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Introduzione 
Quando si cita Prada vengono subito in mente le sfilate, le immagini 

pubblicitarie, le sue scarpe particolari, le borse, ma il mondo di questo gruppo 

racchiude una forte contaminazione tra arte e moda; grazie all’interesse dei suoi 

fondatori e in particolar modo della sua erede principale Miuccia Prada, l’azienda 

ha saputo espandere i propri orizzonti arrivando a creare la Fondazione Prada, 

puntando sempre sull’innovazione e sulla sperimentazione. Come dice la stessa 

stilista l’intenzione della Fondazione è quello di mostrare “le più profonde 

provocazioni mentali dell’arte del nostro tempo”. 

L’attenzione di Miuccia Prada e del marito Patrizio Bertelli per l’arte 

contemporanea aveva già portato alla nascita nel 1993 di PradaMilanoArte, il 

primo nucleo di quella che poi diventerà nel 1995 la Fondazione Prada, grazie alla 

collaborazione del critico Germano Celant, che ha saputo indirizzare il percorso 

della fondazione verso nuove prospettive: arte, fotografia, cinema, design e 

architettura.  

Il carattere multidisciplinare della fondazione si è arricchito nel corso degli anni 

di numerose collaborazioni con enti, musei e architetti; ne sono un esempio 

tangibile gli innovativi progetti di Rem Koolhaas e dell’OMA per i centri Prada a 

New York, San Francisco e Los Angeles o quelli di Herzog & de Meuron per 

Tokyo.  

Il nome Prada è legato anche a numerose collaborazioni con musei stranieri, quali 

il museo statale dell’Hermitage di San Pietroburgo o il MIA (Museum of Islamic 

Art) e il Mathaf- Arab Museum of Modern Art;  proprio con quest’ultimo museo 

la Fondazione Prada e la Qatar Museums Authority hanno annunciato l’istituzione 

di un premio per curatori il cui obiettivo principale sarà quello di dare spazio a 

nuovi progetti e non essendo solo riservato ai curatori noti darà anche spazio a 

nuove idee e nuove figure che sapranno fornire dei progetti innovativi. 

Il punto di forza della fondazione è sicuramente quello di puntare l’attenzione su 

giovani artisti, artisti già famosi, nuovi progetti che non si orientino solo verso le 

figure più importanti dell’arte italiana ma che siano lo specchio dei nuovi modi di 

fare l’arte e di intendere l’arte, il tutto rafforzato da un profondo interesse 

personale per l’arte dei fondatori. 

Questo nuovo modo di gestire l’arte, non solo legato al  mondo delle gallerie, 

come avviene per altri casi, si pensi a François Pinault, legati a potenti “mecenati” 
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che mettono a disposizione il loro patrimonio, ma ancorato alla loro passione per 

promuovere l’arte contemporanea attraverso progetti innovativi, collaborazioni 

con istituti sia stranieri che italiani e l’attenzione verso artisti emergenti per lo 

sviluppo della cultura, è oggetto di questa tesi che intende analizzare in particolare 

come è strutturata e come agisce la Fondazione Prada. Essa si presenta infatti 

come una struttura flessibile che si apre a tematiche anche molto diverse tra loro; 

lo scopo principale, per il quale i suoi creatori si sono sempre impegnati, è mettere 

a disposizione degli artisti uno strumento operativo per realizzare degli eventi 

unici, non esponendo semplicemente opere prodotte in studio ma entrando nel 

ruolo di co-produttori per realizzare dei progetti secondo il volere dell’artista.  

Dal 1993 la Fondazione ha realizzato ventitré esposizioni a Milano, quattro 

mostre presso sedi estere, due progetti appositi per la città di Milano, tre incontri 

di filosofia, quattro rassegne cinematografiche e trentuno pubblicazioni. 

Grazie agli spazi espositivi di Milano e dal 2010 anche di Venezia, presso il 

palazzo Ca’ Corner della Regina, che è stato anche recentemente acquistato, la 

fondazione si è inserita inoltre nei due maggiori epicentri italiani dell’arte; 

attraverso la rivalutazione di questi spazi la loro attività entra anche a far parte di 

un contesto turistico teso a recuperare parti della città poco valorizzate.  

Si cercherà dunque di ripercorrere tutte le tappe della storia della fondazione 

dando attenzione in particolare al nuovo progetto milanese di Largo Isarco, che 

sarà il punto focale delle attività, e al nuovo acquisto di Ca’ Corner a Venezia, che 

diventerà il loro nuovo polo museale a Venezia. 
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Capitolo I  

Il marchio Prada: un  secolo di storia 
 

1. La storia del marchio di pelletteria da Mario a Miuccia Prada 

Prada è uno dei leader mondiali nel settore della moda. Nel corso degli anni, 

soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta, il marchio si è imposto a livello 

mondiale e si distingue per uno stile originale, d’avanguardia e per il design dei 

punti vendita minimalisti e innovativi, grazie alla collaborazione con architetti del 

calibro di Rem Koolhaas. In particolar modo dal 1978 in poi l’azienda ha subito 

un drastico cambio di direzione spostandosi dalla classicità delle linee verso 

modelli più evoluti di eleganza e originalità. La strategia del gruppo si basa sul 

controllo diretto di tutte le fasi di realizzazione del prodotto, basata sulla 

produzione artigianale delle borse, delle scarpe e dell’abbigliamento per 

assicurare sempre al cliente articoli di prima qualità1. Tutte le collezioni traggono 

ispirazione dai gusti e dalle preferenze dei fondatori che hanno quindi un ruolo 

determinante all’interno dell’azienda. Alla fine degli anni Novanta il Gruppo 

cambia strategia di espansione attraverso l’acquisizione di marchi e licenze; 

attualmente l’azienda detiene il 45% del marchio Church’s, possiede il marchio 

Miu Miu, Azzedine Alaïa e Car Shoe, inoltre dispone di un contratto di licenza 

con la Luxottica per la produzione di occhiali e di un contratto con Puig Beauty & 

Fashion Group per la realizzazione di cosmetici e profumi2.  

                                                
1 Come dimostra un video realizzato in collaborazione con l’AMO, un production movie, che mostra tutti i processi 
produttivi di borse, scarpe e dell’abbigliamento. Cfr.  M. Rock, Prada, Progetto Prada arte,  Milano 2009.  
2 Il marchio Church’s nasce nel 1675 da il mastro pellettiere Stone Church; nel corso degli anni da piccola fabbrica 
familiare si trasforma in un’ampia azienda di calzature di altissima qualità in particolar  modo per la produzione della 
“scarpa adattabile”, una novità per il secolo tanto da vincere nel 1881 la Medaglia d’oro alla Grande Esposizione 
Universale. Verso la fine del XIX secolo l’azienda espande i propri mercati e nei primi anni del XX secolo apre anche i 
suoi primi negozi; riuscendo a superare i difficili momenti del dopoguerra nei primi anni Cinquanta Church decide di 
entrare anche nel mondo del commercio al dettaglio attraverso concezioni nei punti vendita Austin Reed. 
L’acquisizione da parte dal Gruppo Prada rientra in una politica di espansione dell’azienda che interessa il canale retail 
portando all’apertura di nuovi numerosi negozi in tutto il mondo.  
Azzedine Alaïa è una famosa stilista e disegnatrice di scarpe di origini tunisine, nel 2000 inizia la sua partnership con il 
gruppo Prada.  
Il marchio Car Shoe viene registrato nel 1963 quando viene riconosciuto a Gianni Mostile il brevetto di un mocassino 
con la tomaia perforata da piccoli tasselli in gomma battuta; nell’aprile 2001 il Gruppo Prada rileva la maggioranza 
della società con il desiderio di dare una nuova luce ad uno dei più famosi marchi italiani con l’intenzione di espanderne 
i mercati a livello internazionale.  
L’azienda Luxottica nasce nel 1961 quando Leonardo Del Vecchio fonda la Luxottica di Del Vecchio e C. S.a.S. 
operando fino alla fine degli anni Sessanta come produttrice di piccole lavorazioni per il settore ottico ampliando poi la 
gamma delle lavorazioni sino a costruire una società in grado di produttore l’occhiale finito; nel 1969 il gruppo lancia le 
prime montature con il marchio Luxottica e negli anni Ottanta attraverso l’acquisizione di distributori indipendenti, 
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La manifattura Prada nasce a Milano nel 1913 dal suo creatore Mario Prada; 

inizialmente si specializza nella creazione di articoli in pelle, da viaggio, di borse 

di lusso attente alle esigenze dell’alta borghesia. Nata come Fratelli Prada3 

l’azienda apre il suo primo negozio in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano 

attraendo nel corso degli anni un vasto pubblico facendo avviare la casa di moda 

sulla strada di un grande successo: borse, cinture, bauli e accessori eleganti e 

funzionali saranno l’elemento portante del suo successo, tanto da diventare nel 

1919 il fornitore ufficiale della Real Casa ottenendo il diritto di includere lo 

stemma e i nodi sabaudi nel proprio marchio.  
 

 
Fig. 1: Primo negozio di Prada in galleria Vittorio Emanuele II. Fonte: M. Rock, Prada, Progetto 

Prada arte, Milano 2009. 

 

                                                                                                                                                            
l’apertura di filiali apre le porte ai mercati esteri. Nel 1988 Luxottica ottiene il suo primo contratto di licenza con 
Armani aprendo le porte per nuove collaborazioni con numerosi case di moda tra cui anche Prada nel 1993.  
Nel 1914 Antonio Puig, amante delle arti e frequentatore di numerosi circoli artistici del tempo, fonda a Barcellona la 
società che porta il suo nome la Antonio Puig S.A., la quale nel 1922 lancia il suo primo prodotto “Milady”, il primo 
rossetto Made in Spain; nel corso degli anni la società espande i propri mercati e si avvale di numerose collaborazioni 
con stilisti di fama internazionale come Paco Rabanne, Carolina Herrera, Nina Ricci e nel 2003 con Prada. 
3 L’azienda Fratelli Prada prende il nome dai due fratelli: Mario e Martino Prada. Cfr. G. L. Paracchini, Vita Prada, 
Baldini Castoldi Dalai editore, Milano 2009, p. 14. 
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Oltre ad aver avuto un grande intuito per gli affari Mario Prada seppe anche dare 

un’impronta in più al suo marchio producendo le sue stupende borse con la pelle 

Saffiano, materiale principale delle sue collezioni; dopo il successo del primo 

negozio Mario Prada sfidò la sorte e ne aprì un altro in Via Manzoni, chiuso poi 

negli anni della seconda guerra mondiale a causa dei bombardamenti. Dopo che il 

fratello Martino Prada decise di lasciare la società per militare attivamente nel 

Partito Popolare le redini dell’azienda rimasero al solo Mario Prada, che dovette 

affrontare gli anni difficili del dopoguerra, dai quali l’azienda non ne uscì illesa.  

Nel 1958 il proprietario muore e le fortunate figlie Nanda e Luisa Prada prendono 

il comando dell’azienda, ma la grande svolta si ebbe negli anni Settanta grazie 

all’intervento dell’erede Miuccia Prada e all’incontro tra la stessa e Patrizio 

Bertelli; la partnership inizia nel 1979 quando Bertelli dopo aver riunito tutte le 

sue attività sotto il nome di Pellettieri d’Italia Spa ottiene il contratto di licenza 

per la distribuzione dei prodotti Prada; oltre ad essere partner negli affari lo 

diventato anche nella vita coronando la loro storia con un matrimonio nel 1987. 

Sarà proprio Patrizio Bertelli a dare la spinta e convincere la testarda erede Prada 

ad ampliare la produzione introducendo nuovi articoli alle collezioni: le scarpe e 

l’abbigliamento. Apre così nel 1983 il secondo negozio Prada in Via della Spiga: 

il primo Green Store, progettato da Roberto Baciocchi4, di quel verde che 

diventerà il loro segno di riconoscimento; grandi tavoli espositori in cristallo e 

acciaio satinato, semplicità delle forme per creare un ambiente intimo. Sarà 

sempre l’architetto Baciocchi che si occuperà dell’immagine dei negozi Prada 

iniziando una collaborazione che prosegue negli anni lasciando il segno in tutti i 

negozi del mondo. 

Seguendo un progetto rivolto anche e soprattutto verso mercati esteri nel 1986 

apre il loro terzo negozio, stavolta non in Italia ma bensì nel centro economico 

americano: New York, il primo di una serie di quelli che vengono chiamati da 

loro “epicentri”, ovvero speciali negozi monomarca, che toccano l’America ma 

anche paesi più ad oriente come Tokyo. 

 

 

                                                
4 Roberto Baciocchi è un famoso architetto di Arezzo, dal 1982 collabora con Prada; è l’ideatore del colore verde che 
Prada  applica al suo packaging e dello store concept del marchio Miu Miu. 
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Fig. 2: Alcune immagini del Green Store in Via della Spiga a Milano. Fonte: M. Rock, Prada, 

Progetto Prada arte, Milano 2009. 
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Capo distintivo della maison negli anni Ottanta è stato sicuramente lo zainetto di 

nylon nero, simbolo di modernità, praticità senza trascurare l’eleganza, una vera e 

propria IT bag. Come afferma la stessa Miuccia Prada:  

“Volevo fare una cosa quasi impossibile: fare del nylon un materiale di lusso ma evidentemente 

aveva senso per le persone, perché adesso il nylon nero è dappertutto5” 
 Il 1988 è l’anno che più segna Prada ed è l’anno del lancio della prima collezione 

donna prêt-à-porter, un’autentica rivoluzione in casa Prada e il 1993 porterà 

ancora più novità col lancio della linea giovane e colorata Miu Miu e della prima 

collezione maschile, di accessori e  di calzature.  

Dalle prime collezioni fatte di giacche imbottite, un must degli anni Ottanta, nei 

primi anni Novanta Miuccia Prada comincia a pensare alle sue collezioni partendo 

da capi che lei stessa ama come le zeppe, cappotti “militari” e fantasie che 

richiamano la sua infanzia, avvalendosi anche della preziosa collaborazione di 

Fabio Zambernardi6. Continua quindi uno stile minimal, linee essenziali, colori 

pastello e delicati come la cipria e l’avorio. Nel 1994 per la prima volta Prada 

partecipa alla settimana della moda di New York affermando la sua identità anche 

all’estero. Il 1995 lascerà il segno: è l’anno del lancio della linea Miu Miu e della 

prima collezione maschile; il marchio Miu Miu si distingue per una forte 

personalità determinata da uno stile sofisticato, ma allo stesso tempo alternativo e 

di tendenza e lo stile più classico dell’uomo sempre elegante nel suo completo di 

pantaloni e giacchine corte7. 

Si va alla ricerca di un mercato sempre più in espansione e rivolto ad un pubblico 

sempre più ampio; gli anni a seguire sono di grande successo e nel 1997 portano 

all’unione del gruppo Pellettieri d’Italia e Prada in un solo gruppo e alla 

presentazione della linea sportiva chiamata linea rossa, famosa per il suo 

denominatore sportivo e per l’associazione che si è portati a fare con Luna Rossa, 

la barca di proprietà dei signori Prada e autentico interesse soprattutto di Bertelli. 

Proprio nel 1999 la maison annuncia l’avventura velistica in Coppa America, 

nell’uomo infatti trionfa un genere più sportivo mentre per la donna si ricercano 

tessuti sempre nuovi, per i quali servono ore di studio dei materiali nella ricerca 

costante della perfezione. 

                                                
5 Cfr. M. Rock, Prada, Progetto Prada arte,  Milano  2009, p. 64. 
6 Fabio Zambernardi  oggi è ancora il design director della maison. Cfr.  G. L. Paracchini, Vita Prada, op. cit., p. 78. 
7 Cfr. http://www.miumiu.com/it  (consultato il 21/02/2012). 
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Il nuovo millennio si apre con grandi novità, si annuncia l’uscita della prima 

collezione di occhiali, per quello che riguarda la linea di moda al contrario c’è 

quasi un ritorno al classico: la vita segnata e lo scollo di pelliccia, mantelle, e 

ghette. Il 2002 si apre con  la voglia di sperimentare: gonne sotto il ginocchio e 

vestiti con stampe inconsuete dipinte a mano, del duomo di Milano, di Trinità dei  

Monti; l’uomo invece si libera di tutti i clichè mettendo la cravatta dentro la 

camicia e sostituendo la classica giacca col cardigan. Sarà poi il nero negli anni 

successivi ad essere il protagonista andando, come di consueto, controcorrente; 

questa tendenza porterà l’azienda a scegliere capi sempre all’avanguardia come 

nel 2008 quando presenta per l’uomo camicie che si allacciano da dietro e per la 

donna un revival del pizzo. Nel nuovo millennio la maison si spinge verso nuovi 

confini sperimentando vari fronti come nel 2004 con il lancio della prima 

fragranza femminile seguita nel 2006 da quella maschile, una realtà in continua 

evoluzione grazie anche all’apertura di nuovi negozi o meglio definiti epicentri a 

New York, Tokyo e Los Angeles. 

La loro storia vanta dunque di progetti sempre nuovi e sperimentali oltre ad un 

grande interesse per l’arte che conduce a numerose collaborazioni e nuovi progetti 

come il lancio  nel 2007 del primo telefonino marchiato Prada in collaborazione 

con LG, il PRADA phone by LG 1.0, cellulare che è entrato a far parte della 

collezione permanente del MoMa di New York e del Museum of Conteporary Art 

di Shanghai, e nel 2011 del primo smartphone, che ha come testimone il non 

meno conosciuto Edward Norton. Distinguibile subito per una linea classica, 

ricercata dal design chic, il tutto circondato da una vasta gamma di accessori come 

pratici astucci portacellulari e auricolari sempre marchiati Prada; ampio touch 

screen da 4.3 pollici rivestito nel retro dalla famosa pelle Saffiano, che si 

caratterizza per un’interfaccia personalizzabile con icone uniche. 

Prada collabora persino con la Hyundai, la casa automobilistica, per la 

progettazione della Hyundai Genesis Prada, creata in un migliaio di esemplari, 

nasce per soddisfare i mercati coreani, del medio oriente e della Cina; Prada non 

ha solamente “regalato” il nome all’auto ma l’ha autenticata con un personale 

tocco di blu e disegnando i cerchi in lega, la copertura ovviamente rossa del 

motore e gli interni lavorati a mano; un lusso che solo pochi fortunati potranno 

permettersi.  
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Oggi Prada vanta negozi in tutto il mondo  e collezioni sempre più innovative e 

futuristiche con grande interesse rivolto sempre al cliente, come la possibilità di 

personalizzare i propri acquisti per avere sempre un look originale, ne è un 

esempio il “Made to Misure” un progetto rivolto alla clientela maschile più 

esigente offrendo la possibilità di realizzare cappotti, giacche, camicie e pantaloni 

completamente su misura8. Un’altra iniziativa è quella degli occhiali 

personalizzabili: PradaPrivate, che possiedono un brevetto internazionale, dotati 

di stanghette personalizzabili con lettere o simboli.  

Attualmente il Gruppo si avvale della collaborazione di circa cinquemilaseicento 

dipendenti, la produzione è realizzata in quattordici stabilimenti in territorio 

italiano e la distribuzione avviene in due magazzini, rispettivamente a Castiglion 

Fibocchi e Arezzo. I prodotti vengono ripartiti in ben sessantacinque paesi dove 

sono dislocati duecentoundici negozi monomarca, trenta negozi in franchising, 

dodici punti vendita duty free e attraverso negozi multimarca e i department 

stores9. 

Come riconoscimento per la costante ricerca di nuove tendenze e nuovi modelli 

di eleganza sono stati riconosciuti alla fondatrice numerosi premi: nel 1993 il 

CFDA International Award for Accessories, nel 1995 e nel 1998 il VH1 Music 

and Fashion Award, sempre nel 1998 il Premio Leonardo Qualità Italia, nel 2000 

l’Honorary Doctorate del Royal College of Art di Londra e nel 2004 ancora il 

CFDA.  

