorno aperture e visite speciali, a partire dalla XXI Triennale di Milano – 21st Century. Design After
Design che occuperà numerosi spazi istituzionali pubblici e privati in tutta la città, per proseguire con gli
opening a Palazzo Reale della retrospettiva dedicata a Studio Azzurro e all’HangarBicocca della mostra
personale di Carsten Höller, l’inaugurazione della seconda mostra alla Fondazione Carriero e del nuovo
FM Centro per l’Arte Contemporanea dei Frigoriferi
Milanesi, l’apertura straordinaria per la città della Fondazione Prada, le visite speciali alle mostre in
corso a Palazzo Reale – 2050 e le rassegne dedicate a Umberto Boccioni e al Simbolismo –, l’esposizione
dell’artista vincitore del Premio Acacia al Museo del Novecento, le aperture straordinarie con visite guidate
gratuite al PAC, alla GAM, a Palazzo della Ragione e al MUDEC, e i mille altri appuntamenti che la
città sta preparando.
Milano come capitale della creatività contemporanea sta riaffermando l’energia e la vitalità messe in
evidenza durante Expo 2015 con un calendario straordinario da curiosare nel sito www.miart.it
Buon Arte a tutti!
Monica Basile

Miart2016

Like this Article? Share it!
Tweet

2
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A Milano è il momento di Miart. Con la sezione dedicata al design da collezione e un
ricco programma di eventi in tutta la città
Testo Paola Menaldo - Foto Miart
VEDI ANCHE

CASE

Mansarda da single

Miart, la ﬁera internazionale d’arte moderna e contemporanea diretta da Vincenzo de Bellis, che
quest’anno lascerà l’incarico per assumere quello di curatore per le arti visive del Walker Art
Center di Minneapolis.

TENDENZE

Al via Open Design Italia
2016

Saranno quattro invece le sezioni dedicate all’arte: Established – a sua volta divisa in Master (per
le gallerie che propongono artisti storicizzati) e Contemporary (per le gallerie specializzate nel
contemporaneo) – raccoglie 99 espositori; Emergent che mostra il lavoro delle nuove generazioni
con le sue 16 gallerie internazionali; THENnow che con 8 coppie di gallerie mette in relazione
artisti storici e nomi più recenti. E inﬁne la novità di quest’anno, Decades, che propone un

Trussardi - web Italia

048851

La manifestazione, a cui partecipano 154 gallerie da tutto il mondo, sarà divisa in cinque sezioni.
Tra queste Object, a cura di Domitilla Dardi, che farà il punto sul design in edizione limitata. 14
le gallerie del settore presenti: Nilufar, Subalterno1, Camp Design Gallery, Luisa Delle Piane,
Dimore Studio e Erastudio Apartment-Gallery di Milano; Massimo Lunardon di San Giorgio di
Perlena, Luciano Colantonio di Brescia; O. Roma e Secondome di Roma; The Gallery di Bruxelles e
Antonella Villanova di Firenze.

CONTENUTO PUBBLICITARIO

10 idee per dimostrare dieci
anni di meno
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(DONNA MODERNA)
Raccomandato da

Durante i tre giorni di apertura al pubblico in ﬁera ci sarà inoltre Miartalks, un ciclo di incontri
che prevede la partecipazione di oltre 40 protagonisti tra curatori, artisti, direttori di musei,
collezionisti, ﬁlm maker, coreograﬁ e produttori chiamati a esplorare il dialogo delle arti visive con
il cinema, la musica, il video, il teatro e la danza.
A partire dal 5 aprile tutta la città è coinvolta in una vera e propria settimana dell’arte che
precede di poco l’inizio della design week. Dalla XXI Triennale di Milano – 21st Century.
Design After Design, con i suoi 20 eventi sparsi in altrettante sedi in giro per Milano, alla mostra
di Sarah Lucas in collaborazione con la Fondazione Trussardii (8, 9 e 10 aprile all’Albergo
Diurno Venezia di piazza Oberdan), da Palazzo Reale con la retrospettiva dedicata a Studio
Azzurro alla alla personale di Carsten Höller all’Hangar Bicocca (dal 7 aprile al 31 luglio, via
Chiese 2).
Non mancherà una colonna musicale di tutto rispetto a cura di Club to Club, il festival nato a
Torino che inaugura quest’anno un’edizione milanese nei giorni di Miart. Da giovedì 7 a sabato 9
aprile in programma una tre giorni di concerti in tre location diverse: Magazzini Generali, BUKA e
Santeria Social Club. Un nome su tutti: Animal Collective (Magazzini, 7 aprile).

Miart 2016
dove: ﬁeramilanocity. Ingresso viale Scarampo, Milano (gate 5, padiglione 3).
quando: dall’8 al 10 aprile 2016 (apertura al pubblico), dalle 12.00 alle 19.00.
Anteprima e inaugurazione: 7 aprile 2016 (su invito).
miart.it
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Mam-e Estetica Me…
Dal Miart di Milano al Walker Art Center di Minneapolis. Vincenzo de Bellis, già curatore di
Ennesima. Una mostra di sette mostre sull’arte italiana alla Triennale di Milano,
dell’antologica su Betty Woodman attualmente all’Institute of Contemporary Art di Londra,
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co-prodottore e co-curatore con Massimiliano Gioni per la Fondazione Trussardi in diversi
progetti, lascerà quest’estate l’Italia per assumere il ruolo di Curatore per le Arti Visive della
prestigiosa istituzione americana recentemente ristrutturata dagli architetti svizzeri Herzog & de
Meuron.

tre anni (questa che verrà sarà l’ultima edizione che lo vedrà nelle vesti di Direttore Artistico) è

Tweet di @milanoartemoda

riuscito far diventare Miart uno dei maggior eventi attesi dai semplici appassionati e dagli
addetti al settore. Suo il merito è di aver internazionalizzato la scelta della gallerie, aver saputo
far dialogare arte moderna con quella contemporanea e con il design, e di aver introdotto i
Miartalks. Piattaforme di incontri, tavole rotonde, fra le più importanti a livello mondiale. De

Trussardi - web Italia
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internazionalizzare non solo la fiera di arte moderna e contemporanea, ma l’intera città. In soli
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Bellis, inoltre è stato capace a dialogare con le maggiori istituzioni private e pubbliche della città
per portare l’arte oltre la Fiera, così da trasformare Milano in una metropoli capace di guardare
al futuro.
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Con una mostra della Fondazione Trussardi su Sarah Lucas e grazie al
Fai e al Comune riapre come museo l'Albergo Diurno Metropolitano
di Porta Venezia.

Tutte le Top Stories
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di Valeria Balocco - 10 Aprile 2016 - 13:59

Alla Bologna Children's Book Fair 2016 gli
illustratori si mettono in mostra

A Milano c'è una città sotterranea tutta da (ri)scoprire. A partire
dall'Albergo
Albergo Diurno Metropolitano che ha riaperto da poco come museo - grazie all'impegno del Fai e del Comune di Milano.
Un albergo stile liberty realizzato tra il 1923 e il 1925
dall'architetto Piero Portaluppi, inaugurato nel 1926 e chiuso
http://www.marieclaire.it/Attualita/news-appuntamenti/Milano-Albergo-Diurno-Metropolitano-mostra-Sarah-Lucas-Fondazione-Trussardi#1
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dall'architetto Piero Portaluppi, inaugurato nel 1926 e chiuso
definitivamente al pubblico nel 2006.
Questo è lo spazio (oggi l'abergo è un museo) che la Fondazione
Trussardi ha scelto per allestire la mostra della provocatoria
artista inglese Sarah Lucas
Lucas: Innamemorabiliamumbum a cura di
Massimiliano Gioni, direttore artistico della Fondazione Nicola
Trussardi, e Vincenzo De Bellis, direttore artistico MiArt.
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New Venues Put Milan on the Contemporary Art
Map

By RACHEL DONADIO
FEBRUARY 12, 2016

MILAN Ñ Late on a recent weeknight, a few dozen visitors sat on benches inside
the Pirelli HangarBicocca, a huge contemporary art space in a former airplane
hangar here, watching the French artist Philippe ParrenoÕ s monumental sound and
light installation, Ò Hypothesis.Ó
A player piano sounded an evocative refrain. Light boxes resembling old-time
movie marquees were suspended from the soaring ceiling. Shadows floated by on
the walls, giving viewers a sense of movement through time and space. In the next
room, Anselm KieferÕ s Ò Seven Celestial PalacesÓ rose high into the air.
A few years ago, it would have been rare to find a major work by a leading crossdisciplinary artist like Mr. Parreno on view in Italy. But HangarBicocca and other
venues across Milan have put the city back on the contemporary art map. The new
luster seems to come from the alchemy of wealthy private enterprise, a public
administration open to experimentation and a young, cosmopolitan professional
class hungry for culture.
Ò Milan didnÕ t build a museum of contemporary art, but itÕ s the best city in Italy for
it,Ó said Astrid Welter, the head of programs at the Prada Foundation, which
opened a permanent home designed by Rem Koolhaas last May that helped seal the
cityÕ s standing as a hub for contemporary art.
Ô Ô Hypothesis,Õ Õ the sound and light installation by Philippe Parreno at Pirelli HangarBicocca in Milan.
PHILIPPE PARRENO AND PILAR CORRIAS GALLERY, PHOTO BY ANDREA ROSSETTI

http://mobile.nytimes.com/2016/02/12/arts/new-venues-put-milan-o…mporary-art-map.html?ref=arts&_r=2&referer=http://m.facebook.com

Pagina 1 di 7

New Venues Put Milan on the Contemporary Art Map - NYTimes.com

N

13/02/2016
web
website

foglio sheet 2/5

15/02/16, 10:05

Although elegant, Milan has never been considered gorgeous. Traveling south from
France, the 19th-century author Henry James once called it Ò rather perhaps the
last of the prose capitals than the first of the poetic.Ó Both HangarBicocca and the
Prada Foundation are in the formerly industrial outskirts of the city, a textbook
case of cultureÕ s role in a postmanufacturing economy.
ADVERTISEMENT

In the heart of the city, near the central train station, rises a monument from a
different era: Gi˜ Ponti and Pier Luigi NerviÕ s Pirelli skyscraper, the symbol of
ItalyÕ s postwar economic boom. It now houses government offices for the
Lombardy region. That afternoon some of its windows were lit to spell out Ò Family
Day,Ó in support of a demonstration against a bill before Parliament that would
legalize civil unions.
If Italy has always been pulled between conservatism and innovation, then Milan Ñ
the countryÕ s capital of finance, fashion and publishing Ñ has generally pointed
toward the future. (In addition to the early 20th-century Futurism movement, the
city also produced the media powerhouse-turned-politician Silvio Berlusconi,
whose model for creating a viewership and transforming it into an electorate may
have been ahead of its time.)
Today, MilanÕ s art galleries have been helping drive the recent market interest in
http://mobile.nytimes.com/2016/02/12/arts/new-venues-put-milan-o…mporary-art-map.html?ref=arts&_r=2&referer=http://m.facebook.com
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the Arte Povera movement of the 1960s. The Miart contemporary art fair, held in
April, has been gaining momentum. Ò Ennesima,Ó or Ò Umpteenth,Ó a large survey of
Italian contemporary art featuring more than 70 artists, is on view at the Triennale
exhibition space until March 6, curated by Vincenzo de Bellis.
The exterior of the Prada Foundation.
MATTEO BAZZI / EUROPEAN PRESSPHOTO AGENCY

Since its opening, the Prada Foundation has become one of the most dynamic
cultural spaces in Europe. Ò People love coming in and out,Ó Ms. Welter said. Ò The
exhibition spaces are large but not overwhelming. We donÕ t call it a museum.Ó
She was sitting over tea at a mint-green retro Formica table in the Prada
FoundationÕ s Bar Luce. It was designed by the director Wes Anderson , inspired by
classic Milan bars from the Õ 50s and Õ 60s but also echoes elements from his films
Ò The Grand Budapest HotelÓ and Ò The Life Aquatic With Steve Zissou.Ó Outside,
people headed to the cinema for a sold-out film series co-curated by the director
Alejandro G. I– ‡ rritu.
The foundationÕ s complex has the feel of a Hollywood back lot. The permanent
collection favors works with color and texture Ñ they were, after all, collected by
Miuccia Prada and her husband, Patrizio Bertelli.A separate building covered in
gold leaf glows in the evening light. It is filled with works by Robert Gober and
Louise Bourgeois, like an avant-garde haunted house. A large tower with more
exhibition space is under construction.
The Prada Foundation has been organizing shows in temporary venues since the
1990s. In this, it is more akin to MoscowÕ s Garage Museum of Contemporary Art,
which presented cutting-edge exhibitions before opening a permanent space last
year, also designed by Mr. Koolhaas, than it is to the Louis Vuitton Foundation in
Paris, which opened in a Frank Gehry building in 2014 but is still finding its way in
a culture-saturated city.
Ò The big scale is perfect for art and utopian projects,Ó Ms. Welter said of the
complexÕ s more than 118,000 square feet of exhibition space.
That afternoon, the Polish artist Goshka Macuga was putting the finishing touches
on Ò To the Son of Man Who Ate the Scroll,Ó an exhibition that runs through June
19 and features a humanoid android who delivers speeches culled from world
http://mobile.nytimes.com/2016/02/12/arts/new-venues-put-milan-o…mporary-art-map.html?ref=arts&_r=2&referer=http://m.facebook.com

Pagina 3 di 7

New Venues Put Milan on the Contemporary Art Map - NYTimes.com

N

13/02/2016
web
website

foglio sheet 4/5

15/02/16, 10:05

history. Ms. Macuga filled another space with 73 bronze heads of historical and
contemporary figures, including Albert Einstein, Karl Marx and Aaron Swartz, the
Internet activist who committed suicide in 2013.
Ms. Macuga, who works in London, said her exhibit asked a central question: Ò Are
we still human?Ó
Ò Are we still in human time or in a posthuman era?Ó she continued. She was
standing in a room with seven metal assembly lines on which mechanical tools
drew images from art history.
ADVERTISEMENT

Hers isnÕ t the only thought-provoking art project in Milan at the moment. Across
town, HangarBicocca is showing Ò Space Shuttle in the Garden,Ó on view through
March 13, in which the Kosovar artist Petrit Halilaj uses everything from dirt to
video installations for a multimedia exploration of a lost homeland and a search for
utopia.
In many ways, the Prada Foundation and HangarBicocca complement each other.
Ò People that come to Milan and see both institutions will really have access to a
wide variety of positions, and that I think is what makes a city richer,Ó said Vicente
Todol’, the artistic director of HangarBicocca since 2013, after the Pirelli
Foundation took over the programming and refurbished the space, which had
opened as a contemporary art venue in 2004.
Last year, when Milan hosted the Expo worldÕ s fair, HangarBicocca had 200,000
visitors; the Prada Foundation would say only that its attendance since opening
had exceeded expectations.
Before coming to Milan, Mr. Todol’ was the director of the Tate Modern, where he
http://mobile.nytimes.com/2016/02/12/arts/new-venues-put-milan-o…mporary-art-map.html?ref=arts&_r=2&referer=http://m.facebook.com
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programmed Turbine Hall, so the Hangar, which has about 162,000 square feet of
exhibition space, did not faze him. Ò The first question I ask is based on the same
question that the architect Louis Kahn made before he started a building, which is,
Ô What do you want to be?Õ Ó Mr. Todol’ said.
He divided the unforgivingly huge space into three sections. Mr. KieferÕ s Ò Seven
Celestial Palaces,Ó a site-specific work from 2004 in which seven cement towers
rise 46 to 60 feet into the air, has been cordoned off from the other areas. Several
large-scale paintings by Mr. Kiefer were hung on the walls last year. Ò You canÕ t ask
a symphonic orchestra to play when another one is playing,Ó Mr. Todol’ said.
In the other room, the sounds of Mr. ParrenoÕ s Ò HypothesisÓ filled the air.
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Alessandro
Rabottini
Appointed New
Artistic Director
of miart
2 DAYS AGO

Alessandro Rabottini was appointed the new Artistic
Director of miart , the international exhibition of
modern and contemporary art in Milan. By deputy De
Bellis, who with the edition of miart 2016 ended his
career with the fair to fly in America, Rabottini takes
the lead of the event in a direction of continuity with
the work done in the last four editions from miart
team.
Alessandro Rabottini is an art critic and curator
based in London and Milan, currently acting as
Deputy Director of miart, International Fair of Modern
and Contemporary Art. From 2013 to 2015 he served
http://myartguides.com/posts/news/alessandro-rabottini-appointed-new-artistic-director-of-miart/
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as Curator at Large at the Madre Museum in Naples,
where he organised retrospective exhibitions of
Ettore Spalletti, Walid Raad and P‡ draig Timoney. In
his previous capacity as Chief Curator at GAMeC Ð
Galleria dÕ Arte Moderna e Contemporanea of
Bergamo, Rabottini curated solo exhibitions of
Sterling Ruby, Latifa Echakhch, Victor Man, Jordan
Wolfson, Robert Overby, Pietro Roccasalva, Tim
Rollins & K.O.S., David Maljkovic, and Giuseppe
Gabellone amongst others. As an independent curator
he has organised exhibitions of Danh Vo, Elad Lassry,
Gianfranco Baruchello, John Latham, and Patrizio Di
Massimo for Italian and international institutions,
including the Triennale di Milano, the GAM Galleria
dÕ Arte Moderna of Turin, Villa Medici/Accademia di
Francia in Rome, the Museum fŸ r Gegenwartskunst in
Basel, the Centre dÕ Art Contemporain of Geneva, the
PAC Ð Padiglione dÕ Arte Contemporanea in Milan, the
Bergen Kunsthall, and Le Consortium in Djion.

My Art Guides Editorial Team
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Del Corno: “Milano si conferma
città ideale per la produzione
dell’arte contemporanea”

I NOSTRI SOCIAL

Di Redazione • 27 gennaio 2016

Dall’8 al 10 aprile Fieramilanocity accoglierà 154 gallerie internazionali per il miart
2016, la ventunesima edizione della fiera internazionale d’arte moderna e
contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano. A Milano sarà presente il
meglio dell’arte moderna, contemporanea e del design a edizione limitata
proveniente da 16 paesi (Austria, Belgio, Corea, Danimarca, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Repubblica Slovacca, Spagna,
Stati Uniti, Svizzera, Uruguay). Stamattina in Sala Alessi, a Palazzo Marino, è stata
presentata la nuova edizione del miart.
La novità per il 2016 è rappresentata dalla sezione Decades, che con le sue 9
gallerie propone un percorso lungo il Ventesimo secolo secondo una scansione
per decenni. Decades traccia un racconto che enfatizza le due anime che
definiscono miart – quella legata all’arte moderna e quella legata all’arte
contemporanea – sostenendo in particolar modo l’arte storica di qualità in un
momento di forte attenzione del mercato internazionale per l’arte del secondo
dopoguerra, in particolare italiana.

TAG CLOUD

Decades si aggiunge alle quattro sezioni che caratterizzano miart dal 2013:

Arresti Attualità Basilicata Bologna

Established, che raccoglie 98 espositori – suddivisi nelle sottosezioni Master, per

Calabria Calcio Campania Catania

le gallerie che propongono artisti storicizzati, e Contemporary, dedicata alle
gallerie specializzate nel contemporaneo; Emergent, dedicata a 16 gallerie
internazionali focalizzate sulla ricerca delle giovani generazioni, di cui 11 straniere;
THENnow, che presenta 8 coppie di gallerie nelle quali sono messi in dialogo un
artista storico e uno appartenente a una generazione più recente; e infine Object,
dedicata a una selezione di 15 gallerie attive nella promozione di oggetti di design
contemporaneo concepiti in edizione limitata e fruiti come opere d’arte.
“Milano si conferma uno dei più importanti hub internazionali per la valorizzazione
del pensiero creativo e città ideale per la produzione d’arte contemporanea, che
proprio qui trova il terreno fertile per germogliare in futuri successi e in nuovi

Cosenza

Cronaca Cultura DELL Di

Economia Emilia Romagna Esteri Eventi Feriti
Firenze Friuli Venezia Giulia Genova Gioia Tauro

Incidente Lazio Liguria Lombardia
Milano Morti Napoli Palermo Piemonte
Politica Puglia Reggio Calabria Roma Roma
Capitale Sicilia Spettacolo Sport Torino
Toscana Usa Veneto Vibo Valentia Vicenza

sviluppi, e diventare poi, di nuovo, avanguardia – ha dichiarato l’assessore alla
Cultura Filippo Del Corno –. La città accompagna miart, un momento così
significativo per il mondo della creatività contemporanea, con un programma di

ARCHIVI

Archivi

Seleziona mese

straordinarie ed eventi serali”.
“Miart costituisce una realtà affermata, riconosciuta a livello nazionale e in forte
espansione nel panorama fieristico internazionale – ha affermato Corrado
Peraboni, amministratore delegato di Fiera Milano –. Le numerose e prestigiose
gallerie che parteciperanno alla manifestazione sono la testimonianza del ruolo

Miart

Cerca…
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eventi che allarga lo sguardo sulle principali iniziative culturali milanesi,
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centrale che miart ricopre nel mondo dell’arte assieme a Milano e, grazie alla
rinnovata collaborazione con il Comune e l’Assessorato alla Cultura,

CONSULTA LE NOTIZIE DEL GIORNO

rappresenterà ancora una volta un importante polo di condivisione culturale. Una
visione – aggiunge Peraboni – condivisa fermamente anche dagli sponsor, dai
partner di miart e da Fondazione Fiera Milano, che offre quest’anno un sostegno

gennaio: 2016
L

M

M

G

ancora più forte raddoppiando il contributo del fondo di acquisizione “Giampiero
Cantoni” da 50 a 100 mila euro”.
Miart 2016 rinnova e incrementa la stretta collaborazione avviata nelle ultime
edizioni con tutte le realtà che operano nella promozione e nella conoscenza
dell’arte. In collaborazione con il Comune di Milano, miart si fa capofila della
settimana dell’arte contemporanea, il programma di eventi, inaugurazioni e
aperture speciali che coinvolgerà istituzioni pubbliche, fondazioni e gallerie
private, a partire dal 5 aprile e per tutta la durata della fiera. Ogni giorno aperture
e visite speciali, a partire dalla XXI Triennale di Milano – 21st Century. Design
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After Design che occuperà numerosi spazi istituzionali pubblici e privati in tutta la
città, per proseguire con gli opening a Palazzo Reale della retrospettiva dedicata a
Studio Azzurro e all’HangarBicocca della mostra personale di Carsten Höller,

NOTIZIE RECENTI

l’inaugurazione della seconda mostra alla Fondazione Carriero e del nuovo FM
Centro per l’Arte Contemporanea dei Frigoriferi Milanesi, l’apertura straordinaria

Rapina in un’azienda orafa di Castiglion

per la città della Fondazione Prada, le visite speciali alle mostre in corso a Palazzo

Fiorentino

Reale – 2050 e le rassegne dedicate a Umberto Boccioni e al Simbolismo –,

Milano, Balducci e Benelli: “Essenziale offrire

l’esposizione dell’artista vincitore del Premio Acacia al Museo del Novecento, le

affitti accessibili come a Cascina Merlata”

aperture straordinarie con visite guidate gratuite al PAC, alla GAM, a Palazzo della

Milano, “Fumetto e memoria: i Giusti parlano ai

Ragione e al MUDEC, e i mille altri appuntamenti che la città sta preparando,

giovani. da Jan Karski a Peppino e Felicia

riportando in evidenza il dna di Milano come capitale della creatività

Impastato”

contemporanea e riaffermando l’energia e la vitalità messe in evidenza da Expo

Milano, Stefano Siragusa nuovo Presidente

2015.

della società Metro 5

“Da quattro anni miart ha intrapreso un percorso preciso puntando sulla qualità
estrema – ha dichiarato Vincenzo de Bellis, direttore artistico di miart dal 2013 –.
Le idee fondanti di quella che era la sua nuova identità, e ora è ormai realtà, sono
sempre state il dialogo tra artisti di generazioni diverse e l’internazionalità e
internazionalizzazione dell’arte italiana, sia moderna che contemporanea. Con
l’edizione 2016, il posizionamento di miart come manifestazione di primo livello tra
gli eventi culturali del Paese e d’Europa giunge a piena maturazione. Sono
orgoglioso del lavoro che stiamo svolgendo, la cui qualità è testimoniata dalla
grande coesione con tutti i partner culturali della città, pubblici e privati, che in
questi anni stanno rendendo grande Milano e ai quali la settimana di miart
permette di amplificare la portata della loro incidenza non solo sulla comunità
cittadina ma anche verso un pubblico internazionale che in quei giorni sempre di
più anima la città”.

Milano, l’Università della terza età in Zona 5
Milano, Alessandro Zaccuri racconta tre
capolavori della narrativa: Moby Dick, Don
Chisciotte e L’idiota
Milano, Voce amica 30 anni di solidarietà
telefonica
#santorso2016, la Fiera di Sant’Orso lancia la
sfida su Instagram
Imposta di soggiorno, accordo tra Comune di
Firenze e Airbnb per l’informazione e la
riscossione
Firenze, Servizi demografici da febbraio il Pad
itinerante arriva a Villa Pallini

Nel segno della continuità con le tre precedenti edizioni, un nuovo ciclo di
miartalks accompagnerà le tre giornate di apertura al pubblico della fiera.
Realizzati in collaborazione con In Between Art Film – la casa di produzione per
film d’artista e video sperimentali fondata da Beatrice Bulgari – e con la curatela di
Ben Borthwick, direttore artistico del Plymouth Arts Centre (Plymouth, UK), il nuovo
ciclo di miartalks sarà una piattaforma di conferenze, conversazioni e interviste
che coinvolgeranno più di 40 personalità internazionali di primo piano tra curatori,
artisti, direttori di musei e di festival di cinema, collezionisti, film-maker, coreografi
e produttori chiamati a esplorare il continuo dialogo fra il mondo delle arti visive,

Fondo di Acquisizione Giampiero Cantoni di Fondazione Fiera Milano – che
quest’anno raddoppia, portando da 50.000 € a 100.000 € il fondo per acquisire
opere d’arte moderna e contemporanea che andranno a costituire la collezione di
Fondazione Fiera Milano – si confermano il Premio Emergent – per la miglior

Miart
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galleria emergente – il Premio Rotary Club Milano Brera – per l’arte
contemporanea e i giovani artisti – e il Premio Herno, in collaborazione con Herno
SpA, che per il secondo anno sarà assegnato allo stand con il miglior progetto
espositivo.
Sempre più intenso il programma VIP, che accoglierà 200 ospiti internazionali tra
collezionisti, addetti ai lavori e direttori di musei, che oltre a partecipare a un
programma di aperture speciali durante i giorni della fiera, avrà a sua disposizione
una serie di visite presso le più interessanti collezioni private in città e dintorni.
Si confermano le partnership che accompagnano miart dal 2013 con il ristorante
tre stelle Michelin da Vittorio e lo champagne Ruinart per la VIP lounge, con l’hotel
The Westin Palace Milan per l’ospitalità e con Moroso per gli allestimenti degli
spazi della fiera. miart 2016 sarà inoltre vetrina per la nuova edizione del
Menabrea Art Prize.
Si rinnova anche quest’anno la partnership con Sky Arte HD, con cui miart
realizzerà un format inedito che andrà in onda subito prima della fiera.
miart 2016
anteprima e inaugurazione: 7 aprile 2016 (su invito)
dall’8 al 10 aprile 2016, dalle ore 12:00 alle 19:00
fieramilanocity
ingresso viale Scarampo, Milano
gate 5, padiglione 3
www.miart.it
www.carnetdemiart.it
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Lo leggo dopo

Tele, disegni, collage, fotografie, di un artista giovane e alla moda. Queste sono le proposte di Miart, la
fiera d’arte moderna e contemporanea che si è tenuta dall’8 al 10 aprile a Milano, tra aperture di nuovi
spazi e mostre in palazzi abbandonati, studi professionali e un albergo diurno in disuso, riaperto per
ospitare le sculture erotiche di Sarah Lucas, bad girl britannica invitata dalla fondazione Trussardi
(www.miart.it). Tra le 154 gallerie che affollano la ventunesima edizione, diretta da Vincenzo de Bellis, i
collezionisti sono interessati agli emergenti come Pietro Roccasalva, proposto da Zero. La sua installazione
si compone di una piramide bianca che nasconde in parte una tela con due teschi, simili alle nature morte
del Rinascimento, impreziosita da una spessa cornice argentata : la richiesta di 100.000 euro ha solleticato
molti appetiti. Tra i giovani ha fatto furore anche l’Autoritratto del giovane Patrizio di Massimo, dipinto in
uno stile che ricorda il pittore tedesco Christian Schad : presentato da T293 è stato venduto per 10.000
euro . Buone risposte arrivano anche dalla squadra di italiani delle ultime generazioni proposti da Lia
Rumma, accanto a giganti come Marina Abramovic ed Ettore Spalletti: con un range di prezzi che vanno dai
4000 ai 15000 euro sono state vendute le opere di Domenico Antonio Mancini, Gian Maria Tosatti, Michele
Guido e Luca Monterastelli. Da Spazio A molto richiesti i dipinti concettuali e ironici di Luca Bertolo (dai
5000 ai 10000 euro) mentre Guido Costa punta su Manuele Ceruti, autore di
tele figurative dai significati misteriosi (12.000 euro) e Marie Laure Fleisch propone le sculture a parete di
Alice Cattaneo, realizzate con assemblaggi di metalli e plastica (da 7000 a 10.000 euro). Interessanti anche
le sculture in bronzo di Jacopo Miliani, ispirate alle coreografie di due figure storiche della danza, Nijnsky e
Esther Williams, in vendita da Frutta per 4000 euro . Da Magazzino espone Alessandro Piangiamore, che
ha vinto il Premio Cairo con i suoi bassorilievi in cera colorata (da 5000 a 15000 euro), mentre una grande
fotografia giocata su chiaroscuri dal sapore metafisico di Giovanni Ozzola viene proposta da Continua a
16.000 euro. Le quotazioni degli stranieri sono decisamente più alte: le maschere in alluminio dipinto
dell’americano Matthew Monahan vengono vendute da Massimo De Carlo a 60.000 euro, mentre i dipinti
figurativi del tedesco Markus Lupertz raggiungono 100.000 euro. Grande attenzione per le sculture
dell’artista polacca Goshka Macuga, che ha curato una mostra dedicata alla memoria alla Fondazione
Prada: le sue sculture vengono vendute da Andrew Kreps per 50.000 euro. Per chi ama la fotografia
storica la migliore proposta arriva da Richard Saltoun , con uno stand dedicato al corpo nell’arte degli anni
Settanta : piccoli capolavori firmati da artisti come Luigi Ontani , Marina Abramovic o Gina Pane per cifre
abbordabili (da 2000 a 30.000 euro). Nella foto in alto, “ Unique ” di Patrizio Di Massimo
(03 maggio 2016)
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Water di silicone, morbide installazioni falliche, limoni al posto di seni che
sbucano da magliette appese, uova stese e lavatrici impossibili: il mondo di
Sarah Lucas è penetrato nel sottosuolo milanese e ha occupato l'Albergo
Diurno. "Una sorta di romanzo di corpi in una Milano che non esiste più",
così Massimiliano Gioni definisce la mostra Innamemorabiliamumbum, una
tre giorni di installazioni e video dell'artista inglese, che ha curato per
Fondazione Trussardi e Miart, insieme a Vincenzo de Bellis. Sarah Lucas,
artista estrema, tra le più impegnate della famosa YBAs, la Young British
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Artists capitanata da Damien Hirst, a lei è stato affidato il padiglione della
Gran Bretagna nell'ultima Biennale veneziana, ha trovato spazio per la sua
arte nei bagni pubblici di piazza Oberdan a Milano, ora gestiti dal Fai,
realizzati nel 1925 da Piero Portaluppi. Un meraviglioso luogo sotterraneo
"adibito alla cura del corpo", come ci ha spiegato Marco Magnifico vice
presidente del Fai. E proprio il corpo è al centro della grammatica artistica di
Sarah Lucas, che da sempre ne mostra anche gli aspetti più bassi, con
l'aggressività tipica della sua generazione e, da neofemminista, usa "la
seduzione come strumento di provocazione per riscrivere i rapporti tra i
generi sussuali"
VIDEO-INTERVISTA A MASSIMILIANO GIONI

2/2
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Non si erano mai visti 50mila visitatori a Fieramilanocity per il Miart, multi-mostra del
contemporaneo nell'arte. E che dire del Salone del Mobile, sempre lo scorso aprile, con oltre
370mila presenze, + del 4% dal 2014, o del Piccolo Teatro con oltre 25mila abbonati, più dei
tifosi interisti e milanisti allo stadio o del fatto che il consumo culturale a Milano e Lombardia è
superiore alla media nazionale: il 36% contro il 29,9% per i visitatori nei musei, il 10,9%
contro il 9,7% per la musica e che il brand-Teatro alla Scala è valutato ormai in 27,8 miliardi
di euro?
Milano è diventata una capitale della cultura, come lo era dell'acciaio e della meccanica. Le
imprese culturali producono più del 7% del Pil cittadino: sono luoghi come i musei pubblici, il
Museo della Scienza e della Tecnologia (mezzo milione di visite l'anno), aree riconvertite,
Bicocca e Ansaldo, luoghi privati come la Fondazione Prada, la Fondazione Trussardi; sono
le due più grandi istituzioni teatrali nazionali, Scala e Piccolo, i cinquanta teatri il cui “modelloMilano” è invidiato da tutto il paese, multisale all'europea come il Parenti, l'Elfo-Puccini, e poi
iniziative come il Milano Film Festival, le 619 associazioni culturali e ricreative, le oltre
duecento biblioteche e istituti culturali, le 150 gallerie d'arte... Le cifre sono enormi: la Camera
di Commercio di Monza e Brianza ha catalogato 39mila imprese creative in Lombardia, +
dell'1,3% rispetto al 2015. Tutte con attività fiorenti: 308mila occupati in regione, oltre 130mila
a Milano e Provincia. Si stima che il valore aggiunto creato dalla cultura sia 10milioni di euro,
sia più turismo - “nel primo semestre 2016 si registra un + 4% rispetto al 2015”, conferma
l'assessore comunale alla Cultura Filippo Del Corno in concerto con il collega del Turismo
Franco D'Alfonso – e più qualità della vita e Milano è oggi al secondo posto, risalita in 5 anni
dal cinquantesimo posto. “Certo, l'Expo è stata una porta per l'Europa e non bisogna lasciar
disperdere quello slancio”, dice Fiorenzo Grassi dell'Elfo-Puccini e ex-presidente dell'Agis
Lombarda “L'Expo è stata trainante, perchè tutta la città ha ragionato in una logica
internazionale e ha lavorato in network”, dice Umberto Angelini, manager culturale, alla guida
del Teatro Grande di Brescia, per 13 anni direttore di Uovo, festival internazionale di
performing art che ora ha scelto di fermarsi per le scarse risorse pubbliche ma anche per
interrogarsi sul senso di un festival.
“Fare partnership” è un fenomeno relativamente, in buona parte delle arti visive (meno nei
teatri) , ma il successo del Miart di Vincenzo de Bellis conferma che è la strada giusta.
Palazzo Marino, che investe nella cultura quasi 30 milioni di euro (di cui quasi 20 per lo
spettacolo), ne ha fatto una bandiera con il sistema dei palinsensti, unendo i contenuti di
istituzioni diverse, grandi e piccole, dislocate in tutta la città. Perchè altra particolarità
dell'industria cultuale milanese degli ultimi anni è il policentrismo. La Fondazione Prada di
Rem Koolhaas è in largo Isarco, il Mudec in via Tortona, la Feltrinelli si sposta in Porta Volta,
dove il cinema Anteo aprirà nel 2017 il Palazzo del cinema, una decina di sale e novità

R

Data

tecnologiche. “Il Comune dovrebbe investire più sul nostro settore. Il cinema è un aggregatore
sociale, corso Vittorio Emanuele la sera si spopola da quando non ci sono più sale - dice
Lionello Cerri, patron dell'Anteo- Da noi lo spettatore troverà film, ristoranti, librerie, negozi”.
“A Milano, a differenza di altri centri, le istituzioni culturali sanno che la qualità di servizi
aggiuntivi sono fondamentali per lo sviluppo”, sostiene Andrea Cancellato presidente di
Federculture, associazione delle imprese creative, oltre che direttore della Triennale. E' il
caso del Franco Parenti che il 21 giugno aprirà la piscina allargando gli “orizzonti” del teatro,
o proprio della Triennale che “per riqualificare il proprio ristorante ha emesso bond,
raccogliendo 900mila euro”, come spiega il presidente Claudio De Albertis.
Più connessioni, più servizi vanno bene, ma ora bisogna fare un passo più in là. “La linfa
culturale sono le realtà indipendenti”, suggerisce Umberto Angelini, quella filiera variegata ad
elevato tasso di innovazione creativa e di capitale umano giovanile che sono i luoghi del
nuovo melting pot culturale, tangenti tra design, arte, moda, musica... Mirko Rizzi producer
della Marsélleria spiega: “Una mostra non è più il quadro appeso alla parete, ma happening,
momento di condivisione di linguaggi contemporanei”. Risultato: la Marsélleria, nata nel 2009
in via Paullo come showroom del marchio di calzature, oggi è una galleria-teatro che ha
raddoppiato in via Rezia. Sì, perchè i luoghi sono diventati fondamentali per innescare nuovi
meccanismi culturali, come mostra il progetto della Santeria di via Palladini, che ha fatto il bis
in viale Toscana con il Social Club, factory con cucina, shop, teatro, musica, arte, coworking e
ora anche un laboratorio di stampa. Dice Teo Segale, uno dei soci: “Non siamo un service,
ma un hub dove mettere in circolo conoscenze, dalla musica alla grafica. In futuro? Accorciare
la distanza tra cultura e intrattenimento”. Esperienze che possono indicare una rotta: rottura
degli steccati storici e necessità di una dimensione internazionale.“Aggiungerei un'altra
sfida:la crescita del pubblico” dice Filippo Del Corno, annunciando la prossima apertura del
grande teatro per ragazzi a firma di Italo Rota in zona Maciacchini. “Va bene tutto, ma nel
2030 i competitor saranno Barcellona, Monaco, Londra, Berlino - è il parere di Renato
Mattioni , segretario generale della Camera di Commercio Monza e Brianza osservatore
delle imprese lombarde - E la forza di Milano resta il senso di appartenenza e la
responsabilità civica, quella antica cultura meneghina per cui la soddisfazione non è il profitto
ma aver fatto un bel lavoro”.
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Al via Miart 2016, evento e fiera internazionale d'arte
Slideshow