  

                                                
8 Cfr. http://www.prada.com/it#!/made-to-measure (consultato il 02/10/2012). 
9 Per tutte le cifre qui riportate. Cfr. S. Borghini e K. Zaghi, Spazio progettato e spazio consumato, in S. Castaldo e C. 
Mauri, Innovazione, experience, partnership. Casi di innovazione nel retail, Franco Angeli editore, Milano 2007, p. 
136. 
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2. Il nuovo concetto di shopping: gli epicentri Prada di New York, Tokyo e 

Los Angeles 

La nascita di questi negozi, definiti dal gruppo “epicentri”, si inserisce 

all’interno di una strategia di comunicazione dell’azienda che punta verso scelte 

innovative curando nei minimi particolari il design dei punti vendita diretti del 

marchio; questi investimenti sono guidati da una strategia che cerca sempre nuove 

soluzioni architettoniche, tecnologiche e di design, spazi dove shopping, 

tecnologia e rapporto con la clientela si fondono trasformando l’edificio in uno 

spazio culturalmente vivibile e che investe sia il settore della moda che la società 

in senso più ampio.   

Il primo dei tre grandi negozi Prada è quello di New York, esso rappresentava 

all’epoca e anche ora un modo nuovo di interpretare la vendita, un luogo 

multifunzionale, uno spazio eterogeneo che ha anche un forte impatto sociale e 

culturale per la città che lo ospita. Progettato dall’architetto Rem Koolhaas in 

collaborazione con l’OMA, ridisegnando completamente i locali del Guggenheim 

Museum di Soho precisamente al 575 di Broadway, è situato in una zona centrale 

della città. Il negozio apre ufficialmente il 15 dicembre 2001 occupando gli spazi 

di un loft ottocentesco che appartenevano allo shop della sede distaccata del 

Museo Guggenheim10. Definito un “esperimento in divenire” è una sorta di 

laboratorio dove testare il nuovo modo di concepire lo shopping, una boutique 

esclusiva ed originale che favorisce nuove forme di interazione tra la casa di moda 

e il cliente.  

L’epicentro occupa due edifici diversi paralleli ma non allineati sviluppati in due 

livelli: il piano terra e quello interrato. Il punto di forza di questo negozio, lungo 

60 metri11, è sicuramente l’entrata, un’enorme onda che collega il piano inferiore 

a quello superiore: uno spazio multifunzionale che all’occorrenza diventa un’area 

da destinare ad eventi culturali, sempre in sintonia con l’originalità tipica di 

questa maison. Ciò che permette questa sua duplice funzione è un palco, nascosto 

all’interno dell’onda di legno; le gradinate, che solitamente sono utilizzate come 

espositori delle calzature, si trasformano in una platea da duecento posti, inoltre la 

parte ascendente dell’onda può trasformarsi in pedana mediante controllo 

meccanico. Altro elemento originale è sicuramente l’ascensore idraulico circolare, 

                                                
10 Cfr. S. Borghini e K. Zaghi, Spazio progettato e spazio consumato, op. cit. p. 138. 
11 Cfr. M. Rock, Prada, op. cit. p. 437. 
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con una cabina di diametro di 3 metri e mezzo che contiene un espositore di borse 

mettendo in comunicazione il piano terra con il livello sotterraneo, che conduce 

all’area bianco e nera, in onore del pavimento in marmo bianco e nero del primo 

negozio della casa di moda in galleria Vittorio Emanuele II; quest’area è suddivisa 

in due parti: il salone espositivo e uno spazio dedicato agli accessori. Ne è 

l’esempio quella che viene chiamata Hanging City che contiene delle gabbie 

appendiabiti in alluminio sospese e motorizzate che si spostano su binari ancorati 

al soffitto, delle vere e proprie vetrine, in alcune di queste sono montati dei 

monitor e dispositivi tecnologici innovativi come i sistemi di illuminazione 

particolare. Questi elementi tecnologici si possono trovare anche nei camerini, una 

vera e propria rivoluzione, presentati come cubi di vetro trasparente, che oltre a 

possedere un particolare sistema che permette alle porte di diventare opache o 

trasparenti tramite un bottone, sono dotati di uno schermo che può fornire 

informazione più dettagliate sul prodotto in prova ed uno schermo al plasma 

incorporato, che permette la visione a trecentosessanta gradi della persona con la 

possibilità anche di vederne l’immagine registrata. 

Le pareti dell’area principale sono in policarbonato mentre la parete più originale 

dell’epicentro è il muro settentrionale che si sviluppa nell’intera lunghezza 

dell’edificio, una vera e propria tela sulla quale applicare wallpaper che cambiano 

l’atmosfera a seconda dell’immagine che si decide di apporre. Immancabile è la 

Green Room, disegnata dall’architetto giapponese Kazuyo Sejima, installata nella 

parte sotterranea, dove sono esposti gli accessori e i cosmetici; l’esposizione dei 

prodotti si sviluppa attraverso una successione di stanze composte da scaffalature 

che possono essere modificate a seconda delle esigenze, la peculiarità di questi 

spazi è la loro completa versatilità grazie a dei particolari sistemi che permettono 

il mutare costante dell’ambiente.  

E’ dunque un ambiente originale ed estremamente di classe, non solo un negozio 

e non solo uno spazio espositivo, infatti il negozio è stato protagonista di una serie 

di eventi sia culturali che musicali che ogni anno l’azienda propone per facilitare e 

favorire la comunicazione tra lo spazio e il cliente. In anteprima nel 2002 vi è 

stato proiettato il film Just a kiss (2002) di Fischer Stevens, in collaborazione con 

IFP/New York e Paramount Classics; nel 2003 la Fondazione Prada in 

collaborazione con il Tribeca Film Festival vi  ha organizzato la proiezione di una 
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serie di film e di conversazioni con i registi12; nel maggio 2003 il gioielliere Fred 

Leighton vi ha esposto dei pezzi della sua collezione13 e nel 2006 l’epicentro ha 

ospitato due importanti eventi uno è l’evento itinerante, “Waist Down” che ha 

accolto tra le sue gabbie le colorate gonne delle collezioni Prada tra il 19 aprile e 

31 maggio del 2006 e il concerto dei Raconteurs, che ha raccolto molte 

approvazioni tra cui anche quelle di personaggi celebri. Nel 2008, il 5 febbraio 

precisamente, il negozio ha ospitato la proiezione del primo cortometraggio 

animato firmato Prada Trembled Blossom, che si ispira alla collezione primavera-

estate 2008 di Prada; commissionato da Miuccia Prada, disegnato da James Jean e 

diretto da James Lima, il film racconta l’avventura di una ninfa che si aggira tra i 

coloratissimi Blossom con la sua borsa Prada Trembled Bolossom dalla quale 

esce un piccolo colibrì.  

Un aspetto importante e innovativo sul quale ha puntato Rem Koolhaas e l’OMA, 

in collaborazione con i designers dell’ufficio londinese di IDEO, è l’uso di un 

apparecchio particolare basandosi sull’idea che Prada avesse bisogno di 

modernizzare lo shopping. Ogni articolo del negozio ha un proprio chip che 

contiene una quantità di informazioni sul prodotto e che da la possibilità di poter 

seguire il prodotto in tutte le sue fasi dalla fabbrica al magazzino, dalla spedizione 

fino all’arrivo in negozio, funziona inoltre da dispositivo di sicurezza e serve 

anche da ricevuta, inoltre permette di proiettare la rappresentazione in digitale 

sugli schermi. Il negozio è stato anche campo di sperimentazione per un altro 

progetto studiato da IDEO: speciali tesserini per il personale e una fidelity card 

dedicata alla affezionata clientela. Il tesserino personale, la cui estremità più 

grande è realizzata in gomma poliuretanica dove vi è inserita una piccola etichetta 

insieme ad uno stilo acrilico e ad una punta laser, si può mettere al polso o 

attaccare alla cintura; esso può scannerizzare il tesserino del cliente, controllare i 

capi nel magazzino, prenotare la cabina prova o essere usato come telecomando 

per mettere in funzione i video e inoltre può trasmettere gli ordini e inviarli alle 

casse. A fine giornata tutti i dispositivi devono essere riposti su un carrello di 

acciaio che sostiene un box che li ricarica; sono dunque oggetti multiuso che 

                                                
12 Nel corso di questo evento sono stati proiettati questi film: Lustre (regia di Art Jones), Step Into (regia di Dana 
Brown), Dealth of a Dinasty (in anteprima con la regia di Damon Dash) e Gosthlight (regia di Christopher Herrmann): 
Cfr. S. Borghini e K. Zaghi, Spazio progettato e spazio consumato, op. cit. p. 142. 
13 In questa occasione sono stati esposti gioielli antichi, alcuni dei quali appartenuti a diverse case reali: Ibidem, p. 143. 
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hanno rinnovato l’esperienza dello shopping mettendo in luce l’originalità per la 

quale si distingue il marchio Prada14. 

 

   
Fig. 3 e 4: Due immagini dell’epicentro che mostrano la Changing Room con le sue gabbie 

espositive e l’onda/platea. Fonte: M. Rock, Prada, Progetto Prada arte, Milano 2009. 

 

 
Fig. 5: Un’immagine della parete che ospita i wallpaper. Fonte: M. Rock, Prada, Progetto Prada 

arte, Milano 2009. 

                                                
14 Per tutte le informazioni riguardo questo progetto si è consultato: Cfr. R. Moore e D. Sudjic, Reinventare lo shopping, 
in “Domus” n. 845, febbraio 2002, pp. 40-42. 
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Il secondo negozio è quello di Tokyo, nel distretto di Aoyama, progettato 

dal famoso studio di architettura Herzog & de Meuron15 inaugurato il 7 giugno 

2003, il cui costo totale è stato di ottanta milioni di dollari16. Situato nel centro 

della città dove emergono edifici molto diversi tra loro, che hanno condizionato il 

progetto dei due architetti, l’edificio non occupa tutto lo spazio disponibile poiché 

una parte di questo è stata volutamente lasciata libera per consentire la nascita di 

una sorta di piazza di stampo europeo: la Prada Plaza, concepita come un luogo 

pubblico, cinta da una collina ad andamento geometrico rivestita con piastrelle di 

muschio vegetale, un luogo di aggregazione dove le persone possano ritrovarsi 

senza l’obbligo di visitare lo store. 

La sua forma è molto interessante, potrebbe ricordare un cristallo le cui strutture 

formano un tutt’uno in ben sei piani di edificio per un totale di 2.800 mq; l’idea è 

quella di creare ambienti semplici ma che abbiano un forte impatto visivo. I piani 

dell’edificio comprendono cinque piani dedicati allo shopping, una VIP area e 

uno spazio utilizzabile per eventi, i suoi tubi orizzontali, le lastre e le griglie allo 

stesso tempo definiscono lo spazio interno e realizzano la spettacolare facciata, 

un vero gioco di trasparenze tra l’interno e l’esterno dove la stessa città viene 

riflessa, una sorta si schermo interattivo. Gli elementi che costituiscono la 

struttura portante sono in acciaio saldati in opera mentre la struttura secondaria a 

montanti e traversi, posati diagonalmente rispetto alla struttura principale, crea 

una sorta di scheletro ad albero, il tutto chiuso da elementi romboidali in vetro17. 

La struttura interna si sviluppa in sei piani con spazi definiti da tunnel che 

attraversano tutto l’edificio, dove ogni elemento è stato studiato in sintonia con 

tutta la struttura in materiali che associano il naturale all’artificiale; i pavimenti 

sono rivestiti da una moquette che isola il suono, mentre i materiali utilizzati 

all’interno sono pelle, legno verniciato e lampade in silicone, tavoli-espositori in 

fibra di vetro illuminati dall’interno o porta abiti a terra rivestiti di silicone. 

Grande attenzione infatti è stata data ai tavoli espositori, minimalist senza troppi 

eccessi; gli architetti si sono sicuramente ispirati ai tavoli che avevano progettato 

insieme all’OMA/AMO di Rem Koolhaas, per una mostra per Fondazione Prada, 

costruiti con linee semplici e pure, un ritorno al “primitivo”. Gli espositori 

                                                
15 Lo studio è stato fondato a Basiela nel 1978 grazie alla paternship tra Jacques Herzog e Pierre de Mouron.  
16 Per la stima del costo: Cfr. S. Borghini e K. Zaghi,  Cultura e mercato, op. cit. p. 47. 
17 Per tutte le notizie riguardanti l’edificio si è utilizzato come fonte il libro che descrive tutto il progetto: Cfr. Prada 
Aoyama Tokyo:Herzog & de Meuron, a cura di Herzog & de Meuron, Progetto Prada Arte, Milano 2003. 
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presentano una struttura compatta in fibra di vetro, con angoli smussati, dove 

sono inseriti degli spazi per l’esposizione di borse, scarpe e vari accessori.  

Particolare attenzione è data al controllo dell’illuminazione18 e agli elementi 

tecnologici come gli snorkels, una serie di piccoli schermi che trasmettono 

immagini, suoni e luci19. I tubi orizzontali creano una sorta di luogo intimo dove 

grandi divani di pelle precedono i camerini che si trovano alla fine di questi tubi, 

anche in questa struttura, come nell’epicentro di New York, i vetri della sala 

fitting possono essere resi trasparenti o opachi a piacimento del cliente. Anche in 

questo caso il cliente verrà sorpreso dalla varietà e dalla mutevolezza 

dell’ambiente. 

Questo epicentro, come quello di New York, è stato protagonista della mostra 

“Waist Down” tra il 13 novembre 2004 e il 16 gennaio 2005, in questo caso le 

gonne sono state esposte in dodici modi diversi per riuscire a mostrarne tutte le 

particolarità, l’ultimo piano è stato quello con maggiore impatto visivo, qui 

manichini bidimensionali giganti pendevano dal soffitto sulla base dei quali sono 

stati posti degli specchi rivolti verso l’esterno creando un gioco di riflessi molto 

particolare. 

 

                                                
18 Particolare è l’uso nei soffitti di una lamiera sottile dove le lampade sono inserite grazie ad una particolare tecnica che 
permette la curvatura del metallo: Ibidem, p. 174. 
19 Cfr. M. Rock, Prada, op. cit. p. 458. 
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Fig. 6: Immagine dell’epicentro di Tokio. Fonte: M. Rock, Prada, Progetto Prada arte, Milano 

2009. 

 

Nel 2004 Prada sceglie ancora OMA e Rem Koolhaas per la realizzazione 

del terzo epicentro a Los Angeles nella strada più rinomata di Beverly Hills: 343 

di North Rodeo Drive. Un’enorme superficie di 7300 metri quadrati di cui 450 

metri quadrati di spazio commerciale, il tutto sviluppato su tre piani. La prima 

cosa che si nota è la mancanza di un’entrata e di vetrine, l’edifico si apre 

direttamente sulla strada senza un  ingresso vero e proprio, il negozio infatti è 

privo di parete frontale. Sfruttando il clima mite di Los Angeles l’architetto ha 

lavorato su un sistema di sensori che aziona una cortina d’aria che separa 

l’esterno dall’interno e un pannello di alluminio ne permette la chiusura di notte. I 
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prodotti si trovano esibiti su coni espositivi incastrati a livello del marciapiede e 

sempre all’interno una larga scala di legno, che evoca quella di New York, forma 

una specie di collina che sostiene una scatola in alluminio, sono moti i richiami 

all’epicentro della Grande Mela come il pavimento in marmo bianco e nero, 

omaggio al primo negozio della maison; la scatola, situata al secondo piano, in 

alluminio è rivestita di un particolare materiale creato apposta per Prada, una 

sorta di spugna adatta ad accogliere l’esposizione di abiti e accessori. La grande 

scala dell’entrata è incorniciata da un vetro laminato che muta la sua consistenza 

da traslucido a trasparente permettendo, attraverso effetti ottici, di ingrandire o 

ridurre le dimensioni del negozio; al terzo piano, caratterizzato dall’apertura del 

tetto che permette alla luce naturale di fare da sfondo, tavoli con rotelle e 

cancelletti divisori delineano lo spazio espositivo. La tecnologia che, come si è 

potuto notare, fa da sfondo a questi negozi è presente anche in questo caso grazie 

all’uso di display che aiutano il cliente nella scelta dei prodotti  Altro importante 

richiamo è il muro/wallpaper anche qui presente, quindi uno spazio originale e 

sempre diverso, ma che ingloba molti elementi che appartengono all’epicentro di 

New York20.  

Come i due negozi precedenti anche questo ha ospitato la mostra “Waist Down” e  

in particolare in questo caso sono stati presentati dei manichini 2D allineati sulle 

scale dall’entrata fino al piano superiore come se stessero sfilando. 

 

                                                
20 Per informazioni più dettagliate sulla struttura: Cfr. M. Rock, Prada, op. cit., pp. 464-473. 
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Fig. 7: Entrata dell’epicentro.   Fig. 8: Immagine della scalinata principale 

Fonte fig. 7: http://www.vogue.it (consultato il 06/10/2012). 

Fonte fig. 8: M. Rock, Prada, Progetto Prada arte, Milano 2009. 

 

 
Fig. 9: Settore del negozio che richiama il marmo bianco del negozio Prada in Galleria Vittorio 

Emanuele II. Fonte: M. Rock, Prada , Progetto Prada arte, Milano 2009. 
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3. Il  Prada Transformer 

La più particolare e originale per concetto e idea tra le strutture realizzate è 

il Prada Transformer progettato per Seul da Rem Koolhaas insieme a Kunlè 

Adeyemi e Alexander Reichert in collaborazione con LG Electronics, Hyundai 

Motor Company e Red Resource Inc.; la struttura unisce varie discipline che 

riflettono la poliedricità dell’azienda che si muove tra moda, arte e cinema. Il fatto 

di aver scelto come location una città asiatica non è casuale ma è il 

riconoscimento per il rapido progresso della nazione sia in campo commerciale 

che in quello culturale. La forma del Transformer deriva da un tetraedro che 

quando ruota ciascuna delle facciate si adatta ad un diverso programma culturale, 

tale struttura è rivestita da una membrana traslucida e incorpora schermi LED che 

proiettano annunci pubblicitari e filmati delle trasformazioni, lo stesso Rem 

Koolhaas dichiara: 
“La cosa interessante a proposito di questo padiglione è che il Transformer è un organismo 

dinamico, opposto ad un semplice oggetto statico che arbitrariamente accoglie eventi. Il Prada 

Transformer aiuta ad aggiungere un’altra dimensione sul trattamento di questa tipologia visto che 

può essere modellato in tempo reale a seconda dello specifico evento che si svolge all’interno”21 
L’edificio ha ospitato quattro eventi, dedicati a cinema, arte, cultura e moda, 

ognuno dei quali avvenuti in un’architettura sempre diversa: rettangolare, 

circolare, cruciforme e esagonale. Per adattarsi ai molteplici eventi la struttura in 

acciaio ruota letteralmente, ed è stata ospitata nel centro di Seul per un totale di 

sei mesi in un contesto storico, accanto al Gyeonghui Palace22, è rivestita da una 

membrana elastica, realizzata in Olanda da Cocoon Holland BV, che ricopre 

anche il ruolo di congiungere le varie strutture.   

La struttura viene inaugurata sulla base esagonale con il primo evento, la mostra 

“Waist Down”, inaugurata tra il 14 aprile e il 28 agosto 2009, dove sono state 

presentate anche alcune creazioni di artisti coreani che hanno disegnato i 

manichini; il progetto è stato quello di coinvolgere degli studenti di design di otto 

diverse scuole in un esperimento atto a dare voce a queste realtà locali23. Il 

                                                
21 Cfr. OMA transformer a Seoul- Rem Koolhaas costruisce per Prada a Seoul un padiglione temporaneo per 
esposizioni, in “Domusweb”, 20 luglio 2009. http://www.domusweb.it/it/architecture/oma-transformer-a-seoul/ 
(consultato il 10/10/2012). 
22 Questo palazzo è il simbolo dell’identità culturale coreana, il Prada Transformer quindi si inserisce in un contesto ben 
definito dove l’antico dialoga con la modernità. 
23 Le scuole coinvolte nel progetto sono state: la Korea National University of Arts, la Seoul National University, la 
Konkuk University, la HongIk University, la SADI, la Ewha Womans University, la Sejong University e la Dongduk 
University: Fonte: http://www.prada-transformer.com/  (consultato il 10/10/2012). 
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secondo evento, tra il 26 giugno e 5 luglio 2009, sulla base rettangolare, è 

dedicato al cinema, intitolato “Flesh, Mind the Spirit” comprende una serie di 

pellicole selezionate da Alejandro Gonzales Iñárritu ed Elvis Mitchell, le pellicole 

vengono proiettate con un proiettore 18 K e con una prospettiva distorta corretta 

da una tecnica ottica. I film presentati sono quindici: the Good, the Bad, the Weird 

(Jee-woon Kim, 2008), La Ciénaga (Lucrecia Martel, 2001), Fists in the pocket 

(Marco Bellocchio, 1965), Killer of Sheep (Charles Burnett, 1977), You, the 

Leaving (Roy Andersson, 2007), Last year at Marienbad (Alain Resnais, 1961), 

Mother and son (Aleksandr Sokurov, 1997), Silent Light (Carlos Reygadas, 

2007), Padre padrone (Paolo Taviani & Vittorio Taviani, 1977), Seasons of the 

year (Artavadz Peleshian, 1975), I am Cuba (Mikhail Kalatozov, 1964), Yol (Serif 

Gören & Yilmaz Güney, 1982), Ordet (Carl Theodor Dreyer, 1955) e Aguirre, the 

Wrath of God (Werner Herzog, 1972).  