1 di 31

Al via, Miart 2016, la 21esima edizione della fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano e
diretta da Vincenzo de Bellis. Sono presenti 154 gallerie internazionali provenienti da 16 paesi (austria, belgio, corea, danimarca, francia,
germania, giappone, gran bretagna, irlanda, italia, norvegia, repubblica slovacca, spagna, stati uniti, svizzera, uruguay). Questa edizione
propone molte novità la principale è la nuova sezione Decades, un percorso lungo il ventesimo secolo scandito per decenni. Le altre sezioni,
che caratterizzano la fiera dal 2013, sono: Established, 99 espositori suddivisi nelle sottosezioni Master, per le gallerie che propongono
artisti storicizzati, Contemporary, dedicata alle gallerie specializzate nel contemporaneo, Emergent, 16 gallerie internazionali focalizzate
sulla ricerca delle giovani generazioni, THENnow, 8 coppie di gallerie nelle quali dialogano un artista storico e uno appartenente a una
generazione più recente e Object, 14 gallerie attive nella promozione di oggetti di design contemporaneo in edizione limitata e fruiti come
opere d'arte. Poi talk, incontri e premi, perché l’appuntamento ha sempre più il sapore di un festival dell'arte. (fotogramma)
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UNA bad girl ai bagni pubblici. È
Sarah Lucas, enfant prodige dagli
anni Novanta, tra i più radicali e
sfrenati, ma anche talentuosi
YBAs - Young British Artist, ex
generazione arrabbiata, ormai
storicizzata, capitanata da
Damien Hirst. Sbarca all'Albergo
Diurno di Porta Venezia (riaperto
dal Fai) questa regina dell'arte
inglese.
Incoronata alla scorsa biennale,
con un padiglione acclamato dalla
critica, ha aggirato i 50 anni
lasciandosi alle spalle la Londra by night degli eccessi per ritirarsi nella
campagna inglese, dove vive una svolta salutista e vegana nella tenuta che fu del
compositore Benjamin Britten). A Milano è protagonista di una tre giorni
d'installazioni, video e performance, organizzata da Fondazione Trussardi e
Miart, curata da Massimiliano Gioni e Vincenzo De Bellis.
Sarah Lucas (fotogramma)

In questo angolo dimenticato della Milano Déco, progettato da Piero Portaluppi
negli anni Venti, la accompagniamo in un primo sopralluogo tra porte cigolanti e
sedie impolverate. È calma, sorridente, lontana dalla femminista spavalda dei
suoi autoritratti, come dalle sue sculture neosurrealiste di brandelli di corpi e
genitali, un po' alla Bourgeois, ma senz'aura, buttata nel fango con brutale
nonchalance.
Che cosa vedremo?
"Lavorerò a un'installazione percorribile. Mi piacerebbe lasciare delle presenze
inaspettate".
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Ha un'aria divertita ma tesa.
"È difficile aggiungere qualcosa a un luogo dal fascino conturbante. Dopo
decenni di abbandono conserva ancora oggetti e memorie radicate, come una
navicella sospesa nel tempo".
Nella sua scultura le figure s'innestano sempre a tavoli, sedie, gabinetti.
Cos'ha portato qui con sé?
"Poche sculture e molti stracci (sorride). Una serie di gabinetti trasparenti in
resina gialla. E poi casse di materiali da assemblare, ancora imballati. Stoffe, fili,
imbottiture, calze, mi permetteranno di dar corpo a sculture di pezza, i Bunnies. E
poi userò uova, ma non so ancora come. È un'immagine ricorrente della mia
opera (una delle tante metafore sessuali, come nel famoso ritratto in cui
poggiava uova fritte ai seni)".
Com'è nato il progetto?
"Mi è stato proposto da Massimiliano Gioni. Forse perché nella mia opera
gabinetti, lavandini, vasche, soprattutto nei primissimi anni, sono stati presenze
costanti. Intimità e provocazione qui andavano di pari passo, per questo non
potevo non accettare".
Cosa la attrae di questi oggetti?
"Sono figure per me. Il corpo è un'ossessione, lo vedo anche in questa poltrona
da barbiere o in quelle sedie laggiù".
Come si trova in questi spazi delabré, ancora carichi di memorie e
polvere, così lontani da un white cube?
"Li adoro, ma sono spaesata. Serve cautela, ascolto. E in effetti un altro
problema a cui sono già andata incontro, ricordo la prima mostra con la
gallerista Sadie Coles in un magazzino abbandonato, è la polvere. In poche ore
sommerge le opere spegnendone i colori".
Due anni fa era al Fuorisalone con una serie di arredi realizzati in mattoni
di cemento, com'è andata?
"È stata un'occasione bizzarra, arrivata dopo una grande retrospettiva alla
Whitechapel di Londra in cui usavo quel materiale. Mi ha stupito l'afflusso e ho
incontrato decine di designer per la prima volta, come Tom Dixon".
Come immagina il futuro di questo luogo?
"Sarebbe interessante tornasse a funzionare. Anche il quartiere mi affascina.
Prima fumavo una sigaretta e accanto a me c'erano dei simpatici perditempo
che bevevano birra e fumavano , un'atmosfera un po' da stazione, che conosco
bene (sorride)".
Programmi per le prossime ore?
"Per ora osservo, sfioro, annuso, immagino e basta. Stasera elaboro, magari
con qualche disegno, un progetto e ne discuto con il mio compagno, l'artista
Julian Simmons. Solo domani inizio la produzione. Ma forse prima dovrò pulire
un po' in giro".

07 aprile 2016
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150 gallerie e il Novecento in decadi. Ecco Miart

Milano. Dal 7 al 10 aprile la grande rassegna internazionale dell'arte, con espositori provenienti da 16
Paesi. Una nuova sezione ripercorre il secolo scorso, tra eventi, appuntamenti, mostre e iniziative speciali
in musei, fondazioni e gallerie private
I più letti

di VALENTINA TOSONI

Il giorno della fiducia a Letta, fallisce faccia a faccia
Alfano-Berlusconi"/

Miart 2016, milano, arte, fiera

LE IMMAGINI
Questa edizione di Miart propone molte novità la principale è la nuova sezione Decades, un
percorso lungo il ventesimo secolo fatto per decenni, frutto di una scelta espositiva che vuole sostenere
l'arte storica di qualità del secondo dopoguerra, in particolare di quella italiana. Le altre sezioni, che
caratterizzano la fiera dal 2013, sono: Established, 99 espositori suddivisi nelle sottosezioni Master, per
le gallerie che propongono artisti storicizzati, Contemporary, dedicata alle gallerie specializzate nel
contemporaneo, Emergent, 16 gallerie internazionali focalizzate sulla ricerca delle giovani generazioni,
THENnow, 8 coppie di gallerie nelle quali dialogano un artista storico e uno appartenente a una
generazione più recente e Object, 14 gallerie attive nella promozione di oggetti di design contemporaneo
in edizione limitata e fruiti come opere d'arte. Poi talk, incontri e premi, perché l’appuntamento ha sempre
più il sapore di un festival dell'arte.
“Da quattro anni Miart ha intrapreso un percorso preciso puntando sulla qualità estrema - ha
spiegato il Direttore de Bellis - Le idee fondanti della nuova identità tracciata nei primi tre anni sono
divenute realtà: dialogo tra artisti di generazioni diverse, internazionalità e internazionalizzazione dell’arte
italiana, sia moderna che contemporanea”.
Anche Corrado Peraboni, ad di Fiera Milano, ha sostenuto: “Miart costituisce una realtà affermata,
riconosciuta a livello nazionale e in forte espansione nel panorama fieristico internazionale le numerose e
prestigiose gallerie che partecipano alla manifestazione sono la testimonianza del ruolo centrale che Miart
ricopre nel mondo dell'arte assieme a Milano e, grazie alla rinnovata collaborazione con il Comune e
l'Assessorato alla cultura, rappresenta ancora una volta un importante polo di condivisione culturale. Una
visione - ha aggiunto - condivisa fermamente anche dagli sponsor, dai partner e da Fondazione Fiera
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In questi giorni Milano vive d’arte. Appuntamento
centrale è Miart numero 21, aperta dall'8 al 10 aprile a
FieraMilano City padiglione 3, la fiera d'arte d'Italia che
meglio ha saputo far crescere il suo prestigio a livello
internazionale. Sono 154 le gallerie presenti e
provenienti da 16 paesi: Austria, Belgio, Corea,
Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran
Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Repubblica Slovacca,
Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Uruguay. Diretta per la
quarta volta da Vincenzo de Bellis, che ha saputo
orchestrare la sua trasformazione in evento d’arte
stimato a livello globale, sarà con molta probabilità
anche l’ultima a portare la sua firma, infatti, è in partenza
per il Walker Art Center di Minneapolis, nominato
curatore per le Arti Visive dell'istituzione americana.
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Milano, che offre quest'anno un sostegno ancora più forte raddoppiando il contributo del fondo di
acquisizione 'Giampiero Cantoni' da 50 a 100 mila euro”.

2/2
1. Amici di Maria De Filippi
84/100

“Milano si conferma uno dei più importanti hub internazionali per la valorizzazione del pensiero
creativo” - ha sottolineato l'Assessore alla Cultura Filippo Del Corno . Infatti, la città accoglie Miart, con
uno straordinario programma di eventi che coinvolge istituzioni pubbliche, fondazioni e gallerie private.
Come l’evento firmato in tandem tra Miart e Fondazione Trussardi, che come sua tradizione occupa
location differenti, questa volta entra nell’ l'Albergo Diurno, edificato negli anni '30 da Piero Portaluppi,
affidato al FAI, dove per soli tre giorni ospiterà il lavoro di Sarah Lucas, ex ragazza ribelle della YBA.
Segnaliamo poi Studio Azzurro, a Palazzo Reale e Carsten Holler, all'Hangar Bicocca.
Informazioni utili qui: Miart
(07 aprile 2016)
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Sarah Lucas a Milano
L’albergo diurno Venezia riapre per ospitare la tre giorni dell’artista inglese, altro
capitolo del fortunato binomio miart e Fondazione Trussardi.
Di Silvia Schirinzi

Like

I

0

naugurato nel 1926, l’Albergo Diurno
Metropolitano, più comunemente

conosciuto come Alberto diurno Venezia,
si trova sotto piazza Oberdan a Milano ed
è diviso in due parti: le terme, verso via
Tadino, e il salone degli artigiani, verso
Corso Buenos Aires. Costruito tra il 1923 e

parrucchiere, manicure, pedicure), l’Albergo ha ospitato molte attività, dal
casellario postare ai servizi di dattilografia, dal noleggio di oggetti per uso
personale al telefono pubblico. Era inoltre dotato di un avanguardistico
impianto di radiodiffusione. Le terme hanno smesso di funzionare nel 1985,
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mentre l’albergo è stato chiuso definitivamente al pubblico nel 2006, dopo un
progressivo abbandono degli spazi da parte degli esercizi commerciali.
Dall’8 al 10 aprile, però, in occasione della ventunesima edizione di miart,
l’albergo Venezia riaprirà eccezionalmente per il progetto site-specific
dell’artista Sarah Lucas. Con la curatela di Massimiliano Gioni e Vincenzo de
Bellis, l’evento vede la collaborazione del FAI, che nel maggio 2015 ha firmato
una convenzione con il Comune di Milano impegnandosi a elaborare e
sostenere un progetto di restauro e valorizzazione in vista di una futura
riapertura al pubblico della struttura. Per la prima volta nei suoi novant’anni
di storia, il tempio della bellezza dei milanesi sarà il teatro della tre giorni di
eventi espositivi orchestrati dalle celebre artista inglese, che si articolerà
attraverso sculture, installazioni, interventi sonori e performativi e avrà come
focus il corpo e la sua rappresentazione nella società.
E proprio il corpo umano, la cui
cura è la finalità stessa dell’albergo
diurno, è da sempre il centro della
riflessione dell’artista, classe 1962,
celebre per la sua capacità di
leggere la realtà dando forma a
un’arte plastica tanto irriverente
quanto disarmante nella sua
semplicità. Lucas, che ha
Sarah Lucas, “Eating a banana”, 1990

rappresentato l’Inghilterra alla
56esima Biennale di Venezia e la

cui carriera inizia all’interno del contesto degli Young British Artists nella
Londra degli anni Novanta, è solita prendersi gioco dei tabù erotici, degli
atteggiamenti maschilisti e di quei miti e stereotipi, sia maschili che
femminili, di cui ancora oggi la società talvolta è succube. Tutta la sua opera,
un’anatomia intesa come bellezza e come trauma, sempre dissacrante, può
essere legittimamente interpretata come una critica dello sguardo maschile,
volta a incoraggiare le donne a prendere possesso degli strumenti della
rappresentazione di ogni parte del loro corpo, soprattutto di quelle più intime.
Il progetto di Sarah Lucas si inserisce nel solco dell’ormai consolidato

tre notti consecutive ha animato gli spazi del Civico Planetario Ulrico Hoepli di
Milano attraverso le opere di altrettanti artisti (Stan VanDerBeek, Jeronimo
Voss e Katie Paterson) e coinvolto oltre quattromila persone in una sorta di
seduta collettiva di interpretazione dei sogni. Quella della riapertura di spazi
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eccellenti e di adibirli al dialogo con l’arte contemporanea è una formula
particolarmente cara a Massimiliano Gioni e alla Fondazione Trussardi:
sempre nel 2013 hanno portato il duo Allora & Calzadilla nelle sale riccamente
decorate – e di norma chiuse al pubblico – del circolo degli ufficiali di Brera,
Palazzo Cusani, già fulcro della vita sociale dell’élite di Milano. Una formula di
arte diffusa che permetterà a Sarah Lucas di costruire il suo intervento
utilizzando l’intera superficie dell’albergo diurno e modellandolo su di esso,
con un’alternanza di diverse modalità espressive, dalla perfomance
dell’artista e musicista Julian Simmons (prevista per sabato 9 aprile) alla
proiezione di “filmini di famiglia” realizzati dalla stessa Lucas (domenica 10
aprile).

Per prenotare la vostra visita, visitate il sito di Fondazione Trussardi
Nella gallery: 1) Installation view, Sarah Lucas, NOB + Gelatin, 23 November 2013 – 19 January 2014.
Copyright the artist, courtesy Sadie Coles HQ, London. Photo Wolfgang Thaler. 2) Sarah
Lucas Make Love, 2012 diptych: two chairs, tights, kapok, linen string, wire 95.5 x 135 x 58 cm.
Copyright the artist, courtesy Sadie Coles HQ, London. 3,4,5) Vedute dell’Albergo Diurno
Metropolitano, courtesy FAI.

Di Silvia Schirinzi
Pubblicato in data 4 aprile 2016
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di Maria Teresa Manuelli

Ruinart inaugura un ciclo di “rendez-vous” per promuovere l’arte
contemporanea. Cene private dove degustare le cuvée della più antica maison
di champagne (fondata nel 1729) in abbinamento a creazioni culinarie per
rendere omaggio ai più importanti appuntamenti italiani dedicati, appunto,
all’arte contemporanea. “Un passo naturale – spiega Riccardo Caliceti, senior
brand manager di Ruinart – visto che la maison contiene già il concetto di arte
nel nome stesso”.
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Da tre lustri, infatti, Ruinart ha deciso di sostenere l’arte contemporanea
scegliendo ogni anno un testimonial a cui commissionare un’opera che
racconti della maison. Per il 2016, per esempio, è stata messa in auge la
fotografia di Erwin Olaf che ha deciso di ritrarre le celebri Crayères, antiche
cave di gesso e cantine della maison Ruinart, patrimonio mondiale Unesco dal
2015.
Ma le prime collaborazioni artistiche iniziarono già nel 1896, quando Ruinart
invitò il giovane artista Alfons Mucha a creare un manifesto pubblicitario: fu
la prima di una lunga serie di impegni verso le arti che oggi vedono la maison
prendere parte a oltre 30 manifestazioni e fiere di settore ogni anno in tutto il
mondo, tra cui miart (Milano), Art Bruxelles (Bruxelles), Kyotography
(Kyoto), Gallery Weekend (Berlino), Art Basel (Basilea), Masterpiece
(Londra), Paris Photo (Parigi), Miami Art Basel (Miami).
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In particolare, coinvolgendo gli artisti a
fornire la loro visione di Ruinart. Negli
anni. così, la collezione di opere dedicate
è talmente cresciuta che presto un’ala
della maison sarà trasformata in museo
per poterle esporre quando non
impegnate in mostre e fiere. “La sede di
Ruinart – aggiunge Caliceti – accoglie
ogni anno circa 10mila visitatori, non solo
appassionati di champagne, e sarebbe un
piacere poter mostrare anche il proprio
patrimonio artistico e il legame con il
mondo dell’arte”.

Rendez-vous con i collezionisti
Il primo dei “Ruinart Rendez-Vous” si è
tenuto a Milano durante il miart, nella
sala dove Ruinart ha esposto le opere di
Olaf. Poi è stata la volta di Brescia, in
attesa dell’installazione “The Folating
Piers” di Christo prevista a giugno sul lago
d’Iseo. Umberta Gnutti Beretta e Ruinart
hanno ospitato una cena riservata a
curatori, galleristi, imprenditori e
appassionati d’arte nella dimora privata
della famiglia Gnutti, dopo la visita alla
mostra “Water Projects” curata da
Germano Celant e dedicata a Christo al Museo Santa Giulia di Brescia.
“Ritengo che questi incontri a porte chiuse – afferma Caliceti –, che si
affiancano alle classiche partecipazioni a fiere e mostre, siano un modo
importante e nuovo per promuovere l’arte e il nostro marchio presso gli
appassionati: l’ambiente conviviale e informale favorisce la nascita di nuove
collaborazioni. Vogliamo così replicare altri rendez-vous in case private dove
siano presenti rilevanti collezioni e diventare partner dei collezionisti privati”.
Prossimi appuntamenti dei rendez-vous saranno a Milano, poi a Venezia e
Roma nel 2017, dove già è stato contattato un celebre artista, il cui nome non
è ancora stato svelato.
“Ideale – conclude Caliceti – sarebbe trovare anche una collocazione delle
opere all’interno di luxury hotel o altri luoghi per rendere le opere fruibili a un
pubblico più vasto”.
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CHAMPAGNE

Ruinart rafforza il legame
con l’arte
A Brescia serata-evento per curatori e galleristi con
degustazione di tutte le Cuvée della maison
di Federico De Cesare Viola

Rating: 0.0Rating 0.0
Tags: Champagne, Milano, Ruinart
Tweet

01. Ruinart rafforza il legame con l’arte
Commenta

| Archivio

Non è solo la “plus ancienne Maison de Champagne” ma anche quella con la maggior sensibilità per l'arte

02. Tra vino e creatività, torna a Napoli
Wine&Thecity
03. La dolce (e sostenibile) vita tra Göteborg e la
costa nord della Svezia
04. The Market Place porta la cucina
contemporanea di Londra sul lago di Como

contemporanea, presente alle più importanti fiere di settore e impegnata in collaborazioni con grandi artisti. In occasione

A Napoli torna il «fuorisalone» del
vino

di miart a Milano, Ruinart aveva reso omaggio al fotografo olandese Erwin Olaf, che aveva immortalato le Crayères, le
antiche cave di gesso e cantine della maison, dal 2015 Patrimonio Unesco. Questa sera sarà la volta di Brescia, in attesa
dell'installazione “The Floating Piers” di Christo in programma a fine giugno sul Lago di Iseo, con un “Ruinart Rendez-

SCORRI 1/4

Vous”, una cena privata riservata a curatori, galleristi e appassionati d'arte nella dimora della famiglia Gnutti durante la
quale degustare tutte le Cuvée della casa, tra cui le millesimate Dom Ruinart.

PIU' VISTI

PIU' LETTI

PIU' VOTATI

A fare gli onori di casa il senior brand manager Riccardo Caliceti con Umberta e Franco Gussalli Beretta; tra gli invitati
Massimo e Daniela Minini della galleria Minini di Brescia, il direttore della Fondazione Brescia Musei Luigi di Corato,
l'amministratore unico di “The Floating Piers” Marcella Ferrari, Paolo e Esmeralda Merloni, Paolo Vagnone di Generali,
Zuma, l?altro gusto del Giappone

Matteo e Laura Zanetti.
Con la stagione estiva, si rinnova l'appuntamento anche con la White Summer Ruinart 2016 dal 23 giugno al Phi Beach di
Porto Cervo, una delle location dove assaggiare il Blanc de Blancs con abbinamenti creati ad hoc nelle esclusive White
Lounge Ruinart.

A Napoli torna il «fuorisalone» del
vino

Federico De Cesare Viola
9 maggio 2016
© RIPRODUZIONE RISERVATA

pagina 1 di 1

Clicca per Condividere

Selezionati per te
Nessun articolo suggerito.

L'Hitler di #Cattelan battuto in asta per 17 milioni di dollari
https://t.co/XcM1jaOpyx
3 ore fa |

Miart

Codice abbonamento:

Lo #Champagne #Ruinart rafforza il suo legame con l’arte
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Alessandro Rabottini nuovo direttore di miart
Nomina data per certa dai galleristi già un mese fa

C’è voluto quasi un mese per la nomina di Alessandro Rabottini a nuovo direttore artistico di
miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano.
In occasione del Miart gran parte dei galleristi, come riportato da Artecononomy24, aveva già
dato per scontato la continuità del mandato e, di conseguenza la nomina di Alessandro
Rabottini.
Alessandro Rabottini, curatore di lunga e consolidata esperienza internazionale, nelle ultime
quattro edizioni ha fatto parte del team di miart diretto da Vincenzo de Bellis, direttore artistico
uscente. Nella prima fase del mandato di de BellisRabottini è stato coordinatore curatoriale
(2013, 2014 e 2015) e successivamente come vice direttore, nel corso dell’edizione 2016.
Alessandro Rabottini assumerà l'incarico immediatamente per iniziare a lavorare alla
preparazione della 22ª edizione di miart, in calendario dal 31 marzo al 2 aprile 2017.

2016-05-04

L'arte di collezionare arte contemporanea, Milano Giovedì 20 gennaio 18.30 - Fondazione Arnaldo
Pomodoro.
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Lucio Fontana
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Milano prepara la sua Food Week
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IN QUESTO ARTICOLO
Argomenti: Confcommercio | Corrado Peraboni |
Milano | Prodotti e servizi

ULTIMI DI SEZIONE

milano
Dopo la settimana del design e quella della moda, Milano si candida ad accogliere anche una
settimana dedicata al mondo del food e dell’agroalimentare.

Il caso, relativamente recente, di MiArt è esemplare: se la Design Week è andata crescendo
e consolidandosi in molti anni a partire da esperienze nate spontaneamente sul territorio
cittadino, la manifestazione dedicata all’arte, spiega Peraboni, ha beneficiato di una cabina
di regia che ne ha guidato l’espansione alla città e il successo. «Non ho dubbi che Milano
saprà rispondere: ne ho già parlato con i vertici di Confcommercio, che sono favorevoli
all’idea, e al più presto cercheremo di coinvolgere il Comune, la Regione e tutti gli
stakeholders», ha detto l’ad di Fiera Milano presentando ieri la sua proposta durante il
convegno sulle prospettive della filiera alimentare dopo Expo organizzato proprio da
Tuttofood.
Insieme al progetto «Spazio Nutrizione», che si terrà al centro congressi Mi.Co di Milano

Miart

Lucca regina dell’export toscano
trainata da carta e nautica
di Silvia Pieraccini
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In Calabria la banda larga fa
assumere 250 disoccupati
di Donata Marrazzo
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di Giovanna Mancini
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«In Italia abbiamo difficoltà a creare un momento di filiera rappresentativo di tutto il
settore food, che pure è una delle eccellenze del made in Italy – dice Peraboni –. Dobbiamo
colmare questo vuoto e creare anche attorno alla filiera agroalimentare una vetrina
internazionale di grande attrattività come già esistono per l’arredo-design, per la moda e
per l’arte».

COMPETITIVITÀ

Codice abbonamento:

La proposta è stata lanciata ieri dall’amministratore delegato di Fiera Milano, Corrado
Peraboni, che organizza ogni due anni il salone Tuttofood, con l’ambizione di fare proprio di
questa kermesse la piattaforma attorno alla quale realizzare una settimana di eventi
dedicati a una delle grandi eccellenze del made in Italy, sul modello di quanto avviene da
anni con il Salone del Mobile per l’arredo e, più recentemente, con MiArt per l’arte. «La
sfida è raccogliere il testimone di Expo 2015 sul fronte dei contenuti – spiega Peraboni –
perché crediamo che Tuttofood, con i numeri raggiunti nelle ultime edizioni (3mila
espositori e oltre 78mila visitatori lo scorso maggio, ndr), abbia le carte in regola per fare da
volano a una iniziativa del genere». L’idea è creare intorno alla fiera (che nel 2017 si terrà
dall’8 all’11 maggio) un palinsesto di eventi per aprire ai visitatori i luoghi non solo del
consumo legato al cibo, ma anche quelli della produzione, legati all’industria. Pochi sanno
infatti che Milano – ben nota come città della finanza, della moda e del design – è anche il
secondo Comune agricolo d’Italia.
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dal 5 al 7 maggio, l’appuntamento di ieri fa parte delle iniziative che Tuttofood organizza
negli anni in cui non si tiene la fiera, per tenere alta l’attenzione sia sulla kermesse stessa
(che per il prossimo anno ha già un 40% di rebooking), sia sui temi di nutrizione e
agroalimentare.
Due ricerche presentate ieri al convegno (elaborate da Iri e Ipsos Italia) evidenziano una
ripresa dei consumi di alimenti e bevande in Italia nel 2015, che Iri calcola in un +1,8% per
volumi e +3% per valori. A crescere, come evidenziano gli analisti di Ipsos, sono soprattutto
i prodotti ad alto contenuto di innovazione, che sono (o sono percepiti) maggiormente in
linea con le crescenti esigenze salutistiche e dietistiche degli italiani. Se i fattori della
freschezza e del prezzo restano infatti, insieme a quelli del gusto e della tracciabilità, i
principali motori d’acquisto, si fa strada sempre più l’attenzione ai prodotti biologici, a quelli
privi di glutine o lattosio e quelli per vegetariani e vegani.
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Miart chiude con oltre 45mila visitatori: è Milano
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Milano (askanews) - Si è chiusa con oltre 45mila visitatori, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente, miart
2016, la ventunesima edizione della fiera d'arte moderna e contemporanea diretta da Vincenzo de Bellis e organizzata
da Fiera Milano. Numeri che già le code all'ingresso avevano fatto ipotizzare e che ora sono stati confermati
ufficialmente.Significativa per gli organizzatori soprattutto la crescita del 15% dei collezionisti che hanno visitato gli
stand a fieramilanocity, con presenze sempre più numerose da Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio,
Stati Uniti e Canada.Per l'ultima edizione che porta la sua firma prima della nuova avventura curatoriale al
Minneapolis, de Bellis ha scelto di congedarsi con una fiera che ha saputo unire con efficacia la preminente
componente commerciale dell'evento con scelte culturali di rilievo, che ha incanalato i big consolidati insieme a
proposte emergenti e sprazzi di vero contemporaneo.Per Fiera Milano si tratta di \"ottimi risultati\", che nascono dalle
scelte di qualità e che sono stati sostenuti anche dalla settimana dell'arte che ha visto eventi e inaugurazioni in tutta
la città: dalla straordinaria mostra \"Doubt\" di Carsten Holler in Pirelli HangarBicocca alla retrospettiva di Studio
Azzurro a Palazzo Reale, passando per le gallerie più piccole o le aperture straordinarie della Fondazione Prada, o
ancora l'intervento di un'artista come Sarah Lucas nell'Albergo Diurno di Porta Venezia per la Fondazione Trussardi,
che da solo ha avuto 6mila visitatori. Il tutto a conferma per Milano di quel ruolo reale di capitale della creatività
contemporanea: il capoluogo lombardo oggi è a tutti gli effetti una città nella quale l'energia e la vitalità innescate da
Expo continuano a riverberarsi positivamente.
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Il successo di Miart faccia
riflettere il Comune e i
candidati sindaci a Milano
Cultura, turismo, fruizione della città, valore aggiunto sul territorio. Un modello che Milano
dovrebbe perseguire con il turbo dopo l’Expo del 2015. Il successo della manifestazione
Miart, l’apprezzamento in Usa e le nuove opportunità per il direttore Vincenzo de Bellis,
sono una cartina tornasole importante. Al punto tale che il Comune di Milano, ad
esempio, dovrebbe riflettere sul necessario riassetto dei poli museali del Novecento e
del Pac. Così come i candidati a sindaco dovrebbero sviluppare una proposta chiara su
cultura e turismo. Una proposta che metta al primo posto le sinergie tra poli civici, privati
e statali che vedono un punto di riferimento internazionale nella Galleria di Brera. Modello
Palazzo Strozzi per Brera? Ci si potrebbe chiedere. Forse – possibile risposta- è una
delle strade opportune così come rilevante è il confronto con il polo torinese. I segnali del
Miart dicono che a Milano cultura, arte, turismo, fashion e design sono elementi chiave
della produzione di valore e dovrebbero essere incentivati al massimo.
Di seguito la nota di chiusura del Miart che ha alimentato numerosi eventi anche in centro
città.
Con un incremento del 10% degli ingressi e con un programma di eventi in città che ha
registrato ovunque il tutto esaurito, Miart chiude con quasi 45mila visitatori nel sito di
Fieramilanocity riportando Milano tra le capitali internazionali dell’arte moderna e
contemporanea.
Nelle quattro giornate di apertura miart ha superato il tetto dei 45.000 visitatori, con un
incremento del 10% di ingressi rispetto all’edizione 2015. Particolarmente significativa la
crescita dei collezionisti (+15%) che hanno affollato gli stand del polo fieristico di viale
Scarampo, con presenze sempre più numerose di collezionisti provenienti da Svizzera,
Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio, Stati Uniti e Canada. Importante anche
l’aumento della presenza di giornalisti (+11%) italiani e soprattutto stranieri (10% del
totale), con un incremento significativo di inviati da Corea, Hong Kong, Giappone, Dubai,
Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Francia e Belgio.
Sono 154 le gallerie internazionali – provenienti da 16 paesi (Austria, Belgio, Corea,
Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia,
Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Uruguay) – che hanno partecipato a
questa ventunesima edizione della fiera, rappresentando il meglio dell’arte moderna,
contemporanea e del design a edizione limitata. Cinque le sezioni: Decades, a cura di
Alberto Salvadori, che con le sue 9 gallerie ha proposto un percorso lungo il Ventesimo
secolo secondo una scansione per decenni; Established, che ha raccolto 99 espositori –
suddivisi nelle sottosezioni Master, per le gallerie che propongono artisti storicizzati, e
Contemporary, dedicata alle gallerie specializzate nel contemporaneo; Emergent, a cura
di Nikola Dietrich, dedicata a 16 gallerie internazionali focalizzate sulla ricerca delle
giovani generazioni, di cui 11 straniere; THENnow, a cura di Jarrett Gregory e Pavel Pyś,
che ha presentato 8 coppie di gallerie nelle quali sono stati messi in dialogo un artista
storico e uno appartenente a una generazione più recente; e infine Object, a cura di
Domitilla Dardi, dedicata a una selezione di 14 gallerie attive nella promozione di oggetti
di design contemporaneo concepiti in edizione limitata e fruiti come opere d’arte.
“Gli ottimi risultati di Miart – afferma Corrado Peraboni, amministratore delegato di Fiera
Milano – sono la conferma di una attenta selezione delle gallerie e di un affinamento del
format della manifestazione. I galleristi ci hanno confermato la validità di questa scelta,
sottolineando di aver aumentato le vendite e di aver incontrato collezionisti competenti e
del giusto profilo. Tutto questo arricchito dalla folta presenza di un pubblico di
appassionati d’arte. Concludo con un plauso ai tanti eventi e progetti speciali presentati
in città che hanno fatto di questa edizione un happening unico di cultura e intrattenimento
per il mondo dell’arte moderna e contemporanea a testimonianza del modello vincente di
quanto fatto da Expo, evento che produce ancora benèfici effetti sulla città”.
Scrivi un commento
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Milano (askanews) - Qualcosa di più di una semplice fiera: l'edizione di miart 2016, che va in scena in fieramilanocity
dall'8 al 10 aprile, è un evento a tutto tondo sull'arte moderna e contemporanea, che mostra ancora una volta come
Milano negli ultimi anni sia cresciuta dal punto di vista dell'offerta culturale, a tutti gli effetti di livello internazionale.
Come ha certificato anche l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno. \"La qualità e la quantità
degli espositori internazionali di questo Miart - ci ha detto - è la conferma che questo cammino che abbiamo percorso
è il cammino giusto. E quindi dalla Fiera all'HangarBicocca, da Fondazione Prada a Palazzo Reale davvero si disegna
un itinerario urbano molto complesso, molto articolato e anche credo molto affascinante, che riflette il segno del
contemporaneo sulla nostra città\".L'edizione 2016 è anche l'ultima diretta da Vincenzo de Bellis, fresco di chiamata
dal Walker Art Center di Minneapolis, che in qualche modo lascia questo miart come suo messaggio di arrivederci.
\"Ho sempre creduto e l'ho sempre detto fin dalla mia prima conferenza stampa della mia prima edizione - ci ha
ribadito il curatore - che il cambiamento di miart sarebbe stato quello di fare diventare la fiera una istituzione per la
città e per le istituzioni. Spero che sia successo e penso di poter dire che sia successo\".Nel padiglione della Fiera di
Milano si possono quindi incontrare le molte facce dell'arte contemporanea, senza dimenticare la lezione dei maestri
seminali, siano essi il Piero Manzoni della Linea di 1140 metri o il Joseph Kosuth con le sue sensazioni al neon.
Accanto a loro, e ai tagli immancabili di Lucio Fontana, spazio anche a gallerie emergenti che ricercano realtà meno
storicizzate e che portano, anche in fiera media come il video, nella interessante interpretazione di Ra di Martino per la
londinese Copperfield oppure le crepe di Andrea Francolino per Frittelli Arte. Accanto a tutto ciò, anche il classico
spazio riservato agli oggetti e poi la sezione Decades, per ripercorrere il Novecento.E de Bellis non nasconde la
soddisfazione per il risultato complessivo. \"Vederla pronta - ha aggiunto - è sempre un'emozione, so che sembra
davvero una frase fatta, però io ogni anno la trovo più bella, quindi ogni anno penso che non si poteva raggiungere
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de Bellis nominato curatore per le Arti Visive del Walker Art Center di Minneapolis
Assumerà l'incarico quest’estate, dopo la prossima edizione di miart

Vincenzo de Bellis è stato nominato curatore per le Arti Visive del Walker Art Center di Minneapolis. L'incarico sarà

L'arte di collezionare arte contemporanea, Milano Giovedì 20 gennaio 18.30 - Fondazione Arnaldo
Pomodoro.

PIÙ LETTI
Oggi

Sotto la lente

operativo dalla prossima estate. Per de Bellis, direttore artistico di miart, la prossima edizione dal 7 al 10 aprile sarà
l’ultima, dopo una direzione assunta dal giugno 2012.
attratto galleria di qualità, posto in dialogo arte moderna, contemporanea e design e con la piattaforma dei Miartalks
costruito incontri tra le più significative personalità del panorama internazionale dell'arte, oltre ad aver avviato una stretta
collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private della città.
In vista del trasferimento a Minneapolis de Bellis ha lasciato tutti gli altri incarichi che lo vedevano coinvolto, in particolare
quello di membro dello Steering Committee per l'Arte Contemporanea tra MIBACT - Direzione generale Arte e Architettura
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Le tre edizioni dirette da de Bellis, e la quarta alle porte, hanno impresso a miart uno slancio internazionale, hanno
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Suona la sveglia per i giovani artisti. Intervista a
Vincenzo De Bellis

Direttore: Marcello Conte,
Adriano Conte
Fondata nel: 1964
Città: Milano

di Marilena Pirrelli

Tutte le gallerie >>
L'arte di collezionare arte contemporanea, Milano Giovedì 20 gennaio 18.30 - Fondazione Arnaldo
Pomodoro.

PIÙ LETTI
Dal 26 novembre e sino al 6 marzo del 2016 la Triennale di Milano presenta Ennesima. Una mostra di sette mostre
sull'arte italiana, curata da Vincenzo De Bellis, direttore artistico di Miart e co-direttore di Peep-Hole Art Center di Milano,
in questa intervista ad ArtEconomy24 affronta il tema della promozione dei giovani talenti.
A che punto siamo? Un artista può lavorare senza galleria?
Penso che sia difficile per un artista scegliere di non lavorare con le gallerie o il mercato. Ci sono artisti che, loro
malgrado, non sono entrati nel sistema del mercato perché oggi in Italia sono poche le gallerie che credono nei giovani.
In generale gli artisti sono l'anello debole della catena all'interno del mondo dell'arte, e questo è un paradosso “triste”,
perché loro rappresentano tutto e senza di loro ovviamente non esisterebbe tutto il resto. Che un artista lavori con una
galleria o che sia completamente indipendente, difficilmente decide quale destinazione finale avrà il suo lavoro. Non
succede quasi mai. Per esempio non sono gli artisti che decidono se un loro lavoro va in asta o meno, anche perché
l'asta generalmente, tranne qualche rara eccezione, è un tema da secondo mercato. E in relazione a questo, quasi mai
un artista percepisce il diritto di seguito, perché in Italia l'applicazione della normativa non è chiara. Poi c'è il grande
problema dell'Iva che investe non solo gli artisti ma anche tutto il sistema dell'arte italiano: l'Iva ordinaria applicata all'arte
è un freno nel nostro paese, mentre spesso nel resto del mondo ci sono agevolazioni (nelle fiere per esempio, ndr.). Ci si
dovrebbe battere tutti per chiedere l'abbassamento dell'Iva, e questo sicuramente darebbe un impulso all'intero sistema,
alle gallerie, e indirettamente aiuterebbe a creare anche le condizioni per lavorare con gli artisti più giovani, che dal punto
di vista del mercato sono una scommessa.
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Chi fa scouting in Italia?
Se osserviamo il panorama italiano delle giovani gallerie, che dovrebbero essere quelle che fanno scouting, la scarsa
presenza sul territorio di queste realtà dice che l'attività di ricerca è veramente ridotta. A Milano ha di recente chiuso Fluxia
e nel resto d'Italia c'è una presenza puntiforme: Frutta e Federica Schiavo a Roma, Thomas Brambilla a Bergamo, CAR
drde a Bologna, GRGLT a Torino, Fuoricampo a Siena e Acappella a Napoli.
Quale percorso deve seguire un artista?
Dopo l'accademia gli artisti italiani tendenzialmente guardano alle residenze in Italia - la Fondazione Antonio Ratti
piuttosto che la Fondazione Spinola Banna per l'Arte, per esempio - e all'estero - ce ne sono ottime in Germania e
Olanda, tenute sotto stretta osservazione dai curatori per fare scouting. Dai curatori poi vengono organizzate le mostre
collettive e personali, e da lì un artista inizia a collaborare con le gallerie, molto poche quelle italiane e molto più
dinamiche quelle straniere.
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Pan Tianshou
Originario di una famiglia di
contadini della provincia dello
Zhejiang, l?artista a sei ...
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E' difficile lavorare con gli artisti italiani?
E' difficile lavorare con gli artisti in generale e forse gli italiani sono talvolta particolarmente problematici perché non
abituati al confronto con i loro coetanei stranieri o perché incapaci di aggirare la difficoltà di trovarsi in un contesto
nazionale, che di certo non li aiuta e supporta come invece accade in altri Paesi, ma che non può essere considerato il
responsabile unico a cui attribuire mancanze e insuccessi, o un muro dietro cui trincerarsi.