L’evento di arte, curato da Germano Celant, avviene sulla base cruciforme, tra il 

30 luglio e il 20 agosto, con la mostra di Natalie Djurberg “Turn into Me”; 

all’interno dello spazio l’artista ha installato una mostra trasformando gli sterili 

ambienti bianchi con oggetti e proiezioni che richiamano il mondo onirico, il 

pavimento è stato coperto da un rivestimento in feltro grigio sulla quale prendono 

posto oggetti grandi e piccoli, comuni e meno comuni. Attraverso i suoi video 

l’artista conduce il pubblico nella riflessione sulla realtà in cui viviamo, sulla 

crudeltà attraverso l’universo dell’artista fatto di sogni e incubi, di luce e oscurità. 

Il quarto e ultimo evento ha come protagonista la moda e si tratta di uno special 

event, su base circolare: “The Student Takeover”. In questo contesto vengono 

presentate alcune creazioni di centotrenta studenti coreani basate sul tema della 

trasformazione. Lavorando sotto la supervisione dell’architetto Alexander 

Reichert gli studenti hanno rielaborato tutto lo spazio ridipingendo l’architettura e 

disegnando volantini, spille e T-shirt distribuite durante l’evento. Gli studenti 

sono stati liberi di comunicare le proprie idee sul tema del futuro della società, ma 

anche dell’arte e del design; la mostra fa da cornice ad esibizioni di danza, musica 

e ad una tavola rotonda che appunto avrà come tema l’evoluzione della cultura 

creativa. 

 



22 
 

 
Fig. 10: Un’immagine del Prada Transformer. Fonte: M. Rock, Prada, Progetto Prada arte, Milano 

2009. 

 

      
Fig. 11 e 12: Due immagini della struttura. Fonte: M. Rock, Prada, Progetto Prada arte, Milano 

2009. 
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4. Gli eventi  

Nel corso dei vari anni di attività Prada ha sempre cercato di evolversi e di e 

espandere i propri orizzonti verso nuove collaborazioni ed eventi che non fossero 

legati ad un’idea “antica” del brand; grazie alla creatività dei fondatori e alle 

numerose collaborazioni i negozi sono stati protagonisti di numerosi eventi non 

solo di moda ma anche di arte e cinema dando al marchio un’impronta futuristica. 

La stessa Miuccia è stata protagonista in prima persona disegnando i costumi per 

un personaggio animato Deunan per un film di Shirow Masamune Applessed Ex 

Machina (2007) prodotto da John Woo e diretto da Shinji Aramaki. I film spesso 

sono stati al centro di un vivo interesse e nell’epicentro di New York nel 2007 è 

stato presentato un cortometraggio Trembled Blossoms con i disegni di James 

Jean, accompagnato da una performance del gruppo Coco Rosie, l’artista ha 

realizzato un wallpaper, tessuti stampati, abiti, borse e packaging. 

Altro cortometraggio diretto da James Lima è Fallen Shadows (2008) che si ispira 

alla collezione fotografica di Steven Meisel della campagna Prada con Linda 

Evangelista, con la sovrapposizione di immagini digitali e tradizionali; un fondale 

dipinto a mano fa da sfondo a un’animazione creata al computer con la colonna 

sonora di Band Antony and The Johnson. Sempre ispirandosi alle collezioni di 

moda anche Ridley Scott ha collaborato con la maison creando un film per il 

lancio della prima fragranza femminile24 nel 2005 in collaborazione con la figlia, 

il film realizzato si intitola Thunder Perfect Mind, girato a Berlino e ha come 

protagonista Daria Werbowy che interpreta vari ruoli: moglie, vergine, inabile, 

figlia e amante in un film dal sapore intimo e misterioso25.  

Pietro Scalia invece è stato il montatore di Alchemy (2008), un film composto 

grazie al montaggio di nove cortometraggi che si ispirano al profumo Infusion 

d’Homme; i cortometraggi scelti per la realizzazione sono Work in progress (Juan 

Ignazio Aluza, 2008), To Myself  (Cyril Goyot, 2008), The Jump (Nelson 

Navarro, 2008), Evolution (Guya, 2008), Mesmerizing (Naresh Sharma,2008), La 

scia (Edoardo Lugari, 2008), Ping Pong, Paul e Mary (Hyuk-Jae Kwan, 2008), 

Spring Rain (Beng, 2008) e Synacratic (Michael Merryman, 2008)26. 

In tutt’altra direzione si pongono due eventi che hanno come protagonisti unici la 

moda, il primo è stato organizzato a Valencia per festeggiare Luna Rossa alla 
                                                
24 La prima fragranza femminile è stata lanciata nel 2004. 
25 Per le immagini del cortometraggio: Cfr. M. Rock, Prada, op. cit., pp. 477-486. 
26 Ibidem, pp. 504-505. 
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vigilia della XXXII American’s Cup; la location è il Mercado Central che per una 

notte è stato trasformato in una sorta di negozio di moda, la superficie di 5000 

metri quadrati è stata rivestita da moquette verde, quel verde che è ormai il segno 

di riconoscimento del Gruppo, i banchi dove vengono esposti salumi, frutta e 

verdura sono stati trasformati in vetrine per borse e accessori dialogando in stretto 

contatto con gli alimenti.  

 

 
Fig. 13: Un’immagine del Mercado Central Party dove gli accessori Prada sono esposti nei 

banconi. Fonte: M. Rock, Prada, Progetto Prada arte, Milano 2009. 

 

L’evento al quale si vuole dedicare un maggiore spazio è la mostra itinerante 

inaugurata nel 2004 nell’epicentro di Tokyo: “Waist Down”, mostra nella quale 

vengono raccolte ed esposte, in maniere anche impensabili, i modelli di gonne più 
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originali e significativi delle collezioni Prada dal 1988 al 2009. A partire dal 2004 

la mostra ha toccato l’epicentro di Tokyo tra il 13 novembre e il 16 gennaio 2005, 

il Peace Hotel di Shangai tra il 18 e il 31 maggio 2005, l’epicentro di New York 

tra il 19 aprile e il 31 maggio 2006, l’epicentro di Los Angeles tra il 14 luglio e il 

27 agosto 2006, per concludersi nel Prada Transformer tra il 14 aprile e il 7 

giugno 2009. La gonna è la vera protagonista, uno strumento in continua 

evoluzione, posizionata in vari modi può dare l’effetto di una vera e propria opera 

d’arte, l’esposizione ha infatti tenuto conto di diversi fattori, quali la luce, i 

materiali delle gonne, le loro fantasie e la loro rotazione in una vera e propria 

galleria d’arte. Come detto in precedenza le gonne sono state esposte in diversi 

modi anche molto originali; l’illuminazione è un fattore importante da tenere in 

considerazione quando si espone un oggetto e nel caso delle gonne ancora di più 

poiché si devono mettere in luce tutte le sue particolarità, le pieghe, le cuciture; in 

questo caso sono state applicate delle luci all’interno dei manichini che potevano 

essere spente o accese dal pubblico; altro fattore importante è l’ambiente che 

circonda l’esposizione, in questo caso sono state create delle tende, con 

dimensioni che variano dai 4x4,5 metri ai 1,2x0,80 metri, realizzate con gli stessi 

tessuti delle gonne in modo da mettere in confronto il tessuto originale col 

prodotto finale.  Molte gonne sono state avvolte in strati di plastica, sottovuoto e 

pressati, posizionati addosso al muro in modo che la gonna in questo modo, aperta 

e pressata, desse come l’impressione di essere un bocciolo, un fiore che apre la 

sua bellezza. 

La bellezza delle gonne è stata messa in risalto dalla rotazione grazie ad una 

ventola da soffitto appesa ad una determinata altezza e a diverse velocità 

permettendo alle gonne di fluttuare nell’aria e diventare protagoniste della scena. 

Alcune gonne, a causa di tessuti troppo rigidi, non si prestavano a certi giochi di 

luce e roteazione  e proprio per queste sono stati studiati dei particolari piedistalli 

bianchi, realizzati in schiuma e ricoperti da una vernice bianca in poliuretano, 

come se fossero dei busti. Una serie di lenti di vetro sono state poste a 

disposizione dello spettatore inclinate verso una particolare parte della gonna per 

rivelarne misteri e particolarità non percettibili ad occhio nudo. Per esaltare 

ancora di più l’effetto ondeggiante di alcune gonne è stato deciso di applicare dei 

tergicristalli che facessero la stessa funzione delle gambe delle modelle in 

passerella quasi come se le gonne stessero sfilando per gli spettatori o in alcuni 
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casi, quasi a ricordare i vecchi corsetti, sotto le gonne sono stati inseriti dei 

corsetti a sei braccia flessibili in acciaio che esaltassero aspetti peculiari delle 

gonne. 

Per le gonne più corte, per le quali alcune delle soluzioni sopra elencate non 

sarebbero adatte, sono stati creati dei mezzi manichini, dal busto in giù, posti su 

piedistalli bianchi a livello dello sguardo27. 

 

 

   
Fig. 14: Un’immagine del waist down   Fig. 15: Un’immagine del Waist down   

nell’epicentro di New York.   nel Prada Transformer.  

Fonte: M. Rock, Prada, Progetto Prada arte, Milano 2009.   

 

Nel 2009 Prada inaugura il progetto “The Iconoclast” che coinvolge quattro dei 

maggiori fashion editor del mondo che hanno ridisegnato quattro Prada stores. 

Ciascuno di questi ha messo a disposizione la propria esperienza e creatività per 

la presentazione della collezione primavera/estate di Prada, Alex White della 

rivista “W” ha collaborato con il negozio di Broadway, Katie Grand con quello 

londinese di Old Bond Street, seguendo l’ordine della Fashion Week, Olivier 

                                                
27 Per tutte le informazioni riguardo i modi di esporre le gonne e le altre informazioni: Cfr. M. Rock, Prada, op. cit.,  
pp. 555-569. 
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Rizzo si è occupato del negozio di Via Monte Napoleone per concludersi poi con 

Carine Roitfeld, che si è concentrata sul negozio di Parigi in Avenue Montaigne. 

Questo progetto ha attirato l’attenzione della stampa sia italiana che estera e non 

solo della stampa di moda, in molti articoli di testate giornalistiche si è discusso di 

questo particolare progetto soprattutto per l’importanza che questi editor hanno 

nel mondo della moda, ma in particolar modo perché per la prima volta i loro 

nomi sono usciti dal mondo dell’editor per entrare nel mondo della moda da 

protagonisti. 
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Capitolo II  

La Fondazione Prada 

 
1. La creazione della Fondazione Prada e le mostre 

Fondazione Prada ha origine dall’incontro e dall’interesse per tutte le forme 

di arte da parte sia di Miuccia Prada che del suo consorte Patrizio Bertelli, i quali 

ricoprono infatti un ruolo di primaria importanza all’interno della loro fondazione. 

Inizialmente concentrata sull’arte, espande poi i propri orizzonti verso nuove 

direzioni che coinvolgono più in generale la cultura, il cinema, il design e  non 

ultima l’architettura, affidando numerosi progetti allo studio OMA. Durante il 

corso degli anni la fondazione, sia attraverso mostre di artisti di ampio spessore 

che ad esposizioni dedicate ad artisti emergenti, grazie anche al contributo sempre 

attivo dei suoi collaboratori,  ha avuto un sempre più ampio consenso da parte del 

pubblico e numerose collaborazioni con enti e musei esteri; facendo qualche 

esempio recentemente la fondazione ha cooperato con il  museo dell’Hermitage di 

San Pietroburgo e con due musei di recente costruzione, il Mathaf-Arab Museum 

of Modern Art e il MIA, Museum of Islamic Art entrambi di Doha, Qatar. 

Attualmente i presidenti delle fondazione sono Miuccia Prada e Patrizio Bertelli e 

il direttore artistico Germano Celant28, la fondazione si avvale poi di diversi 

collaboratori che si occupano delle varie sezioni. 

Tutto inizia nel 1993 quando l’interesse per il mondo dell’arte viene ufficializzato 

con la creazione di PradaMilanoArte primo nucleo di quella che diventerà poi 

Fondazione Prada; il progetto PradaMilanoArte apre i battenti in un vecchio 

edificio industriale di Milano in Via Spartaco n.8 ed inizialmente è orientato verso 

la promozione e l’esposizione di sculture contemporanee.  

Come afferma Patrizio Bertelli: 
“Da dove è venuta l’idea? Forse la passione per l’arte è nata dalla curiosità di Miuccia e mia, forse 

dal rapporto privilegiato che abbiamo con gli artisti, forse dalle emozioni che ci siamo 

reciprocamente scambiati. Difficile dirlo, ma tutte le nostre scelte non sono mai state dettate dal 

mercato, così come non abbiamo mai voluto confondere quello che faceva Fondazione Prada con 

quello che accade sulle passerelle.”29 

                                                
28 Germano Celant è un famoso storico dell’arte e noto curatore italiano famoso per aver coniato il termine “Arte 
Povera”, è collaboratore di note riviste e da molti anni è il direttore artistico di Fondazione Prada per la quale cura sia 
mostre che pubblicazioni. 
29 Cfr. M. Rock, Prada, op. cit., p. 608. 
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L’inaugurazione avviene tra il 5 maggio e il 18 giugno con la mostra di Eliseo 

Mattiacci, curata da Fabrizio D’Amico, con una selezione di sculture realizzate tra 

il 1975 e  il 1993. Eliseo Mattiacci è un artista famoso per le grandi sculture in 

metallo degli anni Sessanta, che coinvolgono interamente lo spazio e cercano 

nuove relazioni con lo spazio circonstante. La sua produzione è focalizzata sulla 

scultura, realizzata soprattutto con materiali metallici quali acciaio, rame, ferro, 

bronzo e alluminio; ciò che è alla base della sua ricerca è il vedere come questi 

materiali si piegano, come reagiscono, sin dalle prime sculture realizzate a Napoli 

con le lamiere delle navi sfasciate. Le sue sculture sfidano le grandi dimensioni 

utilizzando lastre di acciaio, sfere di ghisa ed elementi in ferro.  

Numerose sono le opere in mostra tra cui vi è presente Dove circolano le idee 

(1992), opera che ha ricevuto lo Special Prize  Fujisankei per la scultura conferito 

da Hakone Open Air Museum di Tokyo nel 1995 e Equilibrio compresso (1993) 

che nel 1955 venne installato su uno sperone della Rocca di San Giminiano.30  
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Fig. 16: Un’immagine della mostra. Fonte: Fondazione Prada, Ca' Corner della Regina,  a cura di 

Germano Celant, Progetto Prada Arte, Milano 2011.   

 

                                                
30 In esposizione: Alba Giorno Tramonto Notte (1975), Predisporsi a un capolavoro Cosmico Astronomico (1981-
1982), Cosmogonia (1985), Per Cornelia (1985), Scultura Cosmosferica (1988), Tempo globale (1988-1989), Tensione 
Stratosferica n.2 (1989), Camera spaziale (1989-1993), Porta del Sole (1990-1993), Campo magnetico (1991), Dove 
circolano le idee (1992), Porta della Luna (1992-1993), Un colpo di gong (1992-1993), Equilibrio compresso (1993), 
Gravitazione ascensoriale (1993) e Tensione verticale (1993). Cfr. Mattiacci, catalogo della mostra a cura di Fabrizio 
D’Amico (Milano, Fondazione Prada), Edizioni Charta, Milano 1993.  
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Sempre nel 1993, tra il 26 novembre e il 10 gennaio 1994, MilanoPradaArte 

presenta una personale di un altro artista italiano curata da Guido Ballo31: Nino 

Franchina; in questa occasione vengono esposte varie opere che documentano la 

sua carriera artistica tra il 1948 e il 198632. Tra le sue sculture filiformi in metallo 

in mostra è presente Uccello di fuoco (1960), uno dei più importanti lavori 

dell’artista, un elegante fiore di fucina eseguito in lamiera dipinta e Bestiario per 

Alessandra (1969-1980), una sorta di zoo costruito per la nipote Alessandra. 

 La mostra ebbe una generale approvazione da parte della stampa come scrisse 

Carlo Castellaneta in “Corriere della Sera”: 
“Ci sono scultori che vengono sedotti dai loro materiali (marmo, bronzo, legno) al punto da 

dedicare a essi la vita intera. Il friulano Nino Franchina fu, invece, sedotto dal ferro sin dagli inizi, 

quasi per una sfida da vincere con una materia cosi' ostica. Ne abbiamo oggi la prova, a sei anni 

dalla sua scomparsa, nella bella retrospettiva con cui s' e' voluto rendergli omaggio. E' 

sorprendente, in questa mostra, che Franchina abbia realizzato gia' alla fine degli anni ' 40, cioe' 

poco piu' che trentenne, forme che sembrano espresse da una sensibilita' attuale come Realta' 

nuova, di un rigore assoluto. E' chiaro anche che non ha mai concesso nulla alle mode, 

perseguendo nel suo cammino quell' ideale di massima espressivita' col minimo dei mezzi, che 

Calder e Brancusi (per citare due modelli di riferimento) gli avevano indicato.”33 

 

 

                                                
31 Guido Ballo è un famoso scrittore e critico d’arte, ha curato molte mostre ed è stato titolare della cattedra di Storia 
dell’Arte presso l’Accademia di Brera a Milano. Nel 2010 è purtroppo scomparso.  
32In mostra: Immagine dell’uomo I (1948), Immagine dell’uomo II (1948), Punte e spigoli (1949), Realtà nuova (1949), 
Ala rossa (1951), Contrasti (1951), Fuoriserie in grigio e rosso (1951), Murale policroma (1952), Rapace (1952), 
Calandra (1953), Ferro e fuoco (1956), Come un istrice (1958), Magaria (1958), Nike (1958), Stromboli (1958); 
Murale quarta (1959), Circe (1960), Uccello di fuoco (1960), Le jour se lève (1962), Lo stregone (1962), Grande 
barocca (1963), Icaro ( 1963), Ommeno (1963),  Spoletina (1963), Astra (1965), Murale bianca (1965), Griglia Sandro 
(1966), Imera (1966), Palagonia per Marco e Anna (1967), Bestiario per Alessandra (1969-1980), Oliviero (1969), 
Tenzone (1969), Roncisvalle (1970), St. Sulpice (1970-1971), A Gina (1972), Metelliana (1972), Inox con lacerazione 
rossa (1974), Le tre Grazie (1974), Pierle ( 1974), Cilindro giallo (1974-1975), Agricola 75 (1975), Lacerazione rossa 
e nera (1975), Barocca II (1976), Grande cilindro lacerato (1976), Grande scheggia (1976), Il grande orso (1976), 
Elmo (1977-1978), Fronte Nuovo 78 (1978), Abbraccio (1981), Parechoc (1981), La Fenice (1983), Trittico II ali rosse 
e astrattista (1984), Trittico III la Fenice e geometrica (1984), Libro del ferro graffito in rosso (1984-1985), Libro del 
ferro nero su bianco (1984-1985), Libro del ferro oblò (1984-1985), Sagoma frantumata (1984-1987), Pagina sgualcita 
(1985) e Oro del ferro (1986). Cfr. Franchina, catalogo della mostra a cura di Guido Ballo (Milano, Fondazione Prada), 
Edizioni Charta, Milano 1993. 
33Cfr. C. Castellaneta, Viene dal Friuli la fucina del diavolo, in “Corriere della Sera”, 5 dicembre 1993. 