Miart

Indice del mercato italiano dell'arte moderna e
contemporanea per prezzi di aggiudicazione d'asta.

Inserisci il cognome di un artista (min. 2 caratteri)

Mps Art Market Value Index
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Ma le gallerie possono da sole fare tutto il lavoro di sostegno?
No, le Accademie ad esempio potrebbero fare tanto in termini di sostegno perché sono il primo punto di contatto con il
mondo dell'arte. E questo è un momento fondamentale nel percorso di un artista. Le Accademie italiane purtroppo non
dialogano con il sistema dell'arte internazionale come fanno quelle inglesi e americane, per questo spessissimo gli
italiani sono costretti a frequentare master all'estero per specializzarsi e acquisire tutti gli strumenti per entrare nel
sistema. Le Accademie non si sono evolute in modo del tutto adeguato alla velocità con cui evolve invece il mondo
dell'arte: non c'è stata riforma dei corsi, i giovani talentuosi, talvolta, sono impreparati sulle nuove tecnologie e, spesso i
docenti non sono artisti di fama internazionale che lavorano con gallerie di pari importanza come accade in altri centri di
formazione all'estero. Tutto questo rende difficile la preparazione e l'introduzione al sistema dell'arte dei giovani talenti. A
Francoforte Michael Krebber insegna alla Städelschule e lavora con Maureen Pauley di Londra, Greene Naftali di New
York, Galerie Buchholz di Berlino, Dépendance di Bruxelles e in tanti musei nel mondo. In Italia negli anni passati
Luciano Fabro e sino al 2013 Alberto Garutti, titolare della cattedra di Pittura all'Accademia di Brera, sono stati veri
maestri, riconosciuti a livello internazionale, per i nostri giovani artisti, allora forse in grado più di oggi di dialogare con i
curatori su tutte le pratiche artistiche. Oggi le cose sono un po' più complesse, anche se di certo un'Accademia come la
Naba è già un ottimo esempio di ricambio generazionale e approccio internazionale.

089504

Qualche esempio?
Andrea Romano con Gaudel De Stampa di Parigi, Andrea Kvas con Chert di Berlino, Santo Tolone con Limoncello di
Londra, solo per citare alcuni esempi.
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Dal 26 novembre al 6 marzo 2016 la Triennale di Milano presenta Ennesima. Una mostra di sette mostre sull'arte
italiana, da te curata, che raccoglie più di 120 opere di oltre 70 artisti dall'inizio degli anni Sessanta ai giorni nostri.
Che cosa cercavi in queste opere?
Il progetto si articola in sette mostre autonome sull'arte italiana con un focus sulle ultime due generazioni nate nella
seconda metà degli anni ‘70 e negli anni '80. Naturalmente non è una mappatura sufficiente e non è esaustiva: segue
logiche di metalinguaggio con una selezione fatta sulla differenza dalle precedenti generazioni. La scena si rivela
idiosincratica: gli artisti non hanno nulla a che fare tra di loro, perché molti non vivono e lavorano in Italia e le culture
oramai si influenzano e si dilatano.
Chi hai scelto tra le nuove leve?
I più diversi, Adelita Husni-Bey, Andrea Romano, Giorgio Andreotta Calò, Yuri Ancarani, Francesco Arena, Nicola Martini,
Danilo Correale, Alessandro Agudio, Luca Monterastelli, Lupo Borgonovo. Non cercavo connessioni tematiche o
stilistiche, cronologiche o generazionali a tutti costi, bensì una piattaforma che attraverso narrazioni espositive possibili
raccontasse gli ultimi cinquant'anni di produzione artistica italiana.
Continua la ripresa del Mps Art Market Value Index
(+2,0%), in una settimana che ha visto l'asta Impressionist
and Modern Art di Sotheby's a Londra registrare incassi
per oltre 90 mil £.
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Miart si rafforza: accanto al confermato De Bellis arriva Rabottini

Direttore: Marcello Conte,
Adriano Conte
Fondata nel: 1964
Città: Milano

Prossima edizione dall'8 al 10 aprile 2016

Squadra che vince non si cambia, ma si rafforza. Nela prossima
edizione di Miart, in programma dall'8 al 10 aprile 2016, che
negli ultimi tre anni è cresciuta sotto la direzione artistica di
Vincenzo de Bellis, Fiera Milano ha deciso, oltre alla conferma
dello stesso De Bellis, di rinforzare il team con l'arrivo di
Alessandro Rabottini, critico d'arte e curatore esterno del Museo
Madre di Napoli, già collaboratore della manifestazione, che avrà
il ruolo di vice direttore.
"Si tratta di una presenza pensata per rafforzare la squadra e
portarla verso risultati ancor più ambiziosi" ha spiegato Corra
Corrado
Peraboni, amministratore delegato di Fiera Milano sottolineando
che in Miart "si fondono l'arte, l'amore italiano per la cultura,
il legame con il territorio. Intendiamo continuare a lavorare in
questa direzione e investire ancora di più per portare a Milano il
mondo del collezionismo internazionale". "L'obiettivo ora è di
migliorare ancora puntando sempre di più sul posizionamento
internazionale e sul dialogo serrato tra arte moderna e
contemporanea" ha affermato da parte sua De Bellis commentando la
riconferma come direttore artistico di Miart e l'arrivo al suo
fianco di Alessandro Rabottini, già coordinatore curatoriale delle
ultime tre edizioni: "E' la testimonianza della continuità che ho
sempre ricercato e che ritengo essere indispensabile per la
solidità a lungo termine del progetto". Nella sua ventesima
edizione, conclusa il 12 aprile 2015, Miart ha ospitato 156
gallerie, di cui 72 internazionali, per un totale di circa 4.000
opere esposte e ha registrato la partecipazione di oltre 41.000
visitatori.
Marilena Pirrelli
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Mps Art Market Value Index: Settimana in ripresa il listino
americano S&P 500 (-1,06%), e bene anche piazza affari,
che registra una decisa salita del FTSE Mib 500 (-1,64%).
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Five to see at MiArt in Milan
The thoughtful fair has more to offer than ItalyÕ s Postwar market darlings
by MELANIE GERLIS | 8 April 2016
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Alessandra SpranziÕ s Tornando a casa #15 (1997) at the
P420 booth at MiArt 2016. Photo courtesy the artist and
P420, Bologna
" Print
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Most of Italy seemed to be at
!ursdayÕ s VIP opening of the
21st edition of MilanÕ s Modern
and contemporary MiArt fair,
which continues through this
weekend (Fieramilanocity, until
10 April). !e fair, a rather
uninspiring aﬀair not so long
ago, has gradually become one
of the more thoughtfully
organised events on the
commercial circuit, to the credit
of its artistic director Vincenzo
de Bellis. De Bellis leaves a#er
this yearÕ s edition to become the
curator of visual arts at the
Walker Art Center in
Minneapolis; his replacement
will be announced once the fair
has ended.
Unsurprisingly, much of the
work in the fairÕ s main section
comes courtesy of ItalyÕ s brandname Postwar artistsÑ pieces by
Paolo Scheggi, Alighiero Boetti
and Enrico Castellani aboundÑ
but there is plenty more to see,
some highlights are below.
Alessandra Spranzi
Tornando a casa #15 (1997),
€4,800 (edition of 5, plus 2
artist proofs)
P420, Bologna
Spranzi made a name for herself
when she started using found
images in her works. For her
Ò Coming homeÓ series (199697), which includes this image,
she set alight pictures of perfect
homes found in 1970s furniture
magazines, a process that she
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photographed. !e images seem
to make a strong feminist
statement but Alessandro
Pasotti, of BolognaÕ s up and
coming P420 gallery, says this
isnÕ t necessarily the case. Ò Home
may seem like a quiet place, with
no surprises, but the people
inside it are on ﬁre,Ó he says.
Another work in the series, with
ﬂames coming out of a perfectly
made double bed, is also on oﬀer
at his booth (€5,500).

Maurizio Mochetti's Pinguini (conceived 1987,
produced 2005 at the Galleria Fumagalli booth

Maurizio Mochetti
Pinguini (conceived 1987,
produced 2005), €45,000 each
Galleria Fumagalli, Milan
!ese camouﬂaged aircra#s are
based on models of German
planes for the Second World
War that were never made.
Mochetti transforms their
identity into rather absurd
creatures by putting them in an
upright position and calling
them Ò penguinsÓ . !e artist,
born in 1940, is well-known and
liked in his home country of
Italy though his auction record
of €19,950 (for a 1988 laser
http://theartnewspaper.com/news/art-market/five-to-see-at-miart-in-milan/
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work) is considerably below the
primary market priced asked for
each of these works. !e artist is
growing his commercial
audience overseas, however,
with a show opening at Akira
Ikeda gallery in Tokyo on 16
April (until 30 June).

A selection of works by Kulisek/Lieske at the
VI, VII booth

Kulisek/Lieske
Selection of works (2016)
€1,000-€1,500 each
VI, VII, Oslo
!is double act is the
combination of the German
artist David Lieske and the
American Rob Kulisek who have
been working together since
2015. !e pair began stealing
restaurantsÕ pens, adding their
own features to them and
framing them in Plexiglas. !e
works were sold to fund studio
http://theartnewspaper.com/news/art-market/five-to-see-at-miart-in-milan/
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equipment to produce a record
(Lieske founded Dial Records as
well as Matthew Gallery, also at
MiArt.) At the fair, 52 of these
now individually-mounted pens
line the booth of OsloÕ s VI, VII
gallery with items including
feathers, ﬁsh hooks and even a
squirrelÕ s tail adorning each one.
Arguably a punchy price for a
pen, but some have already sold
at the fair this week.

Laurie SimmonsÕ s Fake Fasion/ZG Magazine
cover (1984) at the Wilkinson Gallery booth

Laurie Simmons
Fake Fashion/ ZG Magazine
cover (1984), $18,000 (unique)
Wilkinson Gallery, London
MiArtÕ s new Ò DecadesÓ section,
organised by Alberto Salvadori,
divides the 20th century: each
exhibiting gallery is responsible
for showing certain periods.
LondonÕ s Wilkinson gallery,
representing the 1980s, has
based its booth around an issue
of ZG Magazine, a arts
publication that was produced in
London and then New York
between 1980 and 1985. On the
http://theartnewspaper.com/news/art-market/five-to-see-at-miart-in-milan/
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cover of Issue 11, "Double
Trouble", published in 1984, was
this image by Laurie Simmons.
!e layered work uses projected
and blown-up images (todayÕ s
digital photographers take note)
to produce an alternative fashion
photograph, in which the central
model wears second-hand
clothes and a tiny plastic doll
achieves a life-size, rather
menacing status.

Emanuele Marcuccio's EM (2016) at the Ellis
King booth

Emanuele Marcuccio
EM (2016), €3,500
Ellis King, Dublin
Art fairs these days seem to
bring everything but the kitchen
sink to meet the varied tastes of
todayÕ s collectors. But at the Ellis
King booth in MiArtÕ s
Ò EmergentÓ section for young
galleries, even the kitchen sink is
http://theartnewspaper.com/news/art-market/five-to-see-at-miart-in-milan/
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available (complete with a
couple of dishes soaking in
shallow water). !e workÑ
bought at Ikea and built at the
fairÑ may seem to be taking art
to its extremes but, says the
galleryÕ s founder Jonathan Ellis
King, Ò itÕ s about there being no
hierarchy of objectsÓ . And to be
fair, MarcuccioÕ s seemingly small
intervention of the theatrical
lights underneath the cabinet,
add a haunting context to the
work.
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di ANSA

Galli guida la lista
di Beppe Sala

(ANSA) - MILANO, 8 APR - Coda di pubblico in fila alle casse già un'ora prima dell'apertura,
fissata alle 12, della 21/ma edizione di Miart, la rassegna d'arte moderna, contemporanea e
dell'oggettistica di design a tiratura limitata, in corso da oggi e fino al 10 aprile nei padiglioni
di Fieramilanocity. Si tratta dell'ultima edizione della rassegna (la quinta) firmata dal
curatore Vincenzo De Bellis che lascia l'incarico per trasferirsi a Minneapolis dove dal luglio
prossimo sarà il curatore del Museo d'Arte Moderna. Tra i visitatori tantissimi i giovani e
molti anche gli stranieri. Particolarmente affollata la nuova sezione Decades, che, in nove
gallerie, illustra il racconto e il percorso dell'arte moderna nel ventesimo secolo. Secondo gli
organizzatori dovrebbero essere superate le 41.000 presenze dello scorso anno.
Diventa fan di Tiscali su Facebook
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Settimana dell'arte a Milano: dieci appuntamenti da non perdere

In occasione della fiera MiArt sono numerosissime le inaugurazioni. Ecco dove
andare

di Barbara Gallucci,

Termini e condizioni d'uso

Località: Milano
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Commenti
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Fino a qualche anno fa la fiera dell'arte milanese MiArt era solo un appuntamento fra i tanti
del settore, dedicato a pochi addetti e spesso poco considerato dal grande pubblico. La
rivoluzione, lenta e inesorabile, è iniziata nel 2012 con la nomina alla direzione di Vincenzo de
Bellis che, in quattro anni, ha trovato le formule giuste per riportare Milano al centro della scena
dell'arte contemporanea. Giusto in tempo per poi trasferirsi alla direzione del Walker Art Center
di Minneapolis (dal prossimo agosto).
E se in fiera dall'8 al 10 aprile è possibile scoprire ben 154 gallerie provenienti da 16 Paesi,
nel resto della città non mancano tantissimi appuntamenti e inaugurazioni (miart.com). Ne
abbiamo selezionati dieci davvero da non perdere.
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1. Triennale XXI Esposizione Universale
L'ultima edizione dell'esposizione internazionale della Triennale risale a vent'anni fa. Un periodo
lungo, ma forse anche utile in attesa del momento giusto. Dal 2 aprile al 12 settembre un
articolato programma di mostre, eventi, incontri e convegni diffusi coinvolge 19 sedi in
tutta la città: dalla Triennale a Base, dalla Fabbrica del Vapore allo Iulm, passando per il
Mudec, il Museo Diocesano, il Museo della Scienza e della Tecnologia, il Palazzo della
Permanente, l'Hangar Bicocca, il Politecnico, la villa Reale di Monza, il grattacielo Pirelli, l'area
Expo...
Le mostre previste sono 20 e sono dedicate all'arte, al design e all'architettura, ma non
mancano programmi teatrali, festival, concerti e letture. Anche se ci volesse un triennio vale
comunque la pena partecipare. Il biglietto per tutte le mostre costa 15 euro e dà diritto a un
unico accesso per ogni sede coinvolta, meglio il pass stagionale che costa 22 euro ma
permette di entrare in tutte le sedi quante volte si vuole. Sconto soci Tci.
Info: triennale.org.
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2. Yury Ancarani e Acacia al museo del Novecento
In occasione di MiArt anche il museo del Novecento ci mette del suo. Oltre alla mostra
dedicata all'opera di Umberto Boccioni attualmente allestita, molto interessanti che i due
inteventi più contemporanei aperti al pubblico dal 4 al 10 aprile. Da una parte sono
esposte tre immagini dell'artista svedese Linda Fregni Nagler vincitrice dell'edizione 2016 del
premio Acacia, il riconoscimento assegnato dall'associazione dei collezionisti milanesi giunto
alla tredicesima edizione. Dall'altra trova spazio l'opera Bora di Yuri Ancarani commissionatagli
ad hoc per il progetto “Museo chiama artista” dell'associazione dei musei d'arte
contemporanea italiani (Amaci). Ingresso gratuito per le due mostre.
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Info: museodelnovecento.org.
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AL CINEMA CON…”TESORO ITALIA”
martedì 1° marzo al Beltrade di
Milano
Sab, 27/02/2016 - 20:57
di Roberto Rolla

“IL PREZZO” – di ARTHUR MILLER al
Piccolo Teatro Strehler di Milano
Mar, 19/01/2016 - 14:55
di Roberto Rolla
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4. Inaugurazione ai Frigoriferi Milanesi
Milano guadagna uno spazio espositivo nuovo anche nel 2016. Il centro per l'arte
contemporanea ai Frigoriferi Milanesi, ex complesso industriale dove davvero si
costruivano frigoriferi, inaugura il 7 aprile e comprende un'area espositiva dedicata a
mostre di collezioni private, un temporary space per le gallerie, un deposito visitabile per
collezionisti, una serie di archivi d'artista e un programma di residenze per artisti e curatori. In
occasione di MiArt la mostra L'inarchiviable/The Unarchivable dedicata alla scena
artistica italiana negli anni Settanta. Ingresso gratuito.
Info: fmcca.it.

048851

3. Carsten Höller all'Hangar Bicocca
Luci, ombre, forme e colori sono al centro della produzione artistica del belga Carsten Höller
protagonista di una grande retrospettiva, dal 7 aprile, con lavori del passato e nuove
installazioni all'Hangar Bicocca. Lo spazio si presta decisamente alle realizzazioni macro
dell'artista che è riuscito a mettere gli scivoli alla Tate Modern di Londra e, così dicono i bene
informati, anche nell'ufficio di Miuccia Prada. Entrare nel mondo di Carsten è un viaggio fisico e
metafisico per grandi e bambini. Ingresso gratuito.
Info: hangarbicocca.org.
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6. Sarah Lucas all'Albergo diurno con Fondazione Trussardi
È l'evento “esterno” di MiArt più atteso. Nelle giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10
aprile la Fondazione Nicola Trussardi promuove la mostra Innamemorabiliamumbum di
Sarah Lucas presso l'Albergo Diurno di Porta Venezia e realizzato in collaborazione con il
Fai e il Comune di Milano. Un intervento espositivo studiato per quell'ambiente abitualmente
chiuso al pubblico che prevede anche momenti musicali e video. L'artista inglese ama
provocare e l'esperienza non lascerà nessuno indifferente. La visita è gratuita, ma con
prenotazione obbligatoria inviando una mail a rsvp@fondazionenicolatrussardi.com con giorno
e ora prescelta.