 
 



31 
 

 
Fig. 17: Un’immagine della mostra dedicata a Nino Franchina. Fonte: Unveiling the Prada 

Foundation, a cura di Germano Celant e OMA/Rem Koolhaas, Progetto Prada Arte,  Milano 2008.  

 

Nata inizialmente con un programma dedicato alla scultura contemporanea con le 

mostre dedicate a Eliseo Mattiacci, Nino Franchina nel 1995 nella sede di Via 

Spartaco 8, a seguito di una riorganizzazione, MilanoPradaArte diventa 

Fondazione Prada e grazie alla collaborazione con il noto critico d’arte Germano 

Celant, a partire da questo momento, la fondazione amplia i propri interessi 

focalizzando l’interesse su arte, cinema, architettura e design. Sarà Germano 

Celant, che tuttora è il direttore artistico, a trasformare la “piccola” realtà di 

MilanoPradaArte in quella che è oggi la Fondazione Prada.  

Come spiega lo stesso Celant: 

“Lo scopo comune era di puntare su quel tipo di arte complessa, in qualche modo estrema e 

dunque su artisti con quel tipo di caratteristiche cui dare la possibilità di lavorare su qualcosa di 
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originale, non quindi di già costruito in uno studio, e di realizzarlo come fosse appunto la 

conclusione di un sogno.”34 

Nel 1995 la prima mostra che viene proposta è dedicata ad un artista straniero tra 

il 18 maggio e il 30 giugno, si tratta dell’americano David Smith, curata da 

Candida Smith e Carmen Giménez. L’artista è profondamente interessato alla 

realtà del lavoro in fabbrica e all’industria pesante, i suoi lavori sono dunque 

l’immagine di questa sua esperienza attraverso l’assemblaggio di parti metalliche 

e l’utilizzo di materiali industriali che danno origine a sculture surreali e 

simboliche35. Fanno parte della mostra la serie Voltri (1962) che l’artista ha 

realizzato in Italia, nell’officina Italsider di Voltri, in occasione della mostra 

“Sculture nella Città” a Spoleto nel 1962, realizzando ventisei sculture in un mese 

esponendole per la prima volta nell’antica arena romana di Spoleto; nei titoli delle 

sculture non ci sono sorprese, tutte prendono il nome del luogo dove sono state 

realizzate e recano un numero progressivo36. Al ritorno in America Smith mise in 

opera una seconda serie di venticinque sculture che intitolò Voltron (1963), di cui 

una presente in mostra, come afferma lo stesso artista: 
“Il mio lavoro italiano prese un significato diverso da quello che il mio lavoro americano ha 

sempre avuto. Avvenne tutto naturalmente e senza intenzione. Ne sono fiero anche se non so dire 

quale sia la differenza. Il certo è che non potrò mai più lavorare senza sentire l’influenza del 

periodo italiano che non dimenticherò.”37 

Dei numerosi articoli usciti riguardanti questa mostra uno in particolare ha messo 

in risalto la profonda originalità della fondazione sulla scelta dell’artista, in un 

articolo di “ La Repubblica” Fabrizio D’Amico scrive: 
“Adesso, grazie all' impegno eccezionale della PradaMilanoArte, vi fa pur temporaneo ritorno: 

nella mostra bellissima che Prada ha inaugurato nel suo spazio milanese, per l' occasione 

ristrutturato e ulteriormente ampliato. Curata dalla figlia dell' artista, Candida Smith, e 

accompagnata da un catalogo Charta che comprende fra l' altro le fotografie di Mulas e i taccuini 

dello scultore relativi alla sua esperienza italiana, la mostra raccoglie tredici sculture datate fra ' 62 

                                                
34 Cfr. G. L. Paracchini, Vita Prada, op. cit., pp. 135-136.  
35 Per tutte le informazioni della mostra di David Smith: Cfr. David Smith in Italy. fotografie di Ugo Mulas, catalogo 
della mostra a cura di Candida Smith (Milano, Fondazione Prada), Edizioni Charta, Milano 1995.  
36 In mostra: Settember 13 (1957), June 14 (1962), March 7 (1962), March 8 (1962), Untitled (1962), Untitled (1962), 
Untitled (1962), Untitled (1962), Untitled (1962), Untitled-Voltri (1962), Voltri 1962), Voltri 2 (1962), Voltri 3 (1962), 
Voltri 4 (1962), Voltri 5 (1962), Voltri 6 (1962), Voltri 7 (1962), Voltri 8 (1962), Voltri Bolton I (1962), Voltri Doll 
(1962), Voltri IV (1962), Voltri VI (1962), Voltri September 6 (1962), Voltri XII (1962), Voltri XIX (1962), Voltri XV 
(1962), Voltri XVII, Voltri XVIII (1962), April 8 (1963), April 10 (1963), April 14 (1963), April 15 (1963), DO 14 
(1963), VB X VII (1963), Voltron XV (1963) e Wagon II (1964). Ibidem. 
37 Ibidem, p. 19. 
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e ' 64, oltre a numerose opere su carta, ed è un evento di portata davvero internazionale, del tutto 

inusuale nel panorama espositivo milanese d' oggi. “38 
Sempre nel 1995, anno di grandi cambiamenti, la fondazione sceglie Venezia per 

la presentazione di un artista molto interessante; in occasione della 

quarantaseiesima edizione della Biennale d’Arte, Fondazione Prada presenta 

presso la Fondazione Cini sette sculture di Mark di Suvero, che dominano la riva 

veneziana tra l’11 giugno e il 15 ottobre, installazione curata da Enrico 

Martignoni. La notorietà dell’artista è legata a sculture in acciaio nelle quali le 

linee di forza oblique e centrifughe creano un equilibrio precario; le sue opere 

sono state esposte in tutto il mondo e ha ricevuto diversi premi: nel 2000  il 

Lifetime Achievement Award in Contemporary Sculpture dal the International 

Sculpture Center e nel 2005 ha ritirato il Heinz Award for Arts and Humanities. 

Le sette sculture proposte sono: Are years what? (1967), For Gerard Manley 

Hopkins (1983-1989), Borealis (1988), Rumi (1991), Yoga (1991), Vivaldi (1992) 

e Will (1994)39.  

                                                
38 Cfr. F. D’amico, Smith, sculture di ferro e di fuoco, in  “La Repubblica”, 22 maggio 1995. 
39 Cfr. Mark di Suvero a Venezia, catalogo della mostra (Venezia, Fondazione Cini), Edizioni Charta, Milano 1995. 
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Fig. 18: Vivaldi, 1992 di Mark di Suvero. Fonte: Unveiling the Prada Foundation, a cura di 

Germano Celant e OMA/Rem Koolhaas, Progetto Prada Arte,  Milano 2008. 

 

Tutte le mostre sono accompagnate dalla realizzazione di cataloghi, curati da 

Celant, a cui collaborano in alcuni casi gli artisti stessi, che sono la testimonianza 

della storia della fondazione; a partire dal 1995 l’attività editoriale diventa più 

cospicua e si concentra soprattutto in monografie dedicate ai singoli artisti con 

analisi dettagliate della loro attività artistica.  
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Sarà con Anish Kapoor che la fondazione inaugurerà la prima di una lunga serie 

di mostre nelle quali l’artista avrà un ruolo fondamentale sia nell’allestimento 

delle mostre che nella collaborazione editoriale. La mostra, che si tenne tra il 24 

novembre 1995 e il 4 gennaio 1996, curata dall’artista stesso con la 

collaborazione di Pandora Tabatabai Asbaghi, è la prima personale in Italia 

dell’artista dopo la partecipazione alla XLIV Biennale di Venezia come 

rappresentante della Gran Bretagna. Le peculiarità delle sue opere, delineate negli 

anni Ottanta, sono espresse attraverso oggetti o gruppi di oggetti coperti da 

pigmenti primari che caricano queste forme trasformando oggetti pesanti per 

natura in qualcosa che dia l’impressione di leggerezza e vaporosità; nella 

dialettica tra pittura e scultura anche il colore assume connotati complementari, è 

un colore affermativo quando si lega alla pietra oppure è assente quando si 

nasconde in essa. Come afferma l’artista stesso: 
“Si può dire che una delle cose che cercavo di fare nei primi lavori realizzati con polvere di colore 

era di ottenere qualcosa che fosse un non fatto, una sorta di automanifestazione, come se l’opera ci 

fosse grazie al proprio volere. […] Ho sempre avvertito che il mio lavoro dovesse riguardare 

qualcos’altro e che questo lo salvasse. Realizzando i lavori con il pigmento, mi succedeva che 

prendessero forma uno con l’altro autonomamente. Per questo ho deciso di dare loro il titolo 

generico di 1000 Names, un titolo che implica infinitezza, essendo mille una cifra simbolica. I 

lavori in polvere di colore giacevano sul pavimento o aggettavano dal muro. La polvere sul 

pavimento definisce la superficie stessa e gli oggetti sembrano essere parzialmente sommersi, 

come iceberg. Questo sembra conferire loro la sensazione di qualcosa che sia presente solo in 

parte.”40 

Vengono esposte: Untitled (1992), My Body Your Body (1993), Untitled (1994-

1995), Cloud (1995), Turning the World Inside Out II (1995) e Turning the World 

Upside Down (1995)41.  

Nel 1997 via Spartaco ospiterà poi una mostra, la prima in Italia, dedicata a 

Michael Heizer tra il 15 dicembre 1996 e il 31 gennaio 199742, curata da Germano 

Celant: “Negative – Positive +”. Heizer inizia la sua carriera artistica a New York 

con dipinti e pitture di piccole dimensioni, nel 1960 lascia la grande città per 

                                                
40 Cfr. Anish Kapoor, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), Edizioni Charta, 
Milano 1995, p. XII.   
41 Ibidem. 
42 La mostra, Michael Heizer. Negative – Positive +, fu creata appositamente per la Fondazione e possiede quindi un 
forte carattere di uniticità: Cfr. Michael Heizer, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione 
Prada), Fondazione Prada Edizioni,  Milano 1996. 
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esplorare i deserti della California e del Nevada dove comincia a realizzare opere 

in vasta scala e documentari. 

All’interno degli spazi della fondazione l’artista espone opere in vasta scala che 

occupano gli interi spazi. Sulle pareti dell’ingresso sono stati collocati due quadri 

in acciaio che richiamano la contrapposizione tra negativo e positivo del titolo 

della mostra, seguendo sempre questo schema nella seconda sala è stata progettata 

Negative Line (1996), un’opera in acciaio incassata nel pavimento che disegna 

una linea a zig zag tra le colonne della fondazione, un richiamo all’opera 

realizzata nel deserto del Nevada, Rift. La terza sala è occupata da Stele 1 (1996) e 

Stele 2 (1996), due grosse pietre di granito che l’artista ha prelevato da una cava 

della California e successivamente trasportate nel suo studio in Nevada dove le ha 

incise con segni astratti. Poche opere che sono il simbolo del modo di lavorare di 

Michael Heizer, grandi sculture, pesanti che richiamano il contatto con la natura e 

il dualismo tra leggero e pesante. In tutto sono cinque le grandi sculture in mostra: 

Negative Line (1996), Negative Steel Circle (1996), Negative Steel Square (1996), 

Stele I (1996) e Stele II (1996)43. 

Nel “Corriere della Sera” Gillo Dorfles scrive: 
Il lavoro di Heizer non va confuso con quello di tanti Landartisti, come Smithson e Long, anche se 

i suoi interventi sul territorio (nel deserto del Nevada) possono a prima vista apparire analoghi. In 

realta' l'operazione di Heizer non mira tanto a una trasformazione del paesaggio, quanto alla 

realizzazione di strutture - imponenti per mole - ma cariche piuttosto d'una potenzialita' negativa 

che appare evidente nelle ferite inferte al terreno con l'aiuto di grandi macchinari scavatori; ferite 

che costituiscono una sorta di "specularita" della superficie terrena e delle quali ammiriamo un 

esempio nella sagoma Negative Line, presente da Prada. Gli spazi della Fondazione sono stati 

stravolti per ospitare le gigantesche realizzazioni dell'artista, tra le quali primeggiano le due Stele, 

enormi massi presentati come vennero strappati dalla montagna, con una superficie lasciata grezza, 

mentre l'altra e' levigata e istoriata con criptiche incisioni a rilievo che ricordano segni misterici. 

L'intero pavimento della sala centrale e' "percorso" da una linea spezzata incassata nel terreno cosi' 

da formare una sorta di colossale negativizzazione dello spazio; mentre una delle opere piu' 

suadenti e' rappresentata dal Large pendant: conglomerato lapideo, sorta di ciondolo appeso al 

soffitto per gigantesca antidiluviana. 44“ 

 

 

                                                
43 Per tutte le informazioni riguardo la mostra: Cfr. Michael Heizer, catalogo della mostra a cura di Germano Celant 
(Milano, Fondazione Prada), Fondazione Prada Edizioni,  Milano 1996. 
44 Cfr. G. Dorfles, La terra per scolpire giganti, in “Corriere della Sera”, 9 gennaio 1997. 
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Fig. 19: Michael Heizer, Stele II, 1996. Fonte: Unveiling the Prada Foundation, a cura di 

Germano Celant e OMA/Rem Koolhaas, Progetto Prada Arte,  Milano 2008. 

 

A partire dal 1997, a solo pochi anni dalla sua creazione, la fondazione amplia i 

suoi interessi verso nuovi progetti che comprendono la realtà urbana milanese 

grazie ad interventi sul territorio, come l’installazione permanente di Dan Flavin 

per Santa Maria Annunziata in Chiesa Rossa a Milano o il progetto di Laurie 

Anderson Dal Vivo che coinvolge il carcere milanese di San Vittore. 

Il 29 novembre la fondazione ha presentato due progetti di Dan Flavin, curati da 

Michael Govan: “Untitled”, presso la Chiesa Rossa,45 e un’esposizione di suoi 

lavori, “Opere 1964-1981”, presso gli spazi espositivi della fondazione. L’artista 
                                                
45 In occasione di questo progetto l’artista ha progettato un sistema di luci fluorescenti collocate nella navata centrale e 
nei transetti. Per tutte le informazioni al riguardo: Cfr. Cattedrali d’Arte–Dan Flavin per Santa Maria in Chiesa Rossa, 
catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), Fondazione Prada Edizioni, Milano 1998. 
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statunitense presenta i suoi primi lavori utilizzando la luce elettrica nel 1962, 

arrivando poi a rifiutare qualsiasi tipo di contatto con la tela per dedicarsi a 

progetti realizzati con i tubi in neon; le sue opere sono composte essenzialmente 

da tubi al neon fluorescenti di cui l’autore ne enfatizza la loro natura industriale; 

l’installazione permanente presso Chiesa Rossa è un esempio emblematico 

dell’uso del neon. L’opera entra in una profonda relazione con l’edificio del 1932, 

opera di Giovanni Muzio, ed è realizzata attraverso tubi fluorescenti di diversi 

colori e grandezze, che posizionati in maniera asimmetrica regalano un divertente 

e spettacolare gioco di luci ed ombre all’interno della chiesa: una serie di tubi 

orizzontali azzurri posizionati nella navata, altri verticali rosati posizionati nel 

transetto e tubi di neon dorato nell’abside. L’opera è sostenuta economicamente 

dalla Dia Foundation mentre Fondazione Prada si impegna a mantenerla pagando 

i costi dell’elettricità. Per la realizzazione di questo importante progetto si deve 

far il nome di Laura Mattioli Rossi, figlia del famoso collezionista e industriale 

Gianni Mattioli, una frequentatrice della parrocchia di Santa Maria Annunciata in 

Chiesa Rossa, che durante un viaggio a Francoforte davanti ad un’opera di Flavin 

propose di coinvolgere l’artista per la riqualificazione di questa chiesa; commosso 

da una lettera che lo stesso parroco scrisse all’artista decise che questo doveva 

essere il “suo testamento”, poiché a causa dei peggioramenti del diabete non riuscì 

nemmeno a vedere il suo capolavoro finito. 

Presso gli spazi della fondazione invece si presentano due installazioni tematiche, 

la prima comprende lavori della serie European Couples (1966-1976), una serie di 

sei quadrati di tubi fluorescenti ognuno di un colore diverso composti in modo da 

creare una forma molto semplice; la seconda installazione, costituita da lavori 

della serie Monuments for V. Tatlin (1964-1981) che ricordano il monumento di 

Tatlin alla III Internazionale; entrambe le installazioni sono frutto della volontà 

dell’artista e in quest’ottica possono essere considerate una rivisitazione di sue 

opere storiche46.  

                                                
46 Le opere esposte: Monument for V. Tatlin (1964), Monument XI for V. Tatlin (1964), Monument for V. Tatlin XI 
(1964), Monument for V. Tatlin XII (1964), Monument for V. Tatlin (1964), Monument for V. Tatlin VII (1964), 
Monument 4 for those who have been killed in ambush (to P.K. who reminded me about death) (1966), Monument for V. 
Tatlin (1966-1969), Untitled (to Christina and Bruno) (1966-1971), Untitled (to Jane and Allen) (1966-1971), Untitled 
(to Karin and Walter) (1966-1971), Untitled (to Pia and Franz) (1966-1971), Untitled (to Sabine and Holger) (1966-
1971), Untitled (to Catharina and Christoph) (1966-1971), Untitled (to the real Dan Hill), Monument for V. Tatlin 
(1968), Monument for V. Tatlin VI (1968), Monument for V. Tatlin (1969), Monument for V. Tatlin (1969), Untitled 
(Monument for V. Tatlin) (1975), Monument for V. Tatlin LXXX (1981), Untitled (1997). Cfr. Cattedrali d’Arte – Dan 
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Fig. 20: Un’immagine dell’installazione dell’artista presso Santa Maria Annunziata in Chiesa 

Rossa. Fonte: Unveiling the Prada Foundation, a cura di Germano Celant e OMA/Rem Koolhaas, 

Progetto Prada Arte,  Milano 2008. 

 

 Tra il 15 maggio e il sei 6 luglio 1997 la fondazione dedica una personale 

all’artista francese Louise Bourgeois, curata da Germano Celant. La scelta delle 

opere che la fondazione ha voluto esporre si concentra su un tema principale, 

quello del “cucire” come metafora di qualcosa che va riparato; la mostra si 

sviluppa attorno a gruppi di opere, gli Spider (1996), sculture di dimensioni 

enormi che la stessa artista collega ai suoi ricordi di fanciullezza come ode a sua 

madre rappresentate da un gigantesco ragno con lunghissime zampe con il suo 

piccolo corpo rientrato verso l’interno. Un altro gruppo è costituito dalle Cell 

(1996), sculture realizzate con l’utilizzo di abiti e oggetti appartenuti alla 

                                                                                                                                                            
Flavin per Santa Maria in Chiesa Rossa, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), 
Fondazione Prada Edizioni, Milano 1998. 
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Bourgeois, esposte per la prima volta nel 1993 alla Biennale di Venezia nel 

padiglione degli Stati Uniti; queste opere sono la messa in  scena di storie 

autobiografiche attraverso le quali l’artista ci fa entrare nel suo mondo interiore 

invitandoci ad esplorare le parti più oscure e i ricordi più tristi della sua vita. 

Queste Cell sono un chiaro riferimento autobiografico all’infanzia dell’artista 

ricche di significati allegorici e psicologici, grandi strutture formate da stanze 

contigue dove si susseguono oggetti e frammenti della fanciullezza dell’artista, 

trasformando la sua realtà privata in qualcosa di pubblico e violabile, come disse 

lei stessa: 
“L’abito è anche un esercizio per la memoria. Mi fa esplorare il passato: come mi sentivo quando 

lo indossavo? Nella ricerca del passato, gli abiti sono come dei cartelli (picchetti).”47 

Untitled (1996) sono delle sculture fatte con abiti dell’artista appesi a pali di 

acciaio, The Couples II (1996) e Single III (1996) rappresentano invece la figura 

umana, infine opere come Respite (1993) e Sutures (1993) richiamano 

l’incessante trascorrere del tempo. 