048851

5. Nuovo spazio per la galleria De Carlo
La galleria di Massimo De Carlo a Lambrate è un punto di riferimento fondamentale per il
mondo dell'arte contemporanea milanese e non solo. In occasione di questa settimana densa
di eventi De Carlo raddoppia inaugurando un nuovo spazio espositivo in zona corso
Magenta, nella prestigiosa sede di palazzo Belgioioso progettata dal Piermarini tra il 1772
3 il 1787. Dal 7 aprile a giugno sono le opere di Rudolf Stingel a doversi confrontare con lo
stile neoclassico dell'edificio. In via Ventura, sede originaria della galleria, dall'8 aprile al 7
maggio, è Massimo Bertolini ad avere spazio per la sua personale. Ingresso gratuito per
entrambe le mostre.
Info: massimodecarlo.com.
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7. Fondazione Prada gratis l'8 aprile dalle 19 alle 24
A un anno dall'inaugurazione la Fondazione Prada si è dimostrata una delle migliori novità nel
panorama espositivo milanese e non solo. La collezione permanente e le numerose e frequenti
mostre hanno reso lo spazio familiare a tutti. In occasione della settimana dell'arte
contemporanea sono allestite le due mostre “To the son of man who ate the scroll”
dell'artista polacca Goshka Macuga e la collettiva curata dall'artista Thomas Demand
“L'image volée” dedicata al''esplorazione dei limiti dell'originalità e della diffusione delle copie.
Il biglietto intero costa 10 euro, ma venerdì 8 aprile la Fondazione spalanca le sue porte
fino a mezzanotte e dalle 19 l'ingresso è gratuito.
Info: fondazioneprada.org.
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8. Studio Azzurro a Palazzo Reale
Un'esperienza sensoriale, non una semplice mostra quella dedicata allo Studio Azzurro al
Palazzo Reale di Milano dal 9 aprile al 4 settembre. Chi ha avuto il piacere di visitare la
mostra dedicata due anni fa ai 120 anni del Touring Club Italiano al Palazzo della Ragione sa
che lo studio di architetti e creativi milanese, autore del progetto d'allestimento, sa stupire e
innovare da sempre. In questo caso decine di proiettori, monitor e touchscreen rendono
l'ambiente espositivo “sensibile” all'interazione con i visitatori senza dimenticare però anche le
opere del passato di Studio Azzurro. Un percorso emozionante e suggestivo. Ingresso 12 euro.
Sconto soci Tci.
Info: studioazzurro.com; palazzorealemilano.it.
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9. Personale di William Kentridge alla galleria Lia Rumma
Sudafricano, non giovanissimo né particolarmente trendy, William Kentridge è però un
artista che incanta con le sue opere. I suoi video hanno il potere di ipnotizzare e la video
installazione al piano terra della galleria Rumma More sweetly play the dance, con la sua
parata di ballerini e le musiche ritmiche che evocano marce politiche e migratorie è di
grandissimo impatto. Ai piani superiori dello spazio sono invece esposti i disegni a cartoncino
preparatori di Triumphs & Laments: a project for Rome, la grande installazione che sarà
inaugurata il 21 aprile a Roma sulle mura del Lungotevere.
Ingresso gratuito. Inaugurazione sabato 9 aprile.
Info: liarumma.it.
10. La collezione Giuseppe Iannaccone
L'avvocato Giuseppe Iannaccone è uno dei collezionisti più appassionati di Milano. Quando
parla delle opere che ha acquistato nel corso degli anni si entusiasma ed emoziona. Nel suo
studio in piazza San Babila sculture, installazioni, dipinti arredano e “occupano” lo
spazio, senza scalfire il lavoro degli avvocati. Talvolta sono i clienti a essere perplessi, ma a
Iannaccone poco importa. Ogni anno coinvolge anche giovani artisti nella realizzazione
di nuovi lavori che poi espone in studio. Nel 2016 è la volta del milanese Luca De Leva.
Dal 9 aprile al 13 novembre è possibile visitare la collezione gratuitamente, ma su
prenotazione. È un tesoro che vale la pena di scoprire.
Info: collezionegiuseppeiannaccone.it.
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Torna Miart (vedi fotogallery), la fiera milanese di arte moderna e contemporanea
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declinano i diversi linguaggi dell’arte, con dipinti, sculture, installazioni, video e
fotografie.
Le gallerie, suddivise in sezioni seguite da vari curatori, definiscono più ambiti
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048851

che per la XXI edizione, diretta da Vincenzo De Bellis, conta la partecipazione di
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tematici: “Established”, presenta le proposte di 99 gallerie ripartite nei settori
“Masters”, che seleziona i lavori di maestri già storicizzati; e “Contemporary”, con
autori rappresentativi della scena contemporanea. La sezione “Emergent”

Scopri tutte le sezioni

raccoglie invece 16 gallerie internazionali dedite alle proposte delle più giovani
generazioni; mentre “Object” seleziona 14 gallerie specializzate nel design
contemporaneo, con progetti nuovi ed inediti, pezzi unici o prodotti in edizioni
limitate.
E poi, si rinnova il confronto generazionale nella sezione “THENow”, che accosta
lavori di 8 coppie di artisti di diversa età e provenienza, in dialogo tra loro. E
infine, novità assoluta per questa edizione di miart è il settore “Decades”, che
traccia un itinerario nell’arte del Novecento, cadenzato in decenni che ne
ripercorrono alcuni episodi, indagati dall’attività di 9 gallerie: dalla Metafisica di
de Chirico all’astrattismo di Soldati e Magnelli; da Manzoni a Mondino, da Vedova
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a Gina Pane, da Joan Jonas a Stefano Arienti.
Nei giorni della fiera, i miartalks compongono un fitto calendario di conferenze,
incontri, dialoghi e interviste, con una quarantina di curatori, artisti, direttori di
istituzioni museali e collezionisti, ma anche registi e coreografi, sottolineando le
interconnessioni tra i diversi linguaggi espressivi, dall’arte al cinema, musica,
danza e teatro. O gli aspetti economici come nel convegno “Le prospettive del
mercato dell’arte in Italia”, organizzato dall’Associazione Nazionale Gallerie d’Arte
Moderna e Contemporanea (sabato 9, h 12.30-13.30)
Molti i premi che accompagnano Miart, affidati a speciali giurie, come il “Premio
Emergent”, da attribuire alla miglior galleria emergente; il “Premio Rotary Club

�

Milano Brera” per l’arte contemporanea e i giovani artisti e il Premio Herno, da
assegnare allo stand con il miglior progetto espositivo. E il “Fondo di Acquisizione
Giampiero Cantoni” con un ricco budget di 100.000 €, finalizzato all’acquisto di
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&
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opere destinate alla collezione di Fondazione Fiera Milano.
I giorni della manifestazione fieristica sono accompagnati in città da molte
iniziative che creano una speciale “Settimana dell’arte”, con aperture prolungate
nelle gallerie milanesi l’8 aprile (ore 18-21) e nuove inaugurazioni di mostre. Tra
esse, Sarah Lucas, nel progetto site specific all’Albergo Diurno Venezia (p.zza
Oberdan), promosso dalla Fondazione Trussardi, con sculture, installazioni,
interventi sonori e performance. E il confronto tra Fontana e Leoncillo nella
mostra alla Fondazione Carriero (via Cino del Duca 4). Oppure le aperture in
nuovi spazi espositivi, come quello di Massimo De Carlo in piazzetta Belgiojoso,
con Rudolf Stingel; e di Dep Art, che inaugura con Emilio Scanavino la nuova sede
di via Comelico.
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E poi visite guidate gratuite, con ingressi ridotti alle esposizioni e collezioni negli
spazi istituzionali, da Palazzo Reale al Museo del Novecento, e nelle fondazioni
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miart 2016:
intervista al
direttore
artistico
Vincenzo de
Bellis



La fiera d’arte milanese nelle parole del
suo direttore artistico. Tra novità, eredità
artistiche e sfide future

News / Vogue arts / miart 2016: intervista al direttore artistico Vincenzo de Bellis
APRIL 1, 2016 1:44 PM
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L’universo di miart
miart,
miart la fiera e la settimana dell’arte moderna e
contemporanea milanese alle porte, raccontata dalle parole Vincenzo
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de Bellis. Un’edizione che è il “Canto del Cigno” del suo direttore
artistico, dopo quattro anni di successi che hanno riportato miart sul



mappamondo internazionale e che aprono le porte alla sua nuova
avventura, dall’altra parte dell’oceano, come curatore del prestigioso



Walker Art Center.
miart 2016 si presenta come un’esplosione di primavera e
grandi mostre in città che ne fanno da corollario.
“Noi, siamo stati la miccia che ha fatto partire il fuoco, ma in un
momento importante della città, il merito è ovviamente anche di chi
decide di far parte di tutto questo”
Dalle tantissime mostre nelle gallerie -William Kentridge (Lia
Rumma) RudolfStingel (Massimo de Carlo)- alle grandi
esposizioni nelle istituzioni pubbliche e private. Un vero e

Abbonati e Regala Vogue Italia!
edizione digitale inclusa
ONLY €19,90

proprio sistema. L’eredità migliore che potevi lasciare a
Milano.
“Grazie perchè è l’aspetto a cui tenevo di più. Lasciare qualcosa per
tutta la città. Fare in modo che miart diventasse un’istituzione al
servizio delle istituzioni. Sulle mostre di quest’anno vorrei ricordare
soprattutto il progetto INNAMEMORABILIAMUMBUM di Sarah
Lucas curato da Massimilano Gioni e da me che si tiene in un luogo
storico, come l’Albergo Diurno Venezia, finalmente riaperto al
pubblico, poi come non citare Carsten Holler all’Hangar Bicocca, e
ancora l’apertura del nuovo centro FM per l’arte contemporanea ai
Frigoriferi Milanesi, le mostre di Boccioni e Studio Azzurro a Palazzo
Reale e il grande ritorno della XXI Triennale”
La mostra di Sarah Lucas è un progetto co-prodotto da miart
e la Fondazione Nicola Trussardi co-curato da te e
Massimiliano Gioni. Una collaborazione che non è mai

di diverso dalle altre due, in cui saranno attivate forme nuove.
Bisognerebbe vedere tutte e tre le sere ma sarà difficile perché il luogo
è accessibile a poche persone per volta”

[Si consiglia di prenotare, nrd]
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“Non la chiamerei proprio mostra, vedrete… La prima sera è qualcosa

Margherita Maccapani Missoni per Meraviglia Mediterranea
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Il lavoro sullo spazio è un elemento che ha caratterizzato
tutto il tuo percorso da Peep-Hole (il centro d’arte che hai
fondato con Bruna Roccasalva e Anna Daneri nel 2009 e
continuerà ad esistere con molte novità che non ci puoi
ancora svelare) in poi…
“Nel contemporaneo è d’obbligo avere un’attitudine di relazione con
lo spazio, anche se solo ideale. È un aspetto fondamentale a cui penso
sempre quando devo costruire un progetto”
In questo senso le sezioni di miart, Master per le gallerie
affermate, THENnow la più curatoriale che mette a confronto
artisti contemporanei e storici, Emergent per le gallerie
emergenti ed Object per il design, sono una divisione
concettuale degli spazi fiera?
“Noi abbiamo costruito la fiera ad immagine e somiglianza di Milano,
ragionando come fa un artista quando si relaziona con lo spazio.
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La presenza così forte di un confronto fra moderno e contemporaneo e
il dialogo fra arte e design, sono due aspetti che rispecchiano quello che
Milano è nel mondo”
La sezione Object quest’anno si presenta in una veste un po’
diversa…
“La nuova curatrice Domitilla Dardi curatrice di Design del Maxxi di
Roma, si è concentrata soprattutto sulle produzioni contemporanee
senza prescindere da un dialogo fra passato e presente”

che in ogni altra, quello che siamo, e ora percepisce in modo forte non
soltanto a livello Nazionale ma anche Internazionale, perché miart è
ormai sulla mappa delle fiere internazionali e quella è la sezione che

Trussardi - web Italia
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più la rispecchia”
E nei miartalks?
“I talks hanno un ruolo importantissimo come unica concessione noncommerciale all’interno della fiera. Grazie alla collaborazione con
Beatrice Bulgari e al grande lavoro di Alessandro Rabottini, Vice
Direttore di miart, abbiamo potuto creare un format sulla
performatività trattandola non come un oggetto espositivo ma come un
soggetto di riflessione. “
Raccontato anche attraverso i Carnet de miart; quanto è
importante la comunicazione digitale?!
“Io sono negato nella comunicazione digitale! Ma è un aspetto
fondamentale della comunicazione contemporanea e lo è ovviamente
anche per miart. Le fiere durano troppo poco per essere comunicate
soltanto nel momento nel quale nascono (e quasi
contemporaneamente muoiono). Questa velocità, che da un lato è un
bene, è anche una condanna. Con i Carnet de MiArt abbiamo cercato
di raccontare che miart è un’istituzione attiva tutto l’anno.
Una storia scritta dalle centocinquantaquattro gallerie che
partecipano a miart, dove non manca quasi nessuna delle
italiane e con tante importanti partecipazioni internazionali
“Per chi sa leggere fra le righe della lista, prendendo Art Basel come
metro di giudizio “fuori concorso”, ci si rende conto che ci sono
quaranta gallerie che partecipano a entrambe le fiere a testimonianza
di una qualità molto alta”
Una crescita esponenziale che ha portato a superare la vicina
Artissima, la fiera d’arte Contemporanea di Torino
“Sono due progetti molto diversi con poche sovrapposizioni dovute alla
vicinanza e molte più differenze perché Milano e Torino sono due
città profondamente diverse. Una votata al commercio e l’altra alla
cultura, anche se Milano, negl’ultimi anni, si sta riappropriando di quel

una fiera.
“Io non credo che le cose possano nascere senza una concatenazione
di eventi: noi siamo stati bravi a vedere il momento in cui la città era

Trussardi - web Italia
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pronta ad accogliere un cambiamento”.
Chi sarà il tuo successore?
“Io sono solo un ingranaggio di meccanismo molto più grande, Fiera
Milano, con il quale c’è piena sintonia e del quale voglio citare
Emanuela Forlin, che da anni sta facendo un grande lavoro. L’idea è
quella di andare avanti con un senso di forte continuità, che scoprirete
presto…”
Ti mancherà Milano e i luoghi che la fanno un po’ speciale
come il Bar Basso?
“Mi mancherà tantissimo non lo nascondo, e anche se non bevo
molto, il Bar Basso è per me un luogo speciale. Milano è diventata la
nostra città, quella mia e di Bruna (ndr moglie), la lasceremo per un
po’, poi chissà….”
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Uno sguardo al femminile su
MiArt 2016
Inaspettate meraviglie e potentissime veritˆ

On the street
Facebook
Twitter
Instagram
Mathilda Balatresi. Mine in fiore, installazione lamiera zincata, 2013

13 APR 2016 di GIOVANNA LACEDRA

Google+
Pinterest

Quanta arte fatta dalle donne si pu˜ incontrare in una fiera? Lo scopriamo visitando la
ventunesima edizione della Fiera Internazionale dÕ Arte Contemporanea milanese. Anche

LinkedIn

questÕ anno, al Padiglione 3 di Fieramilanocity si • svolta MiArt, sotto la direzione artistica di
Vincenzo De Bellis. Inaugurata il 7 aprile e aperta al pubblico dallÕ 8 al 10 aprile, la fiera ha
ospitato ben 154 gallerie internazionali provenienti da 16 differenti paesi.
Le sezioni in cui • stata suddivisa sono: Decades, percorso scandito per decadi lungo lÕ arte
del Ventesimo Secolo, Established una selezione di 99 gallerie che hanno proposto sia artisti
storicizzati che contemporanei, Then Now sezione in cui otto coppie di gallerie hanno messo
in dialogo un artista storicizzato e uno contemporaneo, e infine Emergent, la sezione
dedicata a giovani artisti, costituita da 16 gallerie. Non sono certo mancati i talk e gli eventi
collaterali, come anche i premi e le acquisizioni.

http://wsimag.com/it/arte/20054-uno-sguardo-al-femminile-su-miart-2016
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La mia passeggiata tra gli stand • stata, per˜ , finalizzata alla ricerca di nomi femminili. E
devo dire che la maggior parte di quelli rilevati appartiene a una sfera giˆ storicizzata,
ovvero al momento storico pi• incandescente per quanto concerne il linguaggio femminile Ð
intimo e politico Ð , tra performance e opere altamente concettuali: gli anni Settanta. Di
artiste contemporanee o nuove proposte ne ho incontrate solo alcune. E Ò alcuneÓ , a mio
avviso, • ancora troppo poco. Naturalmente la selezione qui proposta • figlia di uno sguardo
assolutamente personale.
Come un colpo dÕ occhio, allÕ ingresso del MiArt, lo stand della storica Galleria Lia Rumma,
con sede a Milano e Napoli, spiccava con due gigantografie della celebre performer Marina
Abramović occupanti unÕ intera parete. Si trattava di due frame video relativi alla
performance Rhythm 4, realizzata per la prima volta in Italia nel 1974 presso la Galleria
Diaframma di Luciano Inga Pin. Lia Rumma da sempre propone un folto numero di artiste,
in parte storicizzate. E difatti, allÕ interno dello stand, un'altra stampa fotografica di grande
formato, tratta dalla performance VB16.009 di Vanessa Beecroft, troneggiava su unÕ intera
parete. Accanto a questa, un lavoro assai pi• recente: In the Country of last things di Marzia
Migliora, opera presentata in occasione della sua mostra personale, svoltasi a febbraio
presso lo spazio espositivo di via Stilicone a Milano, titolata Forza Lavoro e ispirata proprio
a quel che resta, dunque al vissuto, del Palazzo del Lavoro di Torino, in cui erano presenti
cinque impressioni ottenute da dispositivi a foro stenopeico costruiti dallÕ artista
assemblando frammenti vari delle vite passate del palazzo e lasciate a impressionare per
lungo tempo negli spazi dismessi.
UnÕ altra galleria milanese che ha proposto nomi femminili storicizzati • Raffaella Cortese,
presente al MiArt con due lavori realizzati in gesso bianco su cartoncino nero di Joan Jonas,
appartenenti alla sua performance Reanimation del 2014, e unÕ opera del 1988 di Barbara
Bloom titolata Golden is a surface colour, corredata di alfabeto braille e micro testo. Sempre
da Milano, la Prometeo Gallery di Ida Pisani ha, come spesso accade in fiera, posto lÕ accento
sul lavoro di una delle pi• grandi performer viventi: Regina JosŽ Galindo. Artista di punta
della galleria, Regina • stata presentata attraverso la proiezione video della sua performance
Mazorca, unÕ azione che rimanda ai disastri della guerra in Guatemala, durante la quale
erano stati rasi al suolo, tagliati e bruciati interi campi di mais. Durante la performance,
realizzata nel novembre 2014, la Galindo appare immobile e integralmente nuda, nascosta
in un campo di grano, mentre quattro uomini tagliano tutto il mais attorno a lei fino a
scoprirla. A corredo del video, un fregio di foto in piccolo formato replica la sequenza
cronologica delle azioni.
Da Napoli, la Galleria Antonio Artiaco ha invece presentato il lavoro di unÕ artista
partenopea: Mathilda Balatresi. Si tratta di una singolare e forte installazione del 2013 in cui
gli elementi in lamiera zincata e dai colori vividi, ben distribuiti sul pavimento, somigliavano
a fiori dai petali schiusi. Il titolo di questo lavoro era Mine in fiore. E la dice lunga, perchŽ •
possibile che la bellezza sia in veritˆ una trappola. é possibile che la meraviglia sia subdola e
minacciosa. é possibile che anche fiori bellissimi nascondano mine.
La Galleria ligure Cardarelli e Fontana, di Sarzana, ha invece esposto un lavoro
monumentale, sempre risalente agli anni Settanta, di Renata Boero: Cronogramma. Una
tela marina gigante (cm 380x260), dipinta con colori vegetali, sulla quale correvano brevi
frasi scritte in corsivo con della fusaggine. La Boero • unÕ artista genovese, cresciuta a
contatto con Emilio Scanavino e divenuta poi unÕ arguta ricercatrice della tinta, pi• che del
http://wsimag.com/it/arte/20054-uno-sguardo-al-femminile-su-miart-2016
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colore, ricavata da materie prime come radici, terra ed erbe.
Direttamente da Palermo, la galleria di Francesco Pantaleone ha coraggiosamente proposto
qualche nome pi• giovane e pi• contemporaneo. Tra questi spicca quello di Liliana Moro Ð
artista milanese giˆ nota al pubblico per le sue installazioni sonore e opere ambientali
spesso realizzate con materiali di recupero Ð , che ha presentato unÕ opera decisamente pi•
sobria e concettuale: realizzata con luce al neon e supporto in ferro, si • trattato di una frase
in corsivo accesa su una parete bianca, che diceva cos“: Ò NŽ in cielo nŽ in terraÓ . Nessuna
possibilitˆ , dunque? Nessuna via dÕ uscita? Nessuna speranza e nessuna soluzione? O
nessuna specularitˆ a frantumare la frase biblica Ò Come in cielo cos“ in terraÓ ? LÕ altra artista
esposta da Pantaleone si chiama Loredana Longo, • catanese e utilizza parallelamente il
linguaggio della performance, dellÕ installazione, del video, e della scultura. In occasione del
MiArt ha presentato unÕ opera scolpita in marmo bianco di Carrara: Victory. La vittoria in
tutta la sua precarietˆ • stata giˆ messa a dura prova, dal momento che si frantuma mentre
sÕ impone.
Da Bologna, la P420 Art Gallery ha invece donato al pubblico unÕ altra gemma degli anni
Settanta: lÕ artista concettuale tedesca Irma Blank, colei che fece del corpo stesso della
scrittura strumento di conoscenza intuitiva, prelogica e di conseguenza espressiva, con le
sue installazioni di pagine vergate a china e racchiuse in titaniche cornici. In mostra
Trascrizioni del pensiero, composizione di 144 pagine, e Trascrizioni, della Critica, altro
dittico monumentale (cm188x186) ugualmente realizzato a china su carta pergamenata.
Potente la collezione di opere fotografiche riguardanti le pi• grandi performer della storia
dellÕ arte, presentata dalla Richard Saltoun Gallery di Londra. Da una composizione di 18
pezzi in bianco e nero del 1974 di Orlan nelle vesti di Santa o di Venere Botticelliana, ad
Azione Sentimentale, forse la pi• celebre performance di Gina Pane, anchÕ essa realizzata nel
1974 presso la Galleria Diaframma di Milano. In esposizione anche Study for A
Divertissement: Jo and Porcelain Cache-Sexe uno scatto a colori della performer britannica
Rose English risalente al 1973 e una notevole composizione in bianco e nero di 14 scatti
dellÕ artista viennese Renate Bertlmann titolata Deflorazione in 14 stazioni. Gli scatti della
Bertlmann erano documentativi di una performance realizzata nel 1977 durante la
Settimana Internazionale della Performance di Bologna, durante la quale lÕ artista aveva
penetrato, con le dita rivestite di silicone, 14 fogli di carta. LÕ atto di rottura della carta
replicava evidentemente l'atto sessuale, il primo, quello durante il quale una donna perde la
verginitˆ . Ancora, nello stand della Saulton Gallery, fotografie di Valie Export, Trisha
Brown, Helena Almeda. Confesso che ho goduto!
Per finire, desidero segnalare unÕ interessantissima installazione di Judith Hopf, presentata
dalla Galleria milanese Kaufmann Repetto: Endings. LÕ esaurimento delle possibilitˆ di
resistenza di un individuo, metaforicamente rappresentate da catene rigide e flessuose al
contempo. Catene che da candidi piedistalli si innalzano, come cobra danzanti al suono di
un flauto. Attender˜ Ð attenderemo Ð la prossima fiera milanese, nella speranza che pi•
spazio venga offerto allÕ arte femminile contemporanea, che • gravida di ogni inaspettata
meraviglia e di potentissime veritˆ : • seducente, intelligente, disarmante, lungimirante.
Densa di contenuti e al contempo di poesia. Coraggio!