In un articolo sul “Corriere della Sera” Roberto Sanesi ha scritto: 
“In tutte le opere c'e' quella stessa mostruosita' organica per la quale da una grande radice rugosa si 

estende una mano femminile di levigata eleganza. Gli spazi chiusi, le "celle", visibili e tuttavia 

inaccessibili, sono un deposito di nostalgie e di malesseri. Enormi ragni d'acciaio incombono su 

queste gabbie ammobiliate di ricordi: poltrone cadenti, ossa, orologi, bottiglie di profumo. La 

stessa contraddittorieta' delle materie, l'arbitrio apparente dei loro accostamenti, rafforza il senso di 

ostilita' e di spaesamento latente in queste installazioni, ma consente all'artista anche di 

sottolineare la cadenza funebre, raffinatissima e crudele del rito che vi si celebra. Con risultati, a 

volte, di astrazione metafisica.48” 

In mostra: In respite (1993), Spider (1995), Arched Figure No. 3 (1993), Cell 

(Clothes) (1996), The Couples II (1996), Single I (1996), Spider (1996), Spider 

(1996), Untitled (1996), Untitled (1996), Untitled (1996), Single III (1997) e 

Spider (1997).49 

 

                                                
47 Cfr. Louise Bourgeois, Blue Days and Pink Days, catalogo della mostra a cura di Jerry Gorovoy e Pandora Tabatabai 
Asbaghi (Milano, Fondazione Prada), Fondazione Prada Edizioni, Milano 1997. 
48 Cfr. Roberto Sanesi, Louise Bourgeois: il godimento erotico della scultura, in “Corriere della Sera”, 10 giugno 1997. 
49 Cfr. Louise Bourgeois, Blue Days and Pink Days, op. cit. 
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 Fig. 21: Miuccia Prada sotto l’opera Spider (1995) in occasione della mostra. Fonte: G. L. 

Paracchini, Vita Prada, Baldini Castoldi Dalai editore, Milano 2009. 

 

In linea con le premesse di presentare le più profonde provocazioni mentali del 

nostro tempo, la fondazione si concentra sulle tendenze più emblematiche 

dell’arte coinvolgendo artisti emergenti che utilizzano strumenti non 

convenzionali quali film, video e fotografia. Nel 1998 l’attenzione si sposta su 

un’artista emergente, Sam Taylor-Wood, esponente della New British Art, che 

presenta le sue creazioni tra il 19 novembre 1998 e il 6 gennaio 1999;  l’artista 

spazia in tutti i campi dell’arte, oltre ad aver prodotto fotografie e lungometraggi 

come Nowhere Boy ha anche messo la firma su alcuni brani musicali dei Pet Shop 

Boys. L’esposizione comprende un video, Hysteria (1997), una serie di cinque 

lavori fotografici Soliloquy (1998) e uno show presentato in anteprima, Noli me 

tangere (1998). Della serie Soliloquy, il cui titolo richiama quello dell’attore 

shakespeariano che ad alta voce spiega al suo pubblico lo stato d’animo dei 

personaggi, sono protagoniste figure che tendono al fantastico i cui personaggi 

vengono ripresi in situazioni che oscillano tra l’ironico e l’irreale. Il primo dei due 

video presentati, Hysteria è concentrato su un personaggio femminile in preda ad 

una violenta emozione, non facile da decifrare a causa della mancanza del suono e 
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dall’effetto rallenty; Noli me tangere, invece, è il nuovo video che mostra un 

corpo perfetto di un atleta mentre sta eretto sulle mani più a lungo possibile, 

l’immagine che ci viene rappresentata è però capovolta così come se sollevasse il 

soffitto, in questo caso è messa sotto esame la forza del corpo che appare potente 

e vulnerabile allo stesso tempo. L’intenzione è quella di porre l’osservatore in una 

reazione controllata ma di disagio nei confronti dei soggetti esibiti e nel percepire 

i sentimenti che essi suscitano in lui50. 

Il 12 luglio 1998 e per la durata di un mese la fondazione ospita il progetto Dal 

Vivo, costruito con la collaborazione del carcere San Vittore di Milano e con la 

partecipazione del detenuto Stefano Santini, protagonista della performance. Dal 

vivo è un vero e proprio percorso allestito all’interno della fondazione dove 

quindici statue parlanti dell’artista disposte sul pavimento narrano cinque storie: 

Statua d’oro, Sabbia, Il film di Danny, Figura rosso sangue e Il tempo è 

lungo?Oppure è largo?; ogni statuetta racconta una storia per poi culminare 

nell’immagine silenziosa del detenuto. La sala è scura a cui fa contrasto il 

pavimento ricoperto in ghiaia bianca e l’immagine di Stefano Santini, ottenuta 

grazie all’utilizzo dell’unità CellStacker, che utilizza un sistema di linee in fibra 

ottica che trasmettono segnali video di alta qualità, grazie a questa nuova 

tecnologia la proiezione esce dal monitor e si adatta ad un calco in resina del 

detenuto. Questo innovativo progetto vuole riflettere sul tema del tempo e 

dell’isolamento mettendo in comunicazione due realtà opposte facendo entrare 

l’istituzione penitenziaria nell’istituzione culturale, rappresentata in questo caso 

dalla fondazione. Durante la mostra vengono esposti: Dal Vivo (1998), Dal Vivo 

Stories, Blood Red (1998), Dal Vivo Stories. Alexander The Great (1998), Dal 

Vivo Stories. Sand (1998), Dal Vivo Stories. Danny’s Movie (1998) e Dal Vivo 

Stories. Is Time Long or is it Wide (1998)51. 

Altro grande progetto che coinvolge una artista emergente è il progetto 

multimediale “Dream Temple” curato da Mariko Mori, artista giapponese che 

come molti artisti dell’ultima generazione utilizza come strumento principale il 

video52. La mostra consiste in due grandi spazi ai quali si accede da due 

                                                
50 Opere in mostra: Wrecked (1996), Hysteria (1997), Noli me Tangere (1998), Soliloquy I  (1998), Soliloquy II (1998), 
Soliloquy III (1998), Soliloquy IV (1998), Soliloquy V (1998)  Cfr. Sam Taylor-Wood, catalogo della mostrra a cura di 
Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), Fondazione Prada Edizioni, Milano 1998. 
51 Cfr. Laurie Anderson. Dal vivo, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), 
Fondazione Prada Edizioni, Milano 1998. 
52 La mostra si è tenuta tra il 22 maggio e il 15 giugno 1999. 
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anticamere di iniziazione: il Giardino di purificazione (1999) e lo Spazio di 

meditazione (1999). Il percorso si apre con Enlightenment Capsule (1998), una 

capsula che contiene un fiore di loto che si illumina grazie ad un particolare 

sistema di trasmissione della luce solare. Il Giardino della purificazione è un 

ambiente ricoperto di sale marino, elemento che in molte culture simboleggia la 

purificazione, questo passaggio è attraversato da un pavimento di sassi di resina 

trasparente dai colori vivaci; il giardino è segnato da sei cerchi concentrici, al 

centro dei quali vi sono le sei stone planets, che grazie alla loro funzione 

purificatrice predispongono il corpo alla meditazione. A metà di questo percorso 

mistico si trova Kumano (1997-1998) opera fotografica e un video dedicate alla 

fusione tra buddismo e scintoismo rappresentato da un bosco di montagna dove 

appare Mariko Mori nelle vesti di sacerdotessa. Alla fine del percorso si 

raggiunge lo Spazio di meditazione, nel quale spicca l’imponente architettura 

Dream Temple (1999), un edificio di cinque metri di altezza a pianta ortogonale, 

trasparente il cui tappeto creato con materiale luccicante ne accentua la 

luminosità, otto gradini di vetro danno accesso al tempio e allo spazio dedicato 

alla meditazione personale; questa creazione mentale dell’artista è stata tradotta 

poi materialmente dall’architetto Yukiharu Takematsu e in Italia da architetti e 

artigiani coordinati dalla studio Cerri & Associati53. In un’intervista di 

Massimiliano Gioni e Patricia Ellis su “Intervista”  l’artista spiega le sue opere: 
“Domanda: I tuoi primi lavori erano panorami urbani in cui cyborg e geishe si offrivano ai 

passanti, come bambole pronte a essere sfruttate e manipolate. Oggi invece insegui una forma di 

spiritualità: è una fuga dalla città, dal mondo del potere? 

Mariko Mori: All’inizio ero più critica nei confronti della società in cui vivevo. Anzi, non era 

proprio una critica; era una forma di commento a margine della società. Oggi invece voglio 

sviluppare un’idea comprensibile in tutto il mondo, attingere all’essenza. Non è una fuga: al 

contrario, voglio mostrare nuove possibilità, dire al mondo che ci sono situazioni migliori di quelle 

in cui viviamo normalmente. So che tutto questo può sembrare un’utopia, ma io voglio davvero 

lavorare alla costruzione di una realtà positiva: voglio agire per il benessere del mondo. 

Domanda: È per questo che le tue immagini si stanno facendo meno sexy? Sei passata dal ruolo di 

bambola a quella di sacerdotessa, di fata. Oggi usi anche una tecnologia meno seduttiva. 

Perché dici che la tecnologia è seduttiva? 

Perché è spettacolare, fatta di luci e flash. La tua tecnologia invece è effimera, leggera e 

piacevole... 

                                                
53 Le opere esibite: Kumano (1997-1998), Kumano (Ålaya) (1997-1998), Enlightenment Capsule (1998), Dream Temple 
(1999) e Garden of Purification (1999) Cfr. Mariko Mori: Dream Temple, catalogo della mostra a cura di Germano 
Celant (Milano, Fondazione Prada), Fondazione Prada Edizioni, Milano 1999. 
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Mariko Mori: Sono molto lieta di sapere che il mio lavoro non ti sembra più sexy. Io cerco di 

andare oltre la dimensione fisica, di trascendere il tempo e lo spazio. È una posizione che risale 

alla tradizione giapponese. Il Dream Temple che ho costruito alla Fondazione Prada è uno spazio 

che funziona come le stanze da tè giapponesi, luoghi di trascendenza, di separazione dalla realtà: 

nei padiglioni del tè ci si lascia alle spalle il proprio status, la classe sociale, il passato. Sono 

luoghi neutri in cui si entra sia fisicamente che mentalmente. Luoghi simili all’Utopia descritta da 

Thomas More, che etimologicamente ci trasportava in un luogo buono, che allo stesso tempo era 

assenza di luogo. 

Domanda: Ma in realtà la tua utopia, il tuo non luogo, è radicato in una cultura precisa, che è 

quella giapponese...  

Mariko Mori: Non sono legata solo alla cultura nipponica. Ho vissuto a lungo in Occidente e in 

Europa, e il mio linguaggio artistico è forse più connesso all’Occidente. Il Giappone rimane solo 

sullo sfondo, inscritto nel mio DNA. Rappresenta il passato al quale cerco di attingere: un passato 

che si snoda all’infinito, eterno, almeno quanto il futuro e il presente. Io cerco di occupare una 

posizione nel presente, ma per farlo devo conoscere perfettamente il passato e devo anche riuscire 

a immaginare il futuro. 

Domanda: La tua ultima installazione alla Fondazione Prada, Dream Temple, ha coinvolto più di 

quaranta persone, una piccola troupe. Stai diventando una regista ormai: lavori come una 

rockstar.  

Mariko Mori: Io continuo a essere un’artista individualista, anche se per realizzare le mie idee e i 

miei sogni devo chiedere aiuto a chi sviluppa le tecnologie migliori. Il fatto è che la tecnologia e i 

materiali che stiamo sviluppando non esistevano prima: stiamo forzando i limiti per raggiungere 

una sintesi perfetta. Per la parte architettonica del tempio ho lavorato con un'équipe. Di solito parto 

da un mio disegno, uno schizzo che viene sviluppato da architetti giapponesi sotto forma di 

immagini informatiche e modelli. Qui in Italia ho lavorato con altri architetti che hanno costruito il 

tempio. La tecnologia utilizzata per le proiezioni invece è stata sviluppata negli Stati Uniti, mentre 

i disegni e l’animazione grafica proiettate nella cripta sono state create in Giappone, con la 

collaborazione della Shiseido e della Sony. Inoltre ho coinvolto un compositore per la musica e un 

team che lavorava all’integrazione delle varie parti. 

Domanda: Hai fatto il nome della Sony e della Shiseido: in effetti c’è tutta un’estetica da 

multinazionale alle tue spalle. Qualche maligno potrebbe dire che stai facendo del costoso 

entertainment...  

Mariko Mori: No, io non penso alla mia opera come spettacolo: c’è un’idea forte e per trasmetterla 

bisogna impegnarsi, bisogna creare nuovi strumenti e metodi di lavoro, con i quali costruire spazi 

inesistenti. 

Domanda: Fittizi, quindi...  

Mariko Mori: No, non sono spazi falsi: i miei ambienti cercano di andare al di là delle normali 

quattro dimensioni. Sono spazi che forse esistono soltanto all’interno della nostra coscienza. Spazi 

immaginari, estranei al contesto della realtà. Per raggiungere questi risultati, ho dovuto 

sperimentare e creare nuovi strumenti espositivi. È per questo che mi rivolgo alle multinazionali, 

per scoprire quali sono le tecnologie disponibili oggi per poterle rinnovare, spingerle ancora più in 
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là. Ma non ho mai pensato al mio lavoro come una forma di intrattenimento, anche se a volte uso 

tecnologie e mezzi che vengono dal cinema o dai parchi di divertimento. Gli strumenti sono 

uguali, ma i metodi sono diversi. La differenza è che l’industria dello spettacolo è costretta a usare 

quei mezzi, mentre per gli artisti è una sfida, un compito più difficile. 

Domanda: In questo senso il tuo lavoro può essere letto come un commento sull’uso che facciamo 

della tecnologia.  

Mariko Mori: Il ruolo dell’artista è quello di andare oltre la normale tecnologia. Ad esempio, alla 

fine del XVIII secolo Ledoux ha immaginato di costruire l’edificio perfetto, una sfera, ma non 

esisteva ancora la tecnologia necessaria a trasformare il suo sogno in realtà. Il Tempio dei Sogni 

originale, quello costruito nel 739 dopo Cristo, al quale mi sono ispirata, non doveva essere 

ottagonale: avrebbe dovuto avere una forma circolare, che era impossibile da realizzare in 

quell’epoca. Di solito la tecnologia segue le idee e l’immaginazione. Io cerco di invertire il 

processo. Sviluppo nuove tecnologie per dare vita a nuovi spazi e nuove idee. 

Naturalmente la tecnologia dipende molto dall’uso che ne fai: può avere conseguenze terribili. 

L’importante è ricordare che non viviamo per la tecnologia, ma che al contrario la tecnica vive per 

noi. Bisognerebbe avere il coraggio di dire al mondo: “State attenti!?.” E agli artisti dovrebbe 

spettare il compito di scegliere la direzione in cui spingere la tecnologia.”54 

La mostra è stata ben apprezzata, il critico d’arte  Gillo Dorfles nel “Corriere della 

Sera” scrive: 
“Spiritualità di vera plastica Dopo tanta corporeità sanguinante, anche un po' di corporeità 

idilliaca. Molto apprezzabile la mostra di Mariko Mori (Tokio, 1967), certo una delle artiste 

nipponico - americane più fantasiose e sconcertanti. Non bisogna lasciarsi irretire dalla molte 

esternazioni misticheggianti dell' artista e riporre troppa fiducia nei suoi legami con l' esoterismo 

zen e scintoista. Infatti, se il percorso attraverso il Giardino della purificazione, segnato dalle 

pseudo - pietre di resina in mezzo alla candida superficie salina, e' senz' altro affascinante e 

seppure la video - installazione Kumano - la passeggiata iniziatica attraverso il bosco sacro - e' 

molto ben costruita ed esaltante, sono per contro alquanto scettico di fronte all' ottagonale Dream 

Temple. Qui la plastica traslucida sostituisce lo schietto legno dei templi nipponici e quella 

straordinaria estasi naturale dell' architettura giapponese viene sostituita da un' atmosfera che non 

possiamo non considerare un' americanizzazione alquanto equivoca.55” 

 

 

                                                
54 Cfr. M. Gioni e P. Ellis, Mariko Mori, in “Intervista” n. 19, estate 1999. 
55 Cfr. G. Dorfles, Spiritualità di vera plastica, in “Corriere della Sera”, 24 maggio 1999. 
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Fig. 22: Un dettaglio di Dream Temple (1999). Fonte: Unveiling the Prada Foundation, a cura di 

Germano Celant e OMA/Rem Koolhaas, Progetto Prada Arte,  Milano 2008. 

 

Alla fine del 1999, tra 11 novembre e il 4 gennaio 2000, Walter De Maria è il 

protagonista di una mostra, curata da Germano Celant, che presenta gruppi di 

sculture create tra il 1960 e il 1970, selezionate tra opere conservate in musei 

americani ed europei. La mostra presenta tre grandi gruppi di sculture collegate le 

une alle altre in una sorta di percorso tematico; la prima sala presenta tre opere 

Cross (1965), Museum Piece (1966) e Star (1972), protagonisti di queste tre opere 

sono tre simboli: la croce, la svastica e la stella di David; si prosegue poi con Gold 

Meters (1976) scultura composta da otto lastre di acciaio sulle quali sono visibili 

dei cerchi d’oro, la mostra si conclude poi con Beds of Spikes56 (1968-1969), 

complesso scultoreo realizzato con cinque elementi rettangolari sulla base dei 

quali sono posizionati degli aculei a forma di obelisco57. 

In un articolo di “La Repubblica” che presenta la mostra si mette in evidenza la 

sempre attenzione della Fondazione Prada per la collaborazione con musei 
                                                
56 Cross, Museum Piece e Star  provengono dal The Solomon R. Guggenheim di New York, Gold Meters proveniente 
dal Dia Center for The Arts di New York e Beds of Spikes proviene dal Kustmuseum di Basilea. 
57 In rassegna: Cross (1965), Museum Piece (1966), Beds of Spikes (1968-1969), Star (1972) e Gold Meters (1976).  
Cfr. Walter De Maria, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), Fondazione Prada 
Edizioni, Milano 1999. 



47 
 

stranieri, in questo caso con il Dia Center for The Arts di New York,il 

Kustmuseum di Basilea e il Guggenheim Museum di New York: 
“Milano. E' considerato, giustamente, uno dei padri della Land Art ma Walter De Maria non è 

facilmente classificabile come dimostrano e raccontano le opere esposte a Milano presso la 

Fondazione Prada (fino al 4 gennaio 2000). Questa del capoluogo lombardo è la prima mostra 

italiana del sessantaquattrenne artista americano e segna un salto "politico" nella vita della 

Fondazione: oggi è una delle poche istituzioni italiane, forse l' unica privata, in grado di 

colloquiare con i grandi musei stranieri. I pezzi esposti in via Spartaco sono stati prestati dal 

Kunstmuseum di Basilea, dal Dia Center for Arts di New York e dal Guggenheim Museum di 

New York. Nasconde dunque un grande sforzo questa retrospettiva in cui vengono presentati 

lavori realizzati tra gli anni Sessanta e Settanta, che permettono di entrare nel raffinato e 

misterioso mondo di Walter De Maria, tra i fondatori della Land Art, ma artista senza confini che 

ha spaziato nel teatro e nella musica (era con Warhol quando fu messo a punto il progetto dei 

Velvet Underground).”58 

 

 
Fig. 23: Immagine dell’opera Gold Meters (1976). Fonte: Unveiling the Prada Foundation, a cura 

di Germano Celant e OMA/Rem Koolhaas, Progetto Prada Arte,  Milano 2008. 

 

 

                                                
58 Cfr. De Maria uno spazio nella terra in “ La Repubblica”, 15 novembre 1999. 
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Gli anni duemila si aprono con due personali dedicate all’inglese Marc Quinn e al 

tedesco Carsten Höller che presentano grandi e complesse installazioni.  

La mostra di Marc Quinn, che ha luogo tra il 5 maggio e il 10 giugno, progettata 

dall’artista stesso, oltre a presentare opere già note dell’artista ne include tre in 

esposizione per la prima volta: Continuous Present (2000), Group Portrait (1999-

2000), che comprende le sculture Peter Hull, Selma Mustajbasic, Jamie Gillespie, 

Alexandra Wetsmoquette, Tom Yendel, Catherine Long, Stuart Penn, Helen Smith, 

e Garden (2000).59 L’esposizione si apre con Continous Present, scultura in 

acciaio formata da un cilindro, sul quale lo spettatore si riflette, attorno al quale 

ruota un teschio umano, simbolo dell’esistenza umana e del tempo che scorre 

incessantemente; la serie di Portrait è composta da otto sculture umane in marmo 

a grandezza naturale private di uno o più arti, ricordando delle statue greche 

l’artista ne vuole mettere in luce la loro intrinseca bellezza nonostante le gravi 

mutilazioni dei loro corpi. L’ultima opera inedita, Garden riproduce un giardino 

botanico con fiori e piante provenienti da tutto il mondo, una sorta di Eden 

costituito da tre alberi, un cactus, un banano e un corridoio fiorito; le piante sono 

mantenute in uno stato di assoluta perfezione grazie all’immersione in un olio 

siliconico. Una realtà che esiste però solo artificialmente, racchiuso dentro un 

ambiente fatto di pannelli isolanti collegati a celle frigorifiche così da rendere la 

scultura immutabile.  

Lina Sotis nel “Corriere della Sera” presenta così la serata che ha inaugurato 

questa mostra: 
“Marc Quinn è sicuramente il più aggressivo esponente della Young British Art. Un giovinottone 

di 36 anni in maglietta e pantaloncini che riesce a sorridere gentile anche fra le sue installazioni, 

che sono la cosa meno gentile che uno possa immaginare, uomini e donne deformati e giardini 

congelati. Miuccia Prada è una signora famosissima, eppure quando ti sorride e ti parla della sua 

passione per l' arte contemporanea è solo una ragazza maliziosa e piena di entusiasmo. I due si 

sono incontrati a Londra e hanno programmato la mostra che l' altra sera e stato l' evento cittadino. 

Il bello dei vernissage alla Fondazione Prada è che gli importanti si mischiano ai ragazzi: tutti per 

strada a fare la fila. Hanno bloccato i marciapiedi della Fondazione. Per tutti, in ogni modo, questa 

mostra, che a New York il sindaco Giuliani ha rimandato perché‚ troppo forte, continua fino al 10 

giugno. Per pochissimi, invece, dopo il vernissage c'era una cena a casa di Miuccia Prada e 

Patrizio Bertelli , che si è presentato in lino bianco e dimagrito di 7 chili. Speriamo non diventi 

chic anche lui. La serata era da choc come la mostra. Oltre ai critici, Guido Ballo e Germano 

                                                
59 Cfr. Marc Quinn, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), Fondazione Prada 
Edizioni, Milano 2000. 
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Celant, e gli amici (a casa della ragazza Prada lo zoccolo duro sono gli amici dell' adolescenza) 

anche gli amici inglesi handicappati dell' artista. Quei signori in carrozzella a rotelle, senza 

braccia, senza gambe che l' artista ritrae perché‚ belli. Marc Quinn è un ragazzo oscuro ed educato, 

certo il suo è un mondo complicato.”60 

 

 
Fig. 24: Un’immagine del Garden (2000) di Marc Quinn. Fonte: G. L. Paracchini, Vita Prada, 

Baldini Castoldi Dalai editore, Milano 2009. 

 

Tra il 27 novembre 2000 e il 7 gennaio 2001 il protagonista è lo scultore Carsten 

Höller con la mostra intitolata “>Synchro System<”, curata da Germano Celant, 

una sorta di viaggio che lo spettatore attua in sincronia con le opere dove il 

visistatore si mette in gioco e compie una trasformazione su se stesso durante il 

percorso della mostra. Tra i suoi lavori più famosi si ricordino i sei scivoli in 

acciaio installati nella Turbine Hall della Tate Modern di Londra nel 2006, nel 

2011 ha vinto anche «l’Enel Contemporanea Award 2011» con l’opera Double 

Carousel with Zöllner Stripes (2011), due giostre in movimento che muovendosi a 

velocità ridotta consentono ai visitatori di salire e scendere liberamente.  

Nel “Corriere della Sera” Francesca Bonazzoli commenta: 
“Fondazione Prada. Per l' occasione, che si annuncia come uno degli appuntamenti più importanti 

dell' inverno artistico europeo, Höller ha progettato il «Syncro system», un villaggio di stimoli 

psico-fisici da provare lungo un percorso studiato appositamente per il grande spazio di via 

                                                
60Cfr. L. Sotis, Serata choc con Marc Quinn, in “Corriere della Sera”, 7 maggio 2000. 
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Spartaco. Un labirinto in cui il pubblico, grazie a strumenti interattivi, sarà soggetto a confusione, 

benessere, gioia, sensazioni inaspettate e allucinazioni. Insomma, anora una volta l' entomologo 

Höller studierà le nostre metamorfosi.”61 

L’esposizione si apre con la scultura Maison Ronquières: The Laboratory of 

Doubt (2000), modello architettonico di sei piani collegati da una scala interna, 

mentre otto scivoli premettono di raggiungere il suolo, lo scopo di questi scivoli è 

quello di raggiungere una felicità e una liberazione data dallo lasciarsi andare 

all’inaspettato, un ritorno all’infanzia62; si prosegue poi con Light Wall (2000), 

parete luminosa con sottofondo acustico scandito dall’accendersi e spegnersi delle 

lampadine. Nella sala The Pinocchio Effect (1994/2000), dove l’artista gioca sugli 

effetti della stimolazione elettrica, lo spettatore è invitato a sedersi su una sedia 

dove sono posizionati dei vibratori elettrici, che una volta posizionati sul tricipite 

o sul bicipite toccatosi il naso ad occhi chiusi si ha la percezione che la sua 

lunghezza venga alterata, proprio come succedeva a Pinocchio quando raccontava 

le bugie. Proseguendo attraverso il Gantenbein Corridor (2000), il visitatore 

attraversa un corridoio lungo circa trenta metri nel quale si alternano momenti di 

luce a momenti di buio totale per poi giungere alla Upside Down Mushroom 

Room (2000); un capovolgimento delle prospettive, al soffitto/pavimento sono 

appesi dodici riproduzioni di funghi giganti che ruotano su se stessi rendendo lo 

spettatore ancora più spaesato.63  

L’interesse per l’artista e per la mostra è evidente in alcuni articoli comparsi in 

diverse testate, in “Exibart” Rossella Moratto scrive: 
“Qui come in altri lavori il riferimento ad esperimenti scientifici è costante: come in laboratorio 

Höller rivela che questo mondo assurdo e strabiliante è una finzione. Il "retro", il meccanismo dei 

suoi ambienti stimolanti è esibito, la fonte della seduzione dichiarata: all'artista interessa lasciare 

visibile la struttura, la costruzione, per demistificare la situazione e rendere consapevole chi guarda 

del funzionamento per instaurare una dialettica tra seduzione e consapevolezza.64” 

 

                                                
61 Cfr. F. Bonazzoli, Scivolate, scivolate, in “Corriere della Sera”, 22 novembre 2000. 
62 Uno di questi scivoli e stato installato anche nell’ufficio milanese di Miuccia Prada. 
63 Cfr. Carsten Höller <Register>, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), 
Fondazione Prada Edizioni, Milano 2000. 
64 Cfr. R. Moratto, pubblicato in “Exibart” dell’8 dicembre 2000: 
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=1753&IDCategoria=57 (consultato il 28/11/2012). 
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Fig. 25: Upside Down Mushroom Room (2000). Fonte: G. L. Paracchini, Vita Prada, Baldini 

Castoldi Dalai editore, Milano 2009.  

 

Il 2001 coincide con l’inaugurazione del nuovo spazio espositivo in via Fogazzaro 

36 a Milano, 1500 metri quadrati in un edificio industriale, e della mostra dal 

carattere più storico dedicata ad Enrico Castellani, che rivisita il suo lavoro dal 

1958 al 1970, anch’essa curata da Germano Celant. Le ricerche artistiche di 

Castellani si focalizzano sull’energia interiore della tela che l’artista cerca di 

liberare inserendo dietro o dento la tela rigorosamente monocroma chiodi disposti 

secondo una trama regolare, come definisce lo stesso artista: 
“La monocromia è l’ultima chance della pittura per differenziarsi dalle altre arti; la superficie che 

ha di volta in volta descritto, alluso, suggerito, che è stata teatro di idilli e drammi e vaniloqui, ora 

è muta. Sull’ultimo atto della pittura è caduto un sipario monocolore e sarebbe vano indugiarvi in 

mistica contemplazione”65   

L’artista avvia dunque un percorso di studio e analisi delle possibilità fornite 

dall’estromissione delle tela mediante l’utilizzo di chiodi, sagome di legno o 

metallo posizionate dietro la tela. La mostra si compone di settanta opere 

provenienti da musei pubblici e da collezioni private focalizzando l’attenzione 

sulle prime opere dell’artista, dunque un approccio più storico rispetto alle 

precedenti mostre, un ritorno alle origini si potrebbe dire. Le opere, che 

                                                
65 Cfr. Enrico Castellani, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), Fondazione 
Prada Edizioni, Milano 2001, p. 16. 
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comprendono dipinti e tre sculture, sono disposte in modo cronologico all’interno 

delle nove sale espositive66.  

In un articolo di “La Repubblica” del 2001 Paolo Vagheggi sottolinea la 

particolarità e originalità di questa retrospettiva:  
“Ecco dunque il nero, azzeramento del colore, e poi il blu e il rosso, il verde e il giallo, e il bianco, 

come azzeramento cromatico totale, identità della tela allo stato primario, ma che permette all' 

artista di avviare una nuova ricerca attraverso la realizzazione di varianti geometriche, di 

sporgenze e rientranze, di rilievi e depressioni, che creano forme di rombi e triangoli, di cerchi. E' 

questo Enrico Castellani tra il 1958 e il 1970 così come lo racconta la bella retrospettiva allestita a 

Milano, dalla Fondazione Prada, nei grandi spazi di via Fogazzaro (aperta fino al prossimo 14 

giugno). Sono mille metri quadrati che il curatore, Germano Celant, ha diviso in nove sezioni per 

ospitare settanta lavori che ricostruiscono anni di straordinaria vivacità intellettuale e fermento 

artistico, gli anni della rivista Zero di Düsseldorf, della galleria e della rivista Azimut, di cui 

Castellani fu protagonista con Piero Manzoni e Agostino Bonalumi. E' un passato che è ancora 

attualità, un universo dove l' afasia e il candore dei monocromi suggerisce non poche riflessioni sui 

destini e le derive dell' arte contemporanea, di una zona che non ha dimenticato il concetto di 

spazialità introdotto da Lucio Fontana, e che Castellani interpreta e supera con straordinaria 

lucidità. E' questo quello che si legge nelle Superfici bianche esposte alla Fondazione Prada, dove 

si incontrano le opere presentate nella sala personale dedicata a Castellani dalla Biennale di 

Venezia del 1966 e che per la prima volta sono riunite insieme. A chiudere la mostra, la 

ricostruzione dell' Ambiente Bianco esposto nel 1967 a Foligno nell' esposizione «Lo spazio dell' 

immagine» e andato distrutto. E' un viaggio dunque non nell' immagine ma in un processo di 

coscienza pittorica basata sulla luce che illumina, crea ombre o appiattisce il dipinto, e in questo 

modo ne delinea l' esistenza. «Una superficie bianca, vuota - come ebbe a dire Castellani in un' 

intervista Bruno Corà - è ciò che più astratto si possa immaginare».67 

 
 

                                                
66 Le opere esposte sono: Untitled (1958), Untitled (1959), Superficie (1959), Superficie (1959), Superficie nera (1959), 
Superficie nera (1959), Superficie nera in rilievo (1959), Superficie blu scuro (1960), Superficie angolare bianca 
(1961), Superficie angolare rossa (1961), Superficie bianca (1961), Superficie blu (1961), Superficie blu (1961), 
Superficie gialla (1961), Superficie quadrettata (1961), Superficie rossa (1961), Superficie rossa (1961), Superficie 
rossa (1961), Superficie bianca (1962), Superficie rigata (1962), Superficie rossa (1962), Trittico (1962), Trittico 
(1962), Azzurro (1963), Dittico rosso (1963), Superficie angolare rossa (1963), Superficie bianca (1963), Superficie 
bianca (1963), Superficie rigata bianca e blu (1963), Superficie rosa (1963), Superficie rossa (1963), Dittico nero-
argento (1964), Superficie bianca (1964), Superficie blu (1964), Superficie blu (1965), Superficie blu-viola (1965), 
Superfice gialla (1965), Superficie rossa (1965), Dittico bianco (1966), Dittico rosso (1966), Superficie argento (1966), 
Superficie bianca (1966), Superficie bianca (1966), Superficie bianca 31 (1966), Superficie bianca 33 (1966), 
Superficie bianca 35 (1966), Trittico argento (1966), Superficie bianca (1967), Superficie bianca (1967), Superficie 
bianca (1967), Superficie gialla (1967), Muro del tempo (1968), Superficie bianca (1968), Superficie bianca (1968), 
Spartito (1969), Obelisco (1970), Spazio ambiente (1970), Superficie argento (1970), Superficie bianca (1970), 
Superficie bianca (1970), Superficie bianca (1970), Superficie gialla (1970). Ibidem. 
67 Cfr. P. Vagheggi, Le tentazioni del bianco, in “ La Repubblica”, 7 maggio 2001. 
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Fig. 26: Una sezione della mostra dedicata ad Enrico Castellani. Fonte: Unveiling the Prada 

Foundation, a cura di Germano Celant e OMA/Rem Koolhaas, Progetto Prada Arte,  Milano 2008. 

 

Nel gennaio 2002 in collaborazione con il MOT, Museum of Contemporary Art di 

Tokyo, la fondazione dedica una personale a Mariko Mori a Tokyo: “Pure Land”. 

L’esposizione comprende una serie di prime opere dell’artista e opere più recenti, 

tra le prime opere sono esposte Tea Ceremony III (1994) e Empty Dream (1995), 

immagini metropolitane, in contrapposizione a Burning Desire (1996-1998), 

Mirror of Water (1996-1998), Entropy of Love (1996-1998) e Pure Land (1996-

1998) che raffigurano immagini di tipo fantastico. Il nucleo centrale della mostra 
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è costituito da due opere già esposte negli spazi di Milano: Garden of Purification 

(1999) e Dream Temple (1999)68.  

Nella primavera del 2002 la fondazione ospita nei propri spazi la prima personale 

italiana del graffitista Barry McGee e nell’autunno una personale di Tom 

Friedman. La mostra dedicata e progettata da Barry McGee, tra l’11 aprile e il 9 

giugno, è la prima mostra personale italiana dedicata a questo artista, curata da 

Germano Celant. McGee è un graffittista noto principalmente in America, dai 

primi lavori disegnati su muri, vagoni di treni e vetrine, passa ad indagare mondi 

completamente diversi tra loro che si intrecciano nei suoi coloratissimi murales: 

veicoli distrutti, cartoni rotti e insegne fanno tutti parte del suo universo. La 

personale comprende una grande sala espositiva, la Today Pink (2002) dove sono 

esposti una serie di veicoli disegnati con graffiti, grandi figure su pareti 

metalliche, che rappresentano i simboli dell’America di oggi e di ieri, e due grandi 

veicoli sui quali l’artista ha disegnato le sue tipiche faccine dagli occhi tristi. Tutti 

i dipinti murari si susseguono in un continuo: smalto, acrilico, matita, vernice 

spray sono i materiali dal quale trae origine l’opera. La sua arte nasce nelle strade, 

dove si fece conoscere col pseudonimo di “Twist”, per poi approdare nelle più 

famose gallerie internazionali riuscendo a trasportare all’interno la malinconia e 

quel senso di precarietà che fanno parte della realtà nella quale ha vissuto 

riconoscibili nelle sue tipiche faccine tristi, che sono il tratto distintivo dei suoi 

graffiti.69 

                                                
68 Durante questa mostra le opere esposte sono più numerose: Play With Me (1994), Subway (1994), Tea Ceremony III 
(1994), Warrior (1994), Birth of a Star (1995), Empty Dream (1995), Last Departure (1996), Link of the Moon (Miko 
no Inori) (1996), Burning Desire (1996-1998), Entropy of Love (1996-1998), Mirror of Water (1996-1998), Pure Land 
(1996-1998), Nirvana (1997), Kumano (1997-1998), Kumano (Ålaya) (1997-1998), Enlightenment Capsule (1998), 
Ålaya 1-16 (1998-1999), Ålaya 17-33 (1998-1999), Dream Temple (1999), Garden of Purification (1999) e Miracle 
(2001). Cfr. Fondazione Prada, Ca' Corner della Regina, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Venezia, 
Ca’ Corner della Regina), Progetto Prada Arte, Milano 2011, p. 381. 
69 Cfr. Barry McGee, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), Progetto Prada Arte, 
Milano 2002. 
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Fig. 27: Una sezione delle installazioni di Barry McGee. Fonte: Unveiling the Prada Foundation, 

a cura di Germano Celant e OMA/Rem Koolhaas, Progetto Prada Arte,  Milano 2008. 

 

Tra il 24 ottobre e il 15 dicembre il protagonista è l’americano Tom Friedman con 

una mostra che vuole essere testimonianza del lavoro svolto dall’artista; i suoi 

lavori sono prodotti utilizzando oggetti del quotidiano che l’artista rielabora con 

minuziosa pazienza: figure costruite con pastiglie, zollette di zucchero, capelli 

umani e carte che ricostruiscono minuscoli insetti. L’artista modifica il quotidiano 

riorganizzandolo visivamente sollecitando il visitatore ad una maggiore attenzione 

e ispezione dell’opera; un esempio sono due opere, Untitled (1999 e 2002), nelle 

quali l’artista ha assemblato piccoli pezzi di scatole di cereali: in un caso ha 

ritagliato nove confezioni di Total per formarne una di dimensioni maggiori e nel 

secondo caso è stata invece ritagliata una scatola di Lucky Charms per formarne 

quattro più piccole. Tema fondamentale nella ricerca artistica di Friedman è 

l’autoritratto, alcuni dei quali presenti in mostra come nel caso di Untitled (1998), 
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autoritratto realizzato con cubi di legno riducendo il suo corpo ad una dimensione 

leggera e Yawn (1994), una fotografia in bianco e nero che riprende l’artista 

mentre sbadiglia e il famoso Nobody (2002), suo autoritratto in cartoncino 

colorato. Le opere esposte sono state realizzate durante gli anni Novanta e una 

ventina concepite per la fondazione; in questa occasione la scelta è stata quella di 

lasciare libero l’intero ambiente espositivo in modo che tra le opere ci fosse molto 

spazio, una sorta di spazio aperto dove le opere si materializzano in tutta la loro 

consistenza70. 

La rivista “Domusweb” ha dedicato alla mostra un articolo molto interessante che 

mette in luce la particolarità artistica di Friedman: 
“Parla del paradosso della normalità, del senso dell’assurdo che si nasconde negli oggetti familiari 

la prima antologia europea dello scultore americano Tom Friedman, un figlio della cultura pop che 

dal Missouri appena sbarcato a Milano, alla Fondazione Prada.  

Filamenti di chewing-gum, bicchieri di plastica, zollette di zucchero, pastiglie di aspirina e pasta 

dentifricia si trasformano in qualcosa di inaspettato e insospettabile…basta cambiare punto di 

vista. Ecco quindi come i bicchieri di plastica diventano una colonna colorata, una pastiglia di 

aspirina la superficie per intagliare un minuscolo autoritratto, il dentifricio lo strato di colore usato 

per dipingere una parete monocroma; le zollette di zucchero sono i “mattoni” per costruire una 

figura alta oltre un metro, o ancora il filamento di chewing-gum è un’opera astratta che si innalza 

dal pavimento al soffitto.  Sono una trentina le opere in mostra realizzate da Friedman dal 1989 ad 

oggi – di cui dieci sono state concepite appositamente per Prada. Gli ingredienti di questa mimesi 

dell’oggetto sono la pazienza, oltre alla mania ossessiva e alla meticolosità nel concepire strutture 

elaborate e complicatissime con semplici oggetti. Ma anche ironia, per mettere in atto una sfida 

senza limiti che ha portato Friedman ha costruire persino la geometria di un fiocco di 

neve…servendosi si oltre 30mila stuzzicadenti.71” 

In “ La Repubblica” invece Armando Besio scrive:  
“Sopra un cubo bianco è posata una mosca. Da un momento all' altro ti aspetti di vederla volare 

via. Ma è finta: fatta di plastica, plastilina, capelli, lanugine e pittura. Finta come l' ape che non 

ronza, e come l' inquietante tarantola nera che fortunatamente non morsica. Poco distante dal 

minuscolo zoo iperrealista, svetta una specie di totem alto e stretto costruito con una pila di 

bicchieri di plastica. Ecco poi una morbida e candida scultura astratta, «realizzata - spiega l' artista 

- con biancheria intima, infilando l' una sull' altra delle mutande». Un quadro azzurro campeggia 

                                                
70 Oltre a Nobody sono esposte: Untitled (1989), Untitled (1990), Untitled (1990), Untitled (1990), Untitled (1991), A 
Piece of Paper (1992), Untitled (1992/2002), Untitled (1993), Darkroom (1994), Yawn (1994), Untitled (1995), 
Untitled (1996), Untitled (1997), Untitled (1999), Untitled (2000), Untitled (2001), Untitled (2001), Untitled (2001), 
Alien (2002), Fuck It (2002), Open (2002), Nobody (2002), Untitled (2002), Untitled (2002), Untitled (2002), Untitled 
(2002), Untitled (2002), Untitled (2002), Untitled (2002), Untitled (2002), Untitled (2002), Untitled (2002), Untitled 
(2002), Untitled (2002), Untitled (2002), Untitled (2002) e Untitled (2002). Cfr. Tom Friedman, catalogo della mostra a 
cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), Progetto Prada Arte, Milano 2002. 
71 Cfr. Tom Friedman e il paradosso della normalità, in “Domusweb”, 28 ottobre 2002. 
http://www.domusweb.it/it/art/tom-friedman-e-il-paradosso-della-normalita/ (consultato il 26/11/2012). 



57 
 

sulla parete di fondo, sembra a olio ma anche qui c' è una sorpresa: è dipinto col dentifricio. L' 

artista osserva il pubblico dall' alto di un ironico autoritratto fotografico. Lo ha titolato Yawn, 

come l' irridente sbadiglio esibito dall' inventore di queste bizzarrie, che trasformano lo spazio 

mostre della Fondazione Prada in una sorprendente wunderkammer postmoderna. Si chiama Tom 

Friedman, ha 37 anni, è un americano molto trendy. Musei e collezionisti si contendono le sue 

invenzioni. Ha conquistato anche Miuccia Prada e Germano Celant, che lo hanno scelto - lei la 

mecenate, lui il curatore - per questa nuova mostra alla Fondazione. Perfetto look da middle class 

periferica - l' aria da ragazzino, il sorriso educato, l' abbigliamento casual, le scarpe da tennis e lo 

zainetto in spalla - Friedman, figlio di un pediatra, è nato a Saint Louis (dove ha studiato grafica), 

si è laureato a Chicago (in arte), quindi ha scelto di abitare non a New York, nè San Francisco o a 

Seattle, le metropoli preferite da tutti gli artisti più alla moda, ma in una tranquilla cittadina di 

campagna nel Massachussets. Vive con la moglie, lei pure artista, e il figlio Oliver, 5 anni, che 

deve divertirsi un mondo a vedere come lavora papà. […] A Milano ha portato una quarantina di 

opere, metà "storiche", metà fabbricate apposta per la mostra. Lui stesso ha disegnato una mappa 

che orienta il visitatore, coi nomi delle opere, i materiali coi quali sono state realizzate e la 

collocazione nello spazio: indicazione preziosa, ché altrimenti certi pezzi come la finta mosca 

rischi di schiacciarli, o il bicchiere di carta posato in un angolo ti viene d' istinto di tirarlo su e 

buttarlo nel cestino. All' ingresso, ecco un demone di carta come sospeso in aria, appeso a un 

sottilissimo filo di naylon. Dentro, un cubo arancione realizzato con le "noccioline" da 

imballaggio. Una figura umana fatta con palle di polistirolo (Alien) che ricorda l' omino della 

Michelin. Una manciata di pillole copiate da un' enciclopedia medica, perfette imitazioni di 

plastilina. Alcuni pezzi testimoniano la sua cultura figurativa, come la fotografia nera, attraversata 

da una sottilissima linea bianca (la luce che filtra sotto la porta di una stanza al buio) che ricorda 

un campione dell' astrattismo storico, il russo Malevich. Nessun artista, neanche il più 

anticonformista, ricomincia mai completamente daccapo.72” 

 

                                                
72 Cfr. A. Besio, Tom Friedman, l’artista che gioca col pubblico, in “ La Repubblica”, 25 ottobre 2002. 
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Fig. 28: Il clone dell’artista Nobody (2002). Fonte: G. L. Paracchini, Vita Prada, Baldini Castoldi 

Dalai editore, Milano 2009. 

 

Numerose saranno le mostre in questi anni sia di artisti emergenti che di artisti più 

“classici” come Enrico Castellani, al quale la fondazione aveva già dedicato una 

personale nel 2001; l’esposizione si tenne a Cambridge precisamente a Kettle’s 

Yard, per l’occasione sono state riproposte opere già esposte alla personale a 

Milano ed opere “nuove”73. 

A partire dal 2001 la fondazione comincia a volgere l’attenzione verso 

architettura, filosofia, scienza, design e cinema a cui collaborano molte 

personalità influenti del panorama culturale mondiale. Vengono organizzati 

convegni multidisciplinari come quello intitolato “La Sfida”, convegno che ha 

l’obiettivo di mettere a confronto esperienze professionali e personali che 

contribuiscano allo studio delle dinamiche associate al concetto di sfida; il 

convegno, tenutosi tra il 10 e 1’11 ottobre, viene organizzato in collaborazione col 

                                                
73 In mostra: Untitled (1958), Untitled (1959), Superficie nera (1959), Superficie nera in rilievo (1959), Superficie 
angolare nera (1960), Superfice bianca (1960), Untitled (1961), Superficie angolare rossa (1961), Superficie gialla 
(1961), Superficie quadrettata (1961), Superficie rossa (1962), Superficie bianca (1963), Superficie bianca (1963), 
Superficie rigata bianca e blu (1963), Superficie rossa (1963), Superficie blu (1964), Superficie blu-viola (1965), 
Dittico bianco (1966), Trittico argento (1966), Superficie bianca (1967), Superficie bianca (1967), Muro del tempo 
(1968), Superficie argento (1970), Superficie bianca (1970), Superficie bianca (1970) e Superficie gialla (1970). Cfr. 
Fondazione Prada, Ca' Corner della Regina, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Venezia, Ca’ Corner 
della Regina), Progetto Prada Arte, Milano 2011, p. 381. 
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carcere di San Vittore, a cura di Angelo Aparo e Emilia Paturno. Il concetto 

analizzato durante il convegno rientra in una tematica molto complessa intesa 

come bisogno dell’essere umano di distinguersi, evolversi, lottare, sono 

intervenute molte personalità importanti del panorama culturale italiano e anche 

alcuni detenuti del carcere che hanno avuto la possibilità di presenziare al 

convegno74.  

Altro convegno molto significativo del 2006, Arte e Icona, è dedicato interamente 

al mondo dell’arte e studia l’immagine attraverso il dialogo con gli artisti che 

hanno utilizzato la fotografia, il video, il cinema per esprimere la loro arte e la 

loro analisi verso il mondo contemporaneo. Con l’avvento dei nuovi linguaggi 

mediatici, come il video, il concetto del valore iconico dell’arte, espresso dalle 

prime avanguardie, viene messo in discussione dall’utilizzo del mezzo video 

come espressione artistica; utilizzando il cinema come nuovo mezzo espressivo 

gli artisti operano un cambiamento strutturale nella percezione visiva dell’opera 

d’arte, ma è anche un modo per uscire dagli spazi delle gallerie e dei musei per 

avvicinarsi al pubblico. Si sono confrontati su queste tematiche i filosofi Massimo 

Cacciari, Massimo Donà e Peppino Ortoleva, il direttore artistico della 

Fondazione Prada Germano Celant e artisti che producono film Isaac Julien, Steve 

McQueen, Tobias Rehberger, Pipilotti Rist e Francesco Vezzoli. 

Dal 2003 la fondazione sottoscrive una collaborazione con l’Università Vita-

Salute San Raffaele di Milano e avvia una collaborazione di tre anni durante la 

quale vengono organizzati tre convegni multidisciplinari: La Filosofia di fronte 

alla Storia: ripensando l’11 settembre, Arte e Terrore e Dialogo filosofico sul 

pensiero del XX secolo fra Europa e Giappone. L’accordo di tre anni comprende 

                                                
74 Al convegno hanno partecipato: Natalia Aspesi (giornalista), Imma Battaglia (Presidente Associazione Digayproject), 
Edoardo Boncinelli (direttore scuola Internazionale Studi Avanzati di Trieste), Massimo Cacciari (professore di 
Estetica, Università di Venezia), Gustavo Pietropoli Charmet ( professore di Psicologia dinamica, Università degli Studi 
di Milano-Bicocca), Gherardo Colombo (sostituto procuratore della Repubblica, Tribunale Ordinario di Milano), 
Edoardo Albinati (scrittore e insegnante nel Carcere di Rebibbia), Stefano Boeri (architetto), Franco Bomprezzi 
(giornalista), Pasquale Ferrante (professore associato di Virologia, Università degli Studi di Milano), Enzo Funari 
(professore di Psicologia dinamica, Università degli Studi di Milano), Giovanni Davide Maderna (regista), Hans Ulrich 
Obrist (curatore, Musèe d’Art Moderne de la Ville de Paris), Marc Quinn (artista), Monsignor Gianfranco Ravasi 
(prefetto della Biblioteca-pinacoteca Ambrosiana), Tom Yendell (artista), Antonio Aloni (professore di Letteratura 
Greca, Università degli Studi di Torino), Eric Fradet (skydriver), Giulio Giorello (professore di Epistemologia, 
Università degli Studi di Milano), Piergiorgio Odifreddi (professore di Logica Matematica, Università degli Studi di 
Torino), Luigi Pagano (direttore casa Circondariale, San Vittore di Milano), Rossella Pruneti (body builder), Adriano 
Sofri (scrittore), Gianni Vattimo (professore di Filosofia Teoretica, Università degli Studi di Torino), Letizia Battaglia 
(fotografa militante), Zarina Bhimji (artista), Pasquale De Gregorio (navigatore solitario), Giulia Fonti Bellati 
(psicologa, direttore Istituto ricerche di mercato, Mesomark), Pap Khouma (pubblicista), Rem Khoolaas (architetto), 
Toni Negri (docente), Mario Perniola (professore di Filosofia Estetica, Università La Sapienza di Roma) e Giancarlo 
Scoditti (etnologo). 
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un supporto finanziario all’università e il reciproco sostegno nel promuovere l’arte 

contemporanea e salvaguardare l’autonomia della libertà di insegnamento negli 

atenei. Il primo dei tre convegni, La Filosofia di fronte alla Storia: ripensando 

l’11 settembre, si è tenuto il 7 settembre 2005, una riflessione storica e filosofica 

sull’episodio che ha cambiato l’immagine del mondo, i relatori (Massimo 

Cacciari, Roberta De Monticelli, Michele Di Francesco ed Emanuele Severino) si 

sono confrontati sulle conseguenze e sui significati che questo evento ha portato, 

analizzandolo anche da un punto di vista filosofico, poiché la filosofia è anche un 

saper riflettere sul significato intimo delle cose. Il secondo convegno, Arte e 

Terrore, tenutosi il 6 dicembre 2005, volge l’attenzione verso il termine terrore, 

parola che accomuna la paura per un evento imprevedibile ma anche l’idea di 

dover affrontare l’ignoto, qualcosa di non conosciuto e l’arte da parte sua fa 

un’operazione per alcuni versi simile; alcune opere sono ideate e concepite con 

l’intento di provocare terrore e altre invece tendono a disorientare l’ordine delle 

cose su cui si basa la nostra esistenza. Su questo tema si sono confrontati: 

Massino Cacciari, Germano Celant, Massimo Donà e Tom Sachs. 

Il terzo ultimo convegno organizzato in collaborazione con l’Università Vita-

Salute San Raffaele e il Centro di Filosofia dell’Università di Tokyo è Dialogo 

filosofico sul pensiero del XX secolo fra Europa e Giappone, tenutosi il 14 marzo 

2006. Filosofi italiani e giapponesi si sono confrontati sulle esperienze filosofiche 

del XX italiane e giapponesi attraverso la presentazione di alcuni dei maggiori 

filosofi del Novecento esaminando alcune tematiche cardine della filosofia, come 

il rapporto tra vita e bellezza e tra essere e nulla. Hanno partecipato all’incontro: 

Massimo Cacciari, Germano Celant, Roberta De Monticelli, Marcello Ghilardi, 

Yasuo Kobayashi, Mariko Muramatsu, Takahiro Nakajima, Giangiorgio 

Pasqualotto, Megumi Sakabe e Yasunari Takada. 

Sempre interessata al mondo della cultura tra il 2002 e il 2003 la fondazione opera 

su vari fronti coinvolgendo non solo Milano ma anche città straniere quali Tokyo, 

Londra e New York; nell’aprile la fondazione collabora con il Tribeca Film 

Festival75 e nel novembre, come accennato prima, stipula una collaborazione con 

l’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Durante il Tribeca Film  Festival, 

presentato a New York nel maggio 2004, all’interno del Tribeca Performing Arts 

                                                
75 Il Tribeca Film Festival è stato fondato a New York da Robert De Niro, Jane Rosenthal e Craig Hatkoff per celebrare 
la città per il suo contributo all’arte cinematografica. 
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Center e del negozio Prada di Soho, sono stati presentati centocinquanta film 

selezionati tra quarantadue paesi, includendo anche film restaurati e cortometraggi 

di giovani registi e studenti, inoltre sono stati organizzati dibattiti con gli stessi 

registi; il programma include la visione di Lustre, Step Into Liquid, A preview of 

Death of a Dinasty  e Ghostlight. Nello store di Soho vengono organizzati tre 

convegni sull’importanza del cinema e del teatro coinvolgendo in prima persona i 

registi e i creatori: Directors on Directing: Theatre and Film, Directors on 

Directong: Theatre an Film- A Conversation with Director Julie Taymor e Actors 

on Acting: Theater and Film. Nell’ottobre del 2004 la fondazione presenta il 

Tribeca Film Festival alla Fondazione Prada  a Milano, durante il quale vengono 

presentate sei anteprime presso l’Anteo spazioCinema, The Beauty Academy of 

Kabul  di Liz Mermin (USA, 2004), Lipstick & Dynamite, Piss & Vinegar: the 

First Ladies of Wrestling di Ruth Leitman (USA,2004), Arna’s Children di 

Juliano Mer Khamis e Danniel Danniel (Israele/Palestina/Olanda, 2003), le fiction 

Killer Diller di Tricia Brock (USA, 2004), a Touch of Spice di Tassos Boulmetis 

(Grecia,2003) e The Green Hat di Liu Fendou (Cina,2003) e due première presso 

il cinema Manzoni Stage Beauty diretto da Richard Eyre (Gran Bretagna, 2004) e 

2046 diretto da Wong Kar-Wai (Hong Kong/Italia/Francia/Cina, 2004) presso il 

cinema Excelsior. 

La primavera del 2003 si apre a Milano con la mostra personale di Andreas 

Slominski e nell’ottobre con una mostra dedicata all’italiano Giulio Paolini, 

esposizione che comprende cinquanta opere eseguite tra il 1960 e il 1972 esposte 

cronologicamente nell’intero spazio della fondazione. Il progetto espositivo ideato 

da Slominski e curato da Germano Celant tra il 10 aprile e il 13 giugno, non 

coinvolge solo gli spazi espositivi della fondazione, ma si espande all’interno 

della realtà urbana milanese; trappole, illuminazioni, riprese televisive sono i 

protagonisti della mostra. Il processo artistico di Slominski, soprannominato 

Fallensteller (trad. “colui che tende trappole”) pone l’accento sull’autonomia 

dell’oggetto artistico che diventa una sorta di trappola in cui cade l’attenzione di 

chi è interessato al linguaggio artistico; a partire dal 1984-1985 l’artista comincia 

a collezionare e a realizzare trappole (Falle) per animali, una chiara metafora della 

vita ingannevole e a tratti violenta, presenti anche in mostra, realizzate con 

elementi ricavati da trappole vere.    
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Terzo protagonista della mostra è lo spettatore che intervenendo nell’opera 

diventa parte integrante di questa; degne di nota sono le performances ideate per 

questa occasione che coinvolgono in prima persona il pubblico. Il primo aprile 

2003 su un quotidiano è apparso un annuncio nel quale la fondazione Prada e 

l’artista invitavano il pubblico ad un appuntamento sul ponte del Naviglio Grande 

a Milano per il 3 aprile, in questa occasione è stato chiesto al pubblico di gettare 

le proprie chiavi nel canale, recuperate poi da un sommozzatore.  

Riguardo questa performance in “ La Repubblica” Armando Besio ha scritto: 
“Dopo il camion rovesciato di Barry McGee, dopo i quadri dipinti col dentifricio di Tom 

Friedman, l' eccentrica coppia Germano Celant-Miuccia Prada prepara un' altra mostra destinata a 

dividere i critici e sconcertare il pubblico. L' ultima scoperta del critico curatore e della stilista 

mecenate si chiama Andreas Slominski, ha 43 anni, vive e lavora ad Amburgo. In patria l' hanno 

ribattezzato Fallensteller, ossia «colui che tende trappole». Fu proprio esponendo una trappola per 

topi, appena acquistata in un negozio di animali, che esordì nel 1987, immaginate con quali 

reazioni. Performer, scultore, filmmaker, Slominsky evoca il dadaismo di Duchamp, flirta coi 

situazionisti e i concettuali, gioca a spiazzare i visitatori. Che cosa inventerà il 10 aprile, giorno del 

vernissage da Prada, ancora non è dato di saperlo. Ma se il buon giorno si vede dal mattino, ci sarà 

da divertirsi (o scandalizzarsi). L' appuntamento con l' artista è oggi dalle 11 alle 13 al Ponte sul 

Naviglio, alzaia Naviglio Grande, angolo via Corsico. Qui Slominski ha invitato i milanesi per 

realizzare una bizzarra performance. A tutti i convenuti sarà chiesto di gettare un mazzo di chiavi 

nel Naviglio. Quindi, un sommozzatore ingaggiato per l' occasione della Fondazione Prada 

provvederà a immergersi nel canale per ripescare le chiavi e restituirle ai proprietari. Le scene 

saranno filmate e il video verrà proiettato in mostra. Miuccia Prada ha assicurato che sarà della 

partita, e con lei sono attesi artisti e critici. Tutti, rigorosamente, chiavi in mano.”76 

Altra “singolare” performance ha avuto come protagonista l’inferriata di una 

finestra della fondazione che il 27 maggio è stata ridipinta da un operaio 

specializzato, uno degli operai incaricati di ridipingere la Tour Eiffel, usando la 

stessa divisa e gli stessi strumenti di lavoro77. Entrambe le performances sono 

state documentate da un video. All’interno della fondazione si svolgono invece gli 

altri due eventi: Please call me (2003), uno schermo posizionato su una parete 

della fondazione, nel quale appariva il numero di cellulare che il visitatore doveva 

comporre per scoprire dov’era il telefono, nascosto dentro un flipper o all’interno 

di un’insegna di taxi; altra performance, Ohne Titel (Untitled) (2003), un enorme 

palo che andava dal soffitto al pavimento, al quale ha collaborato una sarta che 

                                                
76 Cfr. A. Besio, Buttate le chiavi nel Naviglio, in “La Repubblica”, 3 aprile 2003. 
77 Per l’occasione è stata utilizzata anche la stessa vernice impiegata per la Tour Eiffel: Cfr. Andreas Slominski, 
catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), Progetto Prada Arte, Milano 2006. 
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scuciva in due parti i pantaloni dei visitatori e li faceva passare a sinistra e a destra 

del palo, aldilà del quale un’altra sarta li ricuciva e li riconsegnava al proprietari78; 

il suo interesse va verso lo spiazzamento e l’incoerenza come in questo caso con 

l’esposizione dell’insegna natalizia di Belfast, Merry Christmas From Belfast 

(2003), scegliendo la proposta di un’azienda di Brema, esposta in questo caso in 

primavera benché progettata per l’inverno. 