Giovanna Lacedra
http://wsimag.com/it/arte/20054-uno-sguardo-al-femminile-su-miart-2016
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Artista visiva, performer e docente, • autrice di testi critici in diversi cataloghi
monografici di giovani artisti contemporanei, e cura il blog d'arte e poesia al
femminile Ellepourart. Profilo completo ∠
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Didascalie
1. Loredana Longo Victori. Marmo bianco di Carrara, 2016
2. Renate Berlamann. Deflorazione in 14 stazioni, 1977
3. Liliana Moro. NŽ in cielo nŽ in terra, neon e supporto in ferro, 2016
4. Valie Export. Smart Export, 1970 © Valie Export
5. Renata Boero. Cronogramma, colori vegetali su tela marina, 1971
6. Marina Abramovic. Rhythm, 1974, Galleria Diaframma Milano
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Vincenzo de Bellis Curates His Career
By Sharon Edelson

JUST IN

Vincenzo de Bellis, artistic A- A A+ PRINT
director of Miart, MilanÕ s
international modern and contemporary
art fair, has deep ties to the cityÕ s artistic
community.

LATEST ISSUE VIEW/ DOWNLOAD

DIRK BIKKEMBERGS TAPS LEE WOOD AS CREATIVE
DIRECTOR

MORE

MilanÕ s vibrant art scene has been partially
credited for the cityÕ s recent creative
revival and de Bellis, who cofounded PeepHole Art Center, where he is codirector
and curator, claims a small part of the
credit, boldly stating, Ò I was part of the
renaissance of the city.Ó
Now heÕ s trying to do the same with
another city that beings with the letter Ò MÓ
Ñ but one thatÕ s far away from the
cobblestones and palazzos of Milan. Later
this spring, de Bellis will move to
Minneapolis to become curator of visual
arts at the Walker Art Center, considered
one of the countryÕ s Ò big fiveÓ modern art
museums along with the Museum of
Modern Art in Manhattan, the San
Francisco Museum of Modern Art, the
Guggenheim Museum and the Hirshhorn
Museum.

LATESTEYE ARTICLES
Vincenzo De Bellis
Courtesy Photo

Ò When the Walker is interested in your
work as a curator, itÕ s difficult to say no,Ó
said de Bellis, whose tenure has been
notable for MiartÕ s expansion to become
international in scope, while the quality of
the galleries involved was elevated. Ò I
http://wwd.com/eye/people/vincenzo-de-bellis-career-10399122/
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consider myself more than anything else, a
curator.Ó
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According to de Bellis, the intersection of art and commerce at Miart was organic.
Ò YouÕ re immersed in commercial issues, but the main thing is to drive the quality of
the fair with the right presentation and the kind of content you want people to look
at,Ó de Bellis said. Ò I [saw] it as an institution first, and then as a commercial
enterprise.
De Bellis was nonetheless pragmatic. Ò If it didnÕ t work commercially, people wouldnÕ t
come back,Ó he said. Ò We were in a country that suffered a lot in terms of the
financial crisis. When sales happened at Miart, it was a big surprise. The reason why
the fair was growing in terms of quality, was because it was a commercial success.Ó
De Bellis also capitalized on MilanÕ s resources, including its architecture and status
as a design and fashion center, conceptually making the city an argument in favor of
Miart.
The WalkerÕ s permanent collection is diverse, de Bellis said. Ò ItÕ s mainly American,
but also has a range of artists from around the world, including Italian art from the
Sixties and Seventies. There are some holes in the collection that need to be covered,
but we need to move on and consider a new generation of artists.Ó
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De Bellis, who sought to bring art to life through Miartalks, a platform for
conferences, lectures, panel discussions and interviews, said he was drawn to the
Walker for its strong public programming component. Ò I showed that Miart is not
only an exhibition space but that weÕ re doing other projects like workshops and talks.
This will be one of the most important things we do at the Walker. We know we can
do something special.Ó
When it comes to his own preferences, de Bellis demurred. Ò I donÕ t have any specific
tastes or specific interests,Ó he said. Ò I am a multifaceted curator. ItÕ s important for
curators to mirror the diversity of the art world, not just geography and gender, but
even formal conceptual diversity.Ó
De Bellis said thatÕ s what he tried to accomplish at Peep-Hole, which he cofounded
with his wife, Bruna Roccasalva, and where he curated solo exhibitions by Giorgio
Andreotta Cal˜ , Uri Aran, Francesco Arena, Trisha Baga, Adriano Costa, Mario
Garcia Torres, Paolo Icaro, Corrado Levi, Renata Lucas, Gabriel Sierra and Andra
Ursuta, among others.
Ò What really interests me is things I donÕ t understand, meaning there is something to
be learned from them,Ó he said. Ò My personal idea is that the more I donÕ t
understand, the better I think the work is. I donÕ t mean that whatÕ s direct and superstraightforward isnÕ t interesting,Ó de Bellis clarified. ItÕ s just that things that have
more depth and are more difficult, appeal to him.
Moreover, he sees his role as a curator as trying to filter and represent something
complicated in terms the public can understand.
De Bellis said the art market is vast, both in size and in terms of disciplines. Ò The
tastes are different from the past,Ó he said. Ò Maybe abstract painting could be the
http://wwd.com/eye/people/vincenzo-de-bellis-career-10399122/
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next big thing. But things are changing again. ItÕ s too quick to say where the market
is going.Ó
Asked which artists, who are no longer living, he would have liked to meet, de Bellis,
without hesitation, named Luciano Fabro, an Italian sculptor, conceptual artist and
writer associated with the Arte Povera movement. Ò He was the most important and
influential teacher at the art school in Milan from the Sixties and Seventies until two
years ago, when he died,Ó de Bellis said.
Another artist who eluded de Bellis was Ellsworth Kelly, whose work belonged to
hard-edged painting, Color Field painting and minimalism. Kelly, who died in
December, lived not far from Annandale-on-Hudson, N.Y., where de Bellis received a
master of arts in curatorial studies from the Center For Curatorial Studies at Bard
College.
Ò Bard has a strong reputation. It was the best school for curatorial studies,Ó de Bellis
said. Ò The faculty were people I wanted to spend time with and really wanted to work
with. It was two years of superintense work. I wanted to give up at a certain point
because I felt I wasnÕ t good enough. My wife, who at the time was my girlfriend,
pushed me to continue. It really changed my life.
Ò If you asked me seven months ago, where I would want to go, I would have told you,
the Walker,Ó de Bellis said. Ò ItÕ s probably the most interesting museum and a place
with a huge legacy and heritage. ItÕ s a place where people donÕ t compromise.Ó
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CHI CONOSCERE A MIART: il
dire ore Vincenzo De Bellis
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Ennesima sta per chiudere e Miart si avvicina, con una quantità incredibile di talk ed eventi. Vincenzo de Bellis, protagonista assoluto di questa stagione artistica nelle vesti di direttore e curatore, ha parlato con noi, spiegandoci la sua passione per il metalinguaggio e

Ennesima, Vettor Pisani PH ROBERTO MAROSSI

048851

dichiarando un amore profondo per la cucina stellata e un’altrettanto profonda difﬁdenza per il ballo.

tanto parlato in questi ultimi 2 mesi: Ennesima, la mostra sull’arte italiana. Perché l’idea di fare un’esposizione così complessa sull’arte italiana?

Codice abbonamento:

ZERO: Vincenzo, non è un caso il fa o che ci troviamo in Triennale. Oltre a essere un luogo altamente simbolico per la ci à di Milano, è il luogo dove tu hai sviluppato recentemente una mostra importante. Quindi, prima di parlare della ﬁera, ti chiedo qualche cenno su
Vincenzo De Bellis: Non è stata propriamente un’idea mia. La Triennale, dopo Expo, aveva deciso di dedicare tutta la produzione autunnale all’Italia, nei suoi vari campi di interesse, architettura, moda e arte. E a quel punto Edoardo Bonaspetti

mi aveva invitato a pensare a qualcosa su questo tema. In un primo momento sono stato preso da un attimo di scetticismo, anche dovuto al timore di cadere in un clichè del tipo ogni artista un’opera e così via con la carrellata. Poi mi è venuta l’idea di fare una mostr

spostando il focus dal contenuto della mostra al contenitore. Che cosa signiﬁca fare una mostra? Prima di essere una mostra sull’arte italiana, Ennesima è una mostra su come si fa una mostra. Il metalinguaggio nell’arte non è tanto utilizzato, mentre nelle altre arti h

Pensate ai ﬁlm di Truffaut, sono dei metaﬁlm. Il teatro, la musica sono così: in questi ambiti si è ragionato su come viene costruita la comunicazione. L’arte non l’ha mai fatto. Sono grato e lo sarò per sempre alla Triennale come istituzione, alla sua Direzione e Edoard
questa possibilità e sostenuto nel progetto. Perchè ripeto, senza il loro spunto iniziale e senza la loro convinzione io non avrei mai pensato di fare una mostra così.
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Ennesima, Poesia Visiva PH ROBERTO MAROSSI

E quindi l’idea della divisione in se ori qui alla mostra è un analogo della suddivisione delle sezioni della ﬁera?

Si, assolutamente. Diciamo che in generale il ripensamento dei formati tradizionali dell’arte è quello che mi ha sempre interessato. L’ho fatto con Peep Hole soprattutto, l’ho fatto con la ﬁera, e l’ho fatto con Ennesima. Diciamo che il mio interesse principale è rideﬁnir

Codice abbonamento:
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Quindi quando affronto un nuovo incarico, temporaneo o no, è così che agisco, rimettendo in discussione il mio ruolo li.
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Ennesima, Luca Vitone PH ROBERTO MAROSSI

Come funziona, ogni anno, la proge azione del cambiamento dei format e dei contenuti all’interno della ﬁera? Una ﬁera deve essere sempre diversa, non può annoiare.
Non è facile ripensare ogni volta. Ho avuto l’idea di mantenere la ﬁera abbastanza identica a se stessa ritoccando qualche dettaglio nei primi 3 anni, perché volevo dare un’idea di solidità che, negli anni passati, Miart non aveva mai avuto. Far percepire, subliminarme

ha un percorso molto lungo, cadenzato, di continuo miglioramento. Quest’anno era necessario dare una rinfrescata, perché tre anni nell’arte contemporanea sono tantissimi, e quindi abbiamo aggiunto una nuova sezione e modiﬁcato i parametri di una già esistente. D
due novità interne alla ﬁera: la riorganizzazione di una sezione che è quella del design, e la nascita di una nuova che si intitola DECADES.
Ecco, mi parli della sezione DESIGN a cura di Domitilla Dardi?
Il design l’ho inserito ﬁn dal primo anno, nella convinzione che siano due mondi assolutamente in sovrapposizione anche se in questo momento parlano a pubblici diversi, ragionano con logiche differenti però sono in realtà molto simili. Ormai i più grandi musei d’arte
dotati da anni di dipartimenti di design. E se lo fanno i musei, che normalmente sono le istituzioni più lente, e lo devono essere, allora le altre realtà, che dovrebbero essere più duttili e ﬂessibili, perché restano indietro?

Milano internazionalmente è identiﬁcata per l’arte come il luogo di Manzoni e Fontana, per la moda, e poi per il design appunto. Perciò era fondamentale non dimenticarsi dell’arte moderna, anzi, tenere questo settore fortissimo, e aprire al mondo del design. E mentre

con Federica Sala abbiamo lavorato molto sul design moderno, sui grandi maestri, quest’anno con Domitilla Dardi abbiamo deciso di aprire a delle produzioni più contemporanee. E quest’anno la sezione ha davvero delle gallerie di altissimo livello sia italiane che inter

Codice abbonamento:

048851

necessariamente le più famose, ma di grande qualità. In Italia ci sono Nilufar, Galleria O. / Giustini Stagetti di Roma, Luisa delle Piane, e tra le straniere abbiamo gallerie meno note, non abbiamo David Gill, ma gallerie che stanno facendo un grande lavoro sui nuovi de
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Catharine Ahearn, installation view at Peep-Hole 2015 Ph Laura Fantacuzzi

Quindi Domitilla Dardi l’hai scelta perché in Italia è sicuramente tra le curatrici di quelle forme di ricerca nel design più vicine realmente all’arte, sia nel modo di concepire le cose, sia nel presentarle e commercializzarle? Per esempio i
MAXXI…

Con Domitilla ci conosciamo da molto tempo, avevamo sempre cercato di collaborare, ma per vari motivi non siamo mai riusciti prima d’ora. La mostra di Formafantasma da Peep Hole, invece, nasce da tutt’altre strade. Con Andrea e Simone ci conosciamo da 4 anni e

abbiamo loro pezzi – per noi intendo me e Bruna, mia moglie che è anche co-direttrice di Peep Hole. Poi l’anno scorso, parlando casualmente con loro in un viaggio in Sud Africa, dove ci siamo incontrati per caso in un parco di Cape Town, abbiamo iniziato a scambia
mostra: loro hanno espresso il desiderio di fare una mostra in un contesto più d’arte, e noi volevamo aprirci ad altro.

Con Bruna Roccasalva e Henderson

Un altro aspe o interessante che a noi piace sono i Miart talks che, ho scri o qui su Zero tempo fa, ormai sono diventati una sorta di “dates”, imperdibili appuntamenti in ﬁera: da Yuri Ancarani, giovane videomaker, al curator della sezione video del MCA di Chicago, e c
di invitare questi personaggi spesso provenienti da ambiti diversi dell’arte contemporanea pura? O siete in due, perché l’altra novità di quest’anno è la nomina a vice-dire ore a Alessandro Rabo ini?

I talks sono da sempre stati un mio pallino. L’idea di coinvolgere il mondo dell’arte istituzionale, quello che afferisce ai musei e alle istituzioni a raccontare ciò che quotidianamente fanno all’interno di una ﬁera che ha carattere puramente commerciale, ci sembrava l

ﬁera poi rimane legata a ciò che succede nelle gallerie, che deve essere di natura commerciale. I talks sono una prassi per tutte le ﬁere, però noi abbiamo spinto un po’: normalmente sono uno o due al giorno, invece noi abbiamo esagerato, per noi è una sorta di gran

Alessandro, che nei primi tre anni ha avuto il ruolo di coordinatore curatoriale di Miart, è stato il mio primo collaboratore, era la persona che con me decideva tutti gli aspetti più curatoriali della ﬁera. Quest’anno abbiamo rivisto la posizione di Alessandro e rideﬁnito i

vice-direttore con molte responsabilità in più. In particolare lui si è occupato dei talks – anche di tanto altro – perché è stata la naturale prosecuzione di ciò che seguiva da anni. La novità di quest’anno è che abbiamo individuato un partner con cui pensare tutto il p

Films, che è la casa di produzione di Beatrice Bulgari, che ha come mission di intercettare la contrapposizione tra arte e cinema. Abbiamo preso questo come punto di partenza, e abbiamo esteso l’idea del cinema a immagini in movimento, o a performatività, intercet
cinema ma anche col teatro sperimentale, le performing arts e il cinema stesso, inteso anche come vide d’artista. Per questo motivo le persone che vedete quest’anno sono molto trasversali, legate al mondo dei video o dell’arte performativa. Da

Chicago, al coreografo Virgilio Sieni. Ripensando anche a quello che hanno fatto altre ﬁere con la performatività, trattando la performance come oggetto commerciale, come 14 rooms ad Art Basel o Live a Frieze a Londra, noi abbiamo deciso di tenerla fuori dalla parte
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questa veste.
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Calvin Marcus 2015 Ph Laura Fantacuzzi, Maxime Galati-Fourcade

Sul piano del fa urato come va Miart?

Molto bene in generale. Ma poi bisogna distinguere il fatturato della ﬁera dal fatturato delle gallerie. Partiamo dal presupposto che io non mi occupo nello speciﬁco di queste cose, ma dopo tre anni qualcosa ho imparato: il fatturato della ﬁera è legato al pagamento d

partecipano ed è andato sempre crescendo. I dati sono aumentati, e l’incremento c’è stato da prima che arrivassi io e il mio primo anno, dove si è raddoppiato il numero di metri quadrati e nel primo anno c’erano 137 gallerie, poi 145, poi 153 e poi 154, ma più di quelle
c’è spazio e non ne vogliamo di più. I prezzi della ﬁera sono rimasti identici. E questo è un dato. Siamo cresciuti anche perché sono cresciute le sponsorizzazioni.
Immagino anche che la ﬁera sia più interessante per diverse tipologie di sponsor proprio perché ragionate a più ampio raggio, con questa multidisciplinarietà che attrae. La ﬁera di Milano prima rappresentava un circuito molto chiuso e c’era poco di internazionale.
Soprattutto era molto locale, ed era meno appetibile per grandi brand. Tornando invece al fatturato delle gallerie, non ho dati, a parte quelli pubblici.
Miart fa mercato per le gallerie in Italia?