Francesca Bonazzoli scrive nel “Corriere della Sera”: 
“L'altra parte dell' opera di Slominski sarà in mostra da oggi alla Fondazione Prada (inaugurazione 

a inviti alle 18) nella sua prima personale italiana. L' artista ha allestito la galleria di via Fogazzaro 

in due zone: al soffitto una installazione con luminarie natalizie; a terra e sulle pareti, video e foto 

delle performance e, soprattutto, le sue celebri trappole. Ne possiede centinaia, per ogni tipo di 

animale, e proprio con una trappola per topi Slominski ha esordito nel 1987 ad Amburgo 

diventando un personaggio dell' arte contemporanea. Il tipico caso in cui il «profano» se ne esce 

con la frase «questo lo so fare anch' io» e l' «addetto ai lavori» arranca alla ricerca di arzigogolate 

spiegazioni teoriche perché, dopo cento anni, prova ormai un certo imbarazzo nel continuare a 

tirare fuori Duchamp, il gioco dell' assurdo, e i suoi «ready made» (gli oggetti qualsiasi che, una 

volta messi in un museo, diventano opere d' arte). Eppure Andreas Slominski alias il 

«Fallensteller» (colui che tende trappole) è finito nell' elenco esclusivo dei cento artisti che 

«Cream», il libro diventato di culto, pubblicato nel 1999 a Londra e redatto dai dieci critici di 

grido, segnalavano come il meglio delle arti visive, pronto a varcare il Millennio e la fama eterna. 

Consacrata ora anche da Germano Celant, curatore del Guggenheim di New York e consulente 

della Fondazione Prada. D' altra parte, come abbiamo visto dai protagonisti delle precedenti 

mostre, Slominski è in linea con la predilezione della Fondazione Prada per gli artisti-bambini o 

artisti-bricoleur che si divertono a costruire mondi in miniatura con la carta (Tom Friedman), 

funghi giganti o scivoli (Carsten Holler), collezionare rottami e dipingere graffiti (Barry McGee), 

creare templi color caramella per eterne adolescenti (Mariko Mori). Un' estetica rintracciata 

soprattutto fra Germania e Stati Uniti. Prendere o lasciare. Ma alcuni ne stanno facendo addirittura 

una questione politica: estetica di destra contro estetica di sinistra. Grandi ostilità sulla Biennale di 

Venezia del prossimo giugno sono in corso proprio su questi temi che, invece, sono congeniti all' 

arte contemporanea. E siccome tutta l' arte è stata contemporanea, non c' è niente di cui 

                                                
78 In mostra: Biberfalle (Beaver trap) (1987), Meerschweinchenfalle (Guinea-pig trap) (1997-1998), Vogelfanganlage 
(Birdstation) (1998-2002), Limikolenfalle (Limicolous trap) (1999), Insektenfalle (Trap for insects) (2000), Dampwalze 
für Mäuse (Steamroller for mice) (2000-2001), Vogelfalle (Bird trap) (2000-2001), Katzenfalle (Trap for cats) (2001), 
Lieferwagen für Mäuse (Van for mice) (2001), Transporter für Ratten (Van for rats) (2001), Falle für Kampfhunde 
(Trap for combat dogs) (2001-2002), Habichtfalle (Goshawk trap) (2001-2003), Bass für Mäuse (Double bass for mice) 
(2002), Lonzafalle (Leopard trap) (2002), Mäusemassenfang (Multiple trap for mice) (2002), Schneehuhnfalle (Snow-
grouse trap) (2002), Brot (Bread) (2003), Den Eiffeltrum streichen (Painting the Eiffel Tower) (2003), Falle für 
Murmeltiere (Marmot trap) (2003), Licht anschalten (Switching the light on) (2003), Mausefalle (Mouse trap) (2003), 
Mausefalle (Mouse-trap) (2003), Merry Christmas From Belfast (2003), Ohne Titel (Untitled) (2003), Please call me 
(2003), Sein Leben wegwerfen (Throwing your life away) (2003), Souvenirs aus Paris (Souvenirs from Paris) (2003). 
Cfr. Andreas Slominski, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), op. cit.  
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scandalizzarsi perché il meccanismo è vecchio come la rivalità fra «l' arcaico» Lotto e il 

«moderno» Tiziano o fra gli Impressionisti e gli accademici «pompier». Resta da definire chi siano 

oggi gli Impressionisti e chi gli accademici.”79 

 

 
Fig. 29: Immagine dell’installazione della mostra. Fonte: Unveiling the Prada Foundation, a cura 

di Germano Celant e OMA/Rem Koolhaas, Progetto Prada Arte,  Milano 2008. 

 

La mostra dedicata a Paolini, curata da Germano Celant, che ha luogo tra il 29 

ottobre e il 18 dicembre, trova il suo fondamento in un progetto ideato dallo stesso 

artista: “Ipotesi per una mostra” (1963), un’antologia di lavori che racchiude la 

sua carriera a partire dalla personale di Roma del 1964, ove spiccano i suoi lavori 

più astratti, alla mostra del 1972 a New York; il suo interesse si pone sull’arte 

come autorappresentazione ponendo l’accento sul rapporto tra artista e spettatore 

                                                
79 Cfr. F. Bonazzoli, Le trappole di Slominski, in “Corriere delle Sera”, 10 aprile 2003. 
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e il tema del doppio, i suoi quadri sono costituiti da tele bianche, segni geometrici, 

calchi di gesso, fotografie e un vasto repertorio iconografico costellato di rimandi 

letterari, filosofici e mitologici, come Giovane che guarda Lorenzo Lotto (1967), 

una fotografia di un ritratto del pittore, o L’invenzione di Ingres (1968). Le opere 

esposte ruotano intorno a qualcosa che non c’è o sembra non esserci, Ipotesi per 

una mostra (1963-2003), costituita da piani di vetro disposti a raggiera sui quali 

sono riportate le sagome in bianco e nero di persone, è l’opera posta al centro 

dello spazio espositivo, attorno alla quale si dispongono una serie di lavori. Il 

primo lavoro che il visitatore si trova davanti è Disegno geometrico (1960), la 

prima opera realizzata dall’artista, una tela bianca sopra la quale Paolini ha 

disegnato una squadratura geometrica, due linee rosse diagonali che si incrociano 

al centro con i due assi ortogonali tracciati in nero e intersecati dai segni del 

compasso. L’itinerario della mostra prosegue poi con i suoi Senza titolo e opere 

che sono una chiara citazione ai grandi pittori della storia80. Ipotesi per una 

mostra è il progetto l’artista che aveva ideato nel 1963 per la sua prima mostra, 

che per ragioni di ordine pubblico non fu realizzato, in questo caso la mostra non 

si avvale solo della contrapposizione tra il pubblico vero e il pubblico delle opere, 

ma si accresce dei profili delle superfici corrispondenti all’insieme delle opere 

esposte, lo stesso autore ne spiega il concetto: 
“Il pubblico della mostra avrebbe dovuto trovarsi di fronte, anziché alle opere esposte, a un ‘altro’ 

pubblico, predisposto, che doveva stipare la galleria e quindi costituire l’immagine complessiva di 

una mostra in atto […]. Il pubblico, affluito nel primo ambiente, avrebbe trovato l’ingresso al 

secondo ambiante (già occupato dal pubblico ‘preesistente’) chiuso da una lastra di cristallo posta 

nel vano di passaggio81”. 

                                                
80 Opere in mostra: Disegno geometrico (1960), Untitled (1960), Untitled (1961), Untitled (1961), Untitled (1962), 
Untitled (Plakat Carton) (1962), Untitled (1962-1963), E (1963), Untitled (1963), Ipotesi per una mostra (1963-2003), 
Untitled (1964), Untitled (1964), 1/25 (1965), 2200/H (1965), 1421965 (1965), Delfo (1965), Fleischfarbe (1965), Hi-
Fi (1965), Monogramma (1965), Capitemi! (1966), Ut-op (1966), Astrolabe (F.P.) (1967), Atlante (1967), Averroè 
(1967), Dove (1967), Ex-acto (1967), Giovane che guarda Lorenzo Lotto (1967), Lo spazio (1967), Play Game (1967), 
Qui (1967 e 1985), Una poesia (1967), Ciò che non ha limiti e che per la sua stessa natura non ammette limitazioni di 
sorta (1968), La libertà (H.R.2) (1967-1969), Foresta col sole al tramonto (1968), L’invenzione di Ingres (1968), 
L’ultimo quadro di Diego Velázquez (1968), Nécessaire (1968 e 2003), Poussin che indica gli antichi come esempio 
fondamentale (1968), Elegia (1969), Et.quid.amabo.nisi.quod.aenigma.est? (1969), Io (frammento di una lettera) 
(1969), Quattro immagini uguali (1969 e 2000-2003), Vedo (la decifrazione del mio campo visivo (1969 e 2000-2003), 
Autoritratto (1970), Early Dynastic (1971), If (1970-1971), La Guirlande (1970), Un quadro (1970), Honfleur (1971), 
Proteo (1971), Proteo (II) (1971), Proteo (III) (1971), The Encyclopaedia Britannica (Fourteenth Edition, vol.12) 
(1971), La visione è simmetrica? (1972). Cfr. Giulio Paolini: 1960-1972, catalogo della mostra a cura di Germano 
Celant (Milano, Fondazione Prada), Progetto Prada Arte, Milano 2003. 
81 Cfr. Giulio Paolini: 1960-1972, op. cit. 
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In un’intervista di Andrea Bellini in “Flash Art” l’artista si racconta: 
Andrea Bellini: Maestro, cominciamo dal principio. Esiste un inizio preciso? Quali il momento e 

l’intuizione fondanti il linguaggio? 

Giulio Paolini: “Inizio” è termine relativo… Il momento fondante, appunto iniziale, include già la 

sua fine: quella scelta è per sempre, l’artista è come messo in orbita, vi rimane perpetuamente e 

compie continue e incessanti rotazioni e rivoluzioni…Insomma, in arte non si va da nessuna parte, 

inutile cercare vie d’uscita, siamo già in paradiso. 

AB: Quali artisti, durante il periodo della sua formazione, hanno avuto più importanza per lo 

sviluppo del suo lavoro? Quali artisti ha sentito più vicino? 

GP: I più diversi, ciascuno più per l’avventura personale che per l’appartenenza a un’epoca o 

all’altra, a una tendenza o all’altra. Come, per esempio, nel progetto di una recente esposizione 

costituita da quattro opere: Una vita normale, Una doppia vita, Vite parallele, La vita eterna. 

Quattro episodi dove nomi, figure, tempi e luoghi si confondevano gli uni negli altri in ordine 

sparso. De Chirico, Velázquez, Ingres, Vermeer, Klein, Fontana, Watteau, Chardin sono gli autori 

convocati a condividere un’ulteriore “ipotesi per una mostra”. 

AB: I lavori dei primi anni Sessanta erano basati sull’analisi delle strutture della visione, penso in 

particolare a lavori come Disegno geometrico, una tela dipinta a tempera, sulla quale lei si è 

limitato a tracciare la squadratura della superficie, procedimento preliminare a ogni possibile 

rappresentazione. Quale fu la spinta? Sentiva il bisogno di fare tabula rasa? 

GP: La “rampa di lancio” (torniamo in metafora) stacca da terra, mette in orbita. La rotta non è 

tanto una scelta quanto una direzione “obbligata”: quello che vogliamo intraprendere è, per lo 

meno all’inizio, un cammino senza ostacoli… o meglio: gli ostacoli sono la prima cosa che ci 

impegniamo a rimuovere, il punto è di sgombrare il campo. 

AB: Il suo lavoro è costruito attorno all’idea rigorosa di un’arte autorif essiva, impegnata a 

pensare se stessa. Tuttavia il ragionamento messo in atto è sempre collegato alla dimensione del 

vedere, e questo aspetto dona alla sua ricerca un sapore specifico nell’ambito del movimento 

concettuale. Cos’è l’immagine? Perché rimane così importante? 

GP: Quel che si intende di solito per immagine è qualcosa di personale, soggettivo, che riflette in 

generale la visione dell’autore. Mi preme precisare come, a mio avviso, l’immagine non attenga 

invece all’autore ma a un dato preesistente, nascosto (un dato non dato), dunque da rivelare, far 

affiorare all’attesa del nostro sguardo. 

AB: Lei ha lavorato sull’idea di parvenza, di doppio, di copia della realtà. Qual è l’idea di base, 

sottolineare il limite dell’atto percettivo? 

GP: L’atto percettivo è un limite, ma anche un dato concreto: noi conosciamo, intendiamo come 

vero ciò che tocchiamo e vediamo, ciò che appunto percepiamo. Che sia la realtà stessa a essere 

limitata? Non credo sia affatto paradossale giudicarla insufficiente… è per questo che, pur 

consapevoli dei suoi limiti, preferiamo ammirare un quadro piuttosto che un tramonto, preferiamo 

(io almeno) la sua immagine al fenomeno vero e proprio82. 

 

                                                
82 Cfr. A. Bellini, Giulio Paolini, in “Flash Art” n. 275, aprile / maggio 2009. 
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Fig. 30: Immagine di Ipotesi per una mostra (1963-2003). Fonte: Unveiling the Prada Foundation, 

a cura di Germano Celant e OMA/Rem Koolhaas, Progetto Prada Arte,  Milano 2008. 

 

Nella primavera del 2004 è un giovane italiano che presenta due installazioni 

parallele, ispirate a Pier Paolo Pasolini, tra il 26 marzo e il 30 maggio: Francesco 

Vezzoli, un artista molto caro alla signora Prada e uno tra i più affermati a livello 

internazionale; il suo linguaggio artistico è molto diretto e ironico e utilizza 

diversi mezzi espressivi, in particolar modo il video. Trilogia della Morte (1997, 

1998, 1999) è il titolo di questo progetto, curato sempre da Germano Celant, 

composto da due ambientazioni, lavoro riproposto poi nel 2005 a Venezia presso 

la Fondazione Cini. La prima installazione, Le 120 sedute di Sodoma (2004), nella 
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quale allo spettatore vengono presentate centoventi sedie83 e la seconda, Comizi di 

non amore (2004) un vero e proprio reality show. Il suo progetto si ispira a due 

lavori cinematografici di Pier Paolo Pasolini, i cui titoli sono chiaramente citati 

nei lavori di Vezzoli: Comizi d’amore (1964), Salò o le 120 giornate di Sodoma 

(1975). Comizi di non amore (2004) appunto cita il film inchiesta prodotto da 

Pasolini nel quale il poeta attraversa l’Italia per intervistare la gente comune, 

celebrità ed intellettuali su questioni legate alla sessualità, è un reality show, che 

si ispira ai programmi televisivi attuali popolari, nei quali la privacy è 

completamente annullata, interrogandosi sul desiderio di visibilità televisivo 

tipico della generazione attuale; Il reality è condotto da Ela Weber e ha come 

protagoniste delle vere icone “sessuali” e “sensuali” come Catherine Deneuve, 

Antonella Lualdi, Marianne Faithfull, Terry Schiavo e Jeanne Moreau che 

vengono sottoposte ad un corteggiamento da parte di tre pretendenti selezionati 

dall’artista stesso. 

Francesco Vezzoli afferma a proposito di questo suo lavoro: 
“Ho pensato di dover creare un luogo produttivo e intellettuale, ma soprattutto psicologico, dove le 

persone si sentissero portate in uni stato di tensione e io potessi usare le loro reazioni. E ho 

individuato il territorio ideale in quello del reality show.84” 

In un articolo di “ La Repubblica” Martina Corgnati commenta così: 
“Una matura Catherine Deneuve viene condotta come una regina verso il proprio trono dalla 

procace e intraprendente Ela Weber. è proprio lei, quella di Bella di giorno, quella che in uno spot 

di alcuni anni fa si toglieva gli occhiali scuri e diceva "Oui, je suis Catherine Deneuve~". 

Guardarla, anzi scrutarla avidamente in cerca dei lifting, della taglia, del trucco, del vestito, è 

inevitabile. Ma subito entrano in scena tre ragazzi che si dichiarano suoi innamorati e cercano di 

conquistare il suo cuore. Il pubblico si infervora. Giudica le loro performance, mentre i tre 

pretendenti si sono tolti la camicia denudando pettorali da palestra, e uno si è messo a cantare. Il 

vincitore, un cubano ventenne, lo sceglie lei, Catherine. I due se ne vanno insieme per raggiungere 

uno zuccheroso talamo televisivo, munito di cortine trasparenti. Dopodiché il pubblico, chiamato 

al centro del set, dice la sua... No, non è C' è posta per te, cui pure assomiglia, ma Comizi di non 

amore: un vero reality-show, con una vera presentatrice, vere comparse, vere dive (oltre alla 

Deneuve, Antonella Lualdi, Marianne Faithfull, Terry Schiavo e Jeanne Moreau) e veri pretendenti 

selezionati attraverso un vero casting. Tutti, tranne le attrici, erano convinti di partecipare a una 

vera produzione televisiva; invece stavano collaborando a realizzare un' opera d' arte, "l' ultima 

                                                
83 Le sedie installate sono su modello della sedie Argyle, disegnata nel 1897 da Charles Rennie Mackintosh e riprodotta 
oggi da Cassina: Cfr. C. Corbetta, Le regole del gioco Comizi di non amore, in “Domus” n. 869, aprile 2004, p. 69. 
84 Ibidem, p. 68 
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follia" di Francesco Vezzoli (bresciano, classe 1971), uno dei più radicali videoartisti dell' ultima 

generazione e fra i giovani italiani più acclamati sul piano internazionale85.” 

Le 120 sedute di Sodoma (2004) consiste in centoventi sedie Argyle ricamate, arte 

che Vezzoli ha appreso a Londra quando studiava presso la Saint Martin' s School 

of Art,  con i volti dei protagonisti di Comizi d’amore di Pasolini, poste davanti ad 

uno schermo bianco nel quale compare la parola “fine” e con la firma di Pasolini 

ricamata in basso, e da un arazzo La fine di Edipo Re, tessuto secondo le antiche 

modalità e raffigurante immagini erotiche tratte anch’esse da altri film di 

Pasolini.86 

 

 
Fig. 31: Particolare della sala con le sedie Mackintosh. Fonte: Unveiling the Prada Foundation, a 

cura di Germano Celant e OMA/Rem Koolhaas, Progetto Prada Arte,  Milano 2008. 

 
                                                
85 Cfr. M. Corgnati, Un reality show con la Deneuve, ecco l’ultima sorpresa di Prada, in “La Repubblica”, 26 marzo 
2004. 
86 Cfr. Francesco Vezzoli, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), Progetto Prada 
Arte, Milano 2004.  
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In occasione del sessantunesimo Festival del cinema di Venezia nel 2004 la 

Fondazione comincia un programma di ristrutturazione di pellicole di vecchi film 

italiani, poco conosciuti o rovinati dal tempo, curato da Marco Giusti e Luca 

Rea87; il progetto viene realizzato grazie anche alla collaborazione del Ministero 

della Cultura e della Cineteca Nazionale presso il Centro Sperimentale di 

Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema a Milano. I film presi in 

considerazione sono quelli anteriori al 1970 e un numero di film definiti “B 

movies”, film dimenticati, sconosciuti al grande pubblico, per fare qualche 

esempio  sono state restaurate alcune pellicole come I padroni della città (Italia, 

1976) di Fernando Di Leo, Transfert per kamera verso Virulentia (Italia, 1966-

1967) di Alberto Grifi, Lo strano vizio della signora Wardh (Italia, 1970) di 

Sergio Martino e I fratelli Dinamite (Italia, 1949) di Nino Pagot; le copie dei film 

restaurati potranno, dopo la mostra, circolare in alcune sale italiane o come 

collane in Dvd presso i principali editori italiani di video, grazie anche alla 

collaborazione dei principali distributori italiani di video, come Medusa, Warner 

Video o Minerva Video. Sempre nel 2004 questi film vengono proiettati alla 

Fondazione Prada a Milano e nel 2007 l’evento viene presentato alla Tate Modern 

di Londra.  

Nell’aprile 2005 la Fondazione Prada inaugura la mostra personale dedicata 

all’artista inglese Steve McQueen, tra il 12 aprile