Noi facciamo venire il maggior numero possibile di collezionisti, come tutte le ﬁere, poi ogni galleria sceglie una strategia diversa. Il dato fondamentale che fa capire quanto sia cresciuto il fatturato è l’incremento di gallerie internazionali che fanno la ﬁera: se scelgon

escludendo altre ﬁere vuol dire cha va bene. E poi quelle nuove arrivano perché sentono dalle altre che c’è mercato. Per inciso: la grande intuizione è stata quella di capire che l’arte storica italiana avrebbe avuto un picco di mercato in questi anni. E nel 2013 quando
fenomeno non era così sviluppato. Ora lo è: il valore delle Italian sales è aumentato negli ultimi tre anni di oltre il 100% in termini di fatturato, quindi gli artisti italiani sono notevolmente cresciuti. Quelli storici.
Questo non ha un riﬂesso positivo anche sui contemporanei?

No, ma non è detto che le cose vadano sempre così. Ora le cose già stanno cambiando: siamo stati visti dagli stranieri, non dagli italiani, come quel luogo in cui andare a pescare gli artisti prima che vadano in asta. Per esempio Gianfranco Baruchello nel 2013, prima c

prima che venisse recuperato da De Carlo, l’avevamo esposto in una galleria meno conosciuta e avevamo fatto un focus su di lui. Schifano quando l’abbiamo fatto noi aveva un valore di 100/150.000 euro, dopo un anno e mezzo è diventato 600.000. Non sto dicendo c
valore di mercato varia per tantissime logiche che io non conosco neanche, ma devi avere, da curatore, la capacità di intuire che sta accadendo qualcosa, soprattutto con gli artisti della tua nazione.
Visto che sempre di più questi eventi sono aggregati, ci sono delle relazioni con la XXI Triennale e con il Salone del Mobile?
Si, uno dei lavori più grossi e importanti che è stato fatto è creare sinergie con quello che accade a Milano. Mi ero accorto che era un evento “invisibile”: dal tassista al comune cittadino, nessuno sapeva che c’era. Ora se tu chiedi a un tassista «portami al Miart», lui
questa è una grande vittoria, perché vede la ﬁera non solo come evento di mercato, ma come evento per la città. Che è quello che avviene in qualsiasi città quando avviene una ﬁera d’arte. Tranne a Londra quando c’è Frieze. Il paradosso è che durante la settimana

nulla di speciale in quel periodo, invece con il mio arrivo sono nati degli eventi, all’inizio in modo sparso, poi sempre più strutturato e con tutte le istituzioni si fa un programma insieme. È ovvio che inserire Miart subito prima del Salone è stata una scelta condivisa c
il mondo del design, ciò che ruota intorno, ed è stata una volontà anche politica tra noi e il Comune per spostare l’attenzione in città per 10 giorni, perché tu comunichi Milano, non Miart, ma Milano, e va a beneﬁcio dell’amministrazione pubblica. Il dialogo con

arrivato Vicente Todolì, qualche giorno prima che io arrivassi alla ﬁera tra l’altro, è stato immediato, perché anche lui sentiva la necessità di un rapporto con la città, aveva le stesse esigenze che avevo io, e sono stati i primi a collaborare con noi. Da sempre hanno in
di noi. E con la Fondazione Trussardi è iniziato da subito un programma di collaborazione che continua anche quest’anno con l’unico progetto che Miart co-produce con loro.
Che proge o sarà?

Non si può dire. Abbiamo detto che c’è ed è in collaborazione tra
ra Miart, Fondazione Trussardi e Fai però verrà fatto un comunicato
comuni
apposta. E Fondazione Prada è il primo anno che si trova con il Miart, il loro programma era già deﬁnito, dunque non inaugureranno dur
settimana, ma non è importante, anzi, meglio perché ci sono troppe cose che succedono. Però Prada farà una apertura speciale il venerdi gratuita ﬁno a mezzanotte, e non l’ha mai fatto prima. E ha due mostre importanti: quella di
inaugura il 18 marzo. Poi c’è Palazzo Reale, che ogni anno aspetta aprile per inaugurare la mostra dell’anno. Quest’anno appunto è Boccioni, l’anno scorso Leonardo, prima ancora Manzoni
Che rapporti avete con il Museo del Novecento e il PAC?
Il Museo del Novecento ora è senza direttore, quindi la loro partecipazione è minima. Partecipano con Boccioni insieme al Castello Sforzesco a Palazzo Reale.
Quindi prendono i lavori dal Museo del Novecento e li spostano a Palazzo Reale?
Non solo quelli del Museo del Novecento. E presentano il video di Ancarani, al Museo del Novecento. Invece per il PAC vedremo.
E il Museo della Scienza?
Quest’anno li c’è la Triennale.
Quindi ad esempio Carsten Holler all’Hangar fa qualcosa con voi, viene a un talk magari?
No, inauguriamo insieme e facciamo una serie di eventi concatenati: noi portiamo i nostri ospiti in una visita speciale, loro fanno una cena per noi. Una serie di attività. Un’altra cosa importante: inaugura Open Care, ai Frigoriferi Milanesi
mostra sugli anni Settanta, curata da Marco Scotini, che sarà anche il direttore del Centro, con Lorenzo Paini, collezionista.
Passiamo a parlare del tuo rapporto con Milano: quali sono le persone che qui più frequenti e stimi?

L’istituzione che frequento di più è sicuramente questa, la Triennale. Ho passato più tempo qui che da Peep Hole nell’ultimo anno. Questo luogo (La Triennale) e questa istituzione sono troppo importanti per Milano e io sono onorato di averne fatto parte anche se sol

pochi mesi. Tra le persone c’è sicuramente l’intero staff di HangarBicocca: Vicente, Andrea Lissoni, anche se ormai è Tate, e anche Roberta Tenconi, che farà un lavoro fantastico. Massimiliano (Gioni) – lo so che sparo facile però penso che in assoluto il suo ruolo e q

in questa città siano stati fondamentali perché prima di loro in questa città nell’arte contemporanea non succedeva davvero niente. Sia a lui che a Beatrice andrebbe fatto un monumento. Marco Scotini è una persona con cui ho un ottimo rapporto, ci frequentiamo a

Edoardo Bonaspe i, con cui collaboriamo in maniera strettissima: tutti legano la nostra collaborazione a Miart e alla Triennale, ma in realtà è nata da Mousse, perché in passato ho scritto li ﬁn quando ho potuto. E Mousse quando era soltanto un magazine, non era c
primo progetto editoriale esterno alla rivista, con Peep Hole, che era Peep Hole Sheet, un trimestrale di scritti d’artista. La casa editrice è nata con quel progetto. Siamo al ventiseiesimo numero.
Ci sono molti uomini: qualche donna con cui lavori e hai afﬁnità?

Beh c’è Bruna, che è mia moglie. Ma prima di ogni cosa è una mia collega: abbiano iniziato a lavorare insieme, anzi io lavoravo per lei. Quindi per me il mondo femminile dell’arte ha questa grande icona, Bruna, che è fondamentale per tutto, Peep Hole non esisterebbe

condivido tutto, anche l’aria che respiro. Di donne ne ho citate:
e: Roberta Tenconi, Beatrice Trussardi, Domitilla Dardi. Poi mi viene in mente Umberto Angelini, di UOVO festival, fa un lavoro straordinario in questa città. Guardo il loro aspetto professionale ma poi son tu
siamo diventati amici. Poi c’è Massimo Torrigiani, un’altra persona che ha tantissimi meriti per aver toccato mondi diversi della contemporaneità. I ragazzi di Studio, come rivista è un progetto bellissimo e loro sono due persone fantastiche.
Quindi tu come giornali e riviste leggi: Mousse, Studio e poi qualcosa di interessante italiano?
Allora, il giornale di tutti i giorni è la Repubblica e prima leggevo tantissimo il Foglio il settimanale quello del sabato e la domenica, quando facevano il giornale culturale, ora non più. Come periodici Studio sicuramente, Undici
grande appassionato di calcio. Con i settimanali faccio fatica, secondo me sono diventati tutti illeggibili. L’Espresso è quello che leggevo di più, sono un grande appassionato di femminili. Mi piace molto la moda femminile.
Ma sulla moda non lavori?

Faccio fatica a trovare dei legami tra il mondo dell’arte e quello della moda su Miart. La moda ha un calendario rigidissimo. Poi il legame c’è perché tanta gente della moda è appassionata d’arte e colleziona. Con la moda come mondo industriale, rispetto al design, m
trovare un incastro. Poi abbiamo degli sponsor, come Loro Piana ad esempio.
Mi vengono le grandi stagioni in cui Pi i coinvolgeva l’arte.
Ma lì era Pitti che chiamava l’arte. A Milano è diverso, è importante
rtante distinguere Prada da Fondazione Prada e Trussardi da Fondazione
Fon
Trussardi.
E invece quelli che scrivono d’arte e di moda, come la Frisa, ti piacciono?

Be’, come fa a non piacere Maria Luisa Frisa, la stimo moltissimo, però non ci è mai capitato di collaborare. Il nostro primo anno di Miart abbiamo fatto degli incontri legati alla moda, ma è un mondo molto più chiuso. Poi è vero che molti designer della moda collabor
tratta di individui. La moda mi appassiona. I miei genitori avevano un’azienda di produzioni in pelle che ha chiuso negli anni Ottanta, quindi ho fatto la mia infanzia tra tessuti e pellami.
Era sotto casa mia
Per esempio tu e tua moglie frequentate le sﬁlate? E, di quello che c’è a Milano, cosa vi piace?

Diciamo che quando ci invitano noi andiamo volentieri. È difﬁcile dirti cosa ci piace di più, non c’è niente che seguiamo davvero, ma come hobby giriamo per atelier e negozi. Facciamo windows licking! Non abbiamo nessuna expertise se non quello di ammirarla come
con Castiglioni di Marni, quindi seguiamo quello che fanno e riteniamo che siano tra le aziende più interessanti; siamo molto vicini alla famiglia Missoni…
Dove vai a bere, a mangiare?

Premesso che bevo poco, vivo a due passi dal bar Basso, che quindi è il mio bar di riferimento. Siccome il mondo dell’arte frequenta molto il Fioraio Bianchi mi capita spesso di andare la, anche se per me è un po’ scomodo. Per mangiare un luogo che frequento molto
via Tiepolo, zona Città Studi (ce n’è un altro in via Plinio).
Sempre in quella zona. E a che cinema vai?
Al Plinius. Anche se ci vado poco, anche perché ora con un ﬁglio di 3 anni è ancora più difﬁcile. A me però piace molto mangiare bene: quindi tendenzialmente noi mangiamo spessissimo a casa, ed è Bruna a cucinare di più. Così riusciamo a mettere da parte i soldi

molto bene quando andiamo fuori, e andiamo in posti come Massimo Bottura a Modena, da Vittorio a Brusaporto, a Milano frequentiamo abbastanza Berton, anche perché poi lui è socio di Pisacco o Dry, con cui abbiamo una collaborazione. Ecco, quando possiamo ci

E i libri?
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ristorante stellato. Per questo mangiamo spesso in casa.

Feltrinelli va bene.
E quali romanzi leggi? Italiani, americani?
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Leggo soprattutto romanzi, pochissima saggistica e molta arte. La libreria dove mi rifornisco quando devo comprare i cataloghi perché non me li hanno regalati è la Libreria Bocca. Loro ci mettono del tempo, ma ti trovano tutto quello che vuoi. Invece per i romanzi va

Un po’ tutto. Mi confronto molto con mio fratello gemello che fa il giornalista. Se vuoi sapere quale sia il mio autore preferito, e non credo sia lo scrittore migliore di tutti i tempi, è Mordecai Richler. È l’autore di cui ho letto di più, appassionandomi con la Versione di
molto personale. Quando è uscito poi, come ho detto, leggevo molto il Foglio, e saprai che Ferrara ne ha fatto una malattia per la Versione di Barney.
Certo, perché totalmente politcally uncorrect.
Esattamente, e quindi era un’ossessione.
Dove compri i ﬁlm?
I ﬁlm non li compro. Li vedo al cinema quando posso e poi li guardo su Sky, perché sono un grande appassionato di calcio e quindi guardo tutto li.
E che tiﬁ?
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Sarah Lucas – INNAMEMORABILIAMUMBUM
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In occasione di miart 2016, la Fondazione Nicola Trussardi e miart presentano Sarah
Lucas – INNAMEMORABILIAMUMBUM, un progetto speciale d’arte contemporanea della
celebre artista inglese Sarah Lucas a cura di Massimiliano Gioni e Vincenzo de Bellis
pensato per l’eccezionale cornice dell’ Albergo Diurno Venezia e realizzato in
collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano e il Comune di Milano.
Nelle giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 aprile, durante la ventunesima
edizione della fiera d’arte moderna e contemporanea di Milano, la Fondazione Nicola
Trussardi e miart, in collaborazione con il FAI e il Comune di Milano, hanno invitato
l’artista Sarah Lucas a dare vita a un progetto concepito appositamente per i suggestivi
spazi del Diurno progettato all’inizio degli anni Venti dall’architetto Piero Portaluppi, chiusi
al pubblico dal 2006 e recentemente riaperti grazie all’impegno del FAI e della
Delegazione FAI di Milano.
All’interno di questo tempio dedicato alla bellezza e alla cura del sé, sculture, installazioni,
interventi sonori e performativi daranno vita a una tre giorni di eventi espositivi,
performance e happening live che avranno come tema principale il corpo, la sua
rappresentazione, le sue storie e gli stereotipi di cui ancora si nutre la nostra società.
Per l’Albergo Diurno Venezia Sarah Lucas realizzerà un intervento espositivo site-specific,
studiato per l’ambiente, al quale si aggiungeranno interventi sonori e performance
musicali, con eventi speciali per le serate di sabato 9 e domenica 10 aprile.
Irriverenti e disarmanti nella loro estrema semplicità, le opere di Sarah Lucas – fotografie,
collage, sculture e disegni – danno vita a un teatro dell’ambiguità in cui materiali
apparentemente banali si trasformano in oggetti d’affezione che rivelano desideri e
pulsioni represse.
Fin dall’inizio della sua carriera, inserita nel contesto degli Young British Artists nella
Londra degli anni Novanta, la Lucas mette in ridicolo tabù e atteggiamenti maschilisti con
le sue sculture ruvide e arrabbiate.
I suoi autoritratti, in cui trasforma la propria immagine in un personaggio che attraversa
decine di fotografie, pose e situazioni, mettono in scena miti e stereotipi femminili e
maschili, trasformando ruoli e generi sessuali.

“Mi piace giocare con gli stereotipi sessuali e di genere […] sono solo dei costrutti, e sono
piuttosto fragili”, riconosce l’artista. Nel mondo di Sarah Lucas nessun soggetto sembra
essere troppo fragile e nessun tabù troppo sacro.
Come una novella Rose Selavy – l’alter ego femminile di Marcel Duchamp – Sarah Lucas si
è dunque sdoppiata in una galleria di personaggi dalla sessualità provocante e ambigua.
Allo stesso modo le sue sculture, assemblate con oggetti dozzinali, materiali trovati o
scolpite in superfici lucide di bronzo, ricordano gli oggetti magici dei Surrealisti, di cui
l’artista raccoglie l’eredità e la capacità di stravolgere il vivere quotidiano.
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Proprio per questa sua ossessione per un corpo rappresentato senza filtri e preconcetti,
l’opera di Sarah Lucas da sempre è stata interpretata in chiave freudiana e psicoanalitica,
tanto che è stata tra le prime artiste viventi a essere invitata a esporre all’interno della
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Lucas coniuga la bellezza convulsa dei Surrealisti in una versione più leggera, pop e
ironica e al contempo più misteriosa e viscerale, carica di una nuova e più diretta energia.
Fortissimo è inoltre il legame tra le opere di Sarah Lucas e l’arte femminista degli anni
Sessanta, evidente soprattutto nella sua critica dello sguardo maschile: come le artiste
femministe, con le sue opere esplicite e dissacranti anche la Lucas incoraggia le donne ad
appropriarsi degli strumenti di rappresentazione del proprio corpo e delle sue immagini,
invitandole a prendere confidenza con ogni parte di sé, anche con quelle più intime, e a
prendersene cura.
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Casa-museo di Sigmund Freud a Londra, nel 2000.
L’intera opera di Sarah Lucas è dunque una riflessione sul corpo, sulla sua
rappresentazione e i suoi desideri e sulla necessità di conferire alle donne il diritto di
rappresentare se stesse, giocando con e contro gli stereotipi della femminilità in cui la
loro rappresentazione è troppo spesso costretta.
E la cura del corpo, l’esperienza dell’anatomia come bellezza e come trauma sono quindi
temi che tornano con costanza nella poetica dell’artista britannica: l’Albergo Diurno
Venezia – questo mondo sotterraneo, affascinante ma anche oscuro – è dunque il teatro
perfetto per un suo progetto site-specific, in un gioco di specchi tra opere, interventi,
architettura e storia di uno dei più suggestivi luoghi che hanno segnato la vita quotidiana
della Milano del secolo scorso.
Con Sarah Lucas – INNAMEMORABILIAMUMBUM la Fondazione Nicola Trussardi e miart
proseguono la collaborazione iniziata nel 2013 con il progetto speciale Liberi tutti – che ha
animato le serate della diciottesima edizione della fiera d’arte, presentando performance,
concerti, intermezzi e pièce d’arte al Teatro Arsenale di via Cesare Correnti – e nel 2014
con Cine Dreams – il festival dell’arte che ha portato al Civico Planetario Ulrico Hoepli
installazioni, proiezioni multimediali, interventi sonori e video pensati appositamente per
il planetario e che in sole tre serate ha richiamato più di 4.000 persone.
In collaborazione con miart, e grazie alla fondamentale sinergia con il FAI e il Comune di
Milano, la Fondazione Nicola Trussardi prosegue con Sarah Lucas –
INNAMEMORABILIAMUMBUM nella sua azione di supporto e valorizzazione delle
espressioni più originali dell’arte e della cultura contemporanea, portando i linguaggi più
sperimentali del nostro tempo negli spazi dell’Albergo Diurno Venezia, edificato tra il
1923 e il 1925 su progetto attribuito a Piero Portaluppi e ufficialmente inaugurato il 18
gennaio 1926.
Oltre ai bagni pubblici e ai servizi per la cura del corpo (barbiere, parrucchiere, manicure,
pedicure), l’Albergo comprendeva anche casellario postale, ufficio cambio, telefono,
deposito bagagli e valori, agenzia di viaggio, sportello bancario, servizio di dattilografia,
lavanderia e stireria per abiti, vendita di abbigliamento e noleggio di oggetti per uso
personale.
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Era inoltre dotato di un avanguardistico impianto di radiodiffusione, previsto nell’intera
area del salone.
Dopo un progressivo abbandono degli spazi da parte degli esercizi commerciali, l’Albergo
Diurno Venezia chiude definitivamente al pubblico nel 2006.
A seguito di diverse manifestazioni di interesse per lo spazio, nel maggio 2015 il FAI ha
firmato una convenzione con il Comune di Milano impegnandosi a elaborare e sostenere
un progetto di restauro e valorizzazione in vista di una futura riapertura al pubblico della
struttura.
Per la prima volta in assoluto nei suoi novant’anni di storia l’Albergo Diurno ospita un
progetto site-specific di arte contemporanea.

8, 9 e 10 aprile 2016
Albergo Diurno Venezia
Piazza Oberdan, Milano
Ingresso libero – prenotazione obbligatoria
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SARAH LUCAS
INNAMEMORABILIAMUMBUM
a cura di Massimiliano Gioni e Vincenzo de Bellis
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Sarah Lucas – INNAMEMORABILIAMUMBUM è un progetto ideato e prodotto dalla
Fondazione Nicola Trussardi e miart, in collaborazione con il FAI e il Comune di Milano,
nell’ambito della ventunesima edizione della fiera.
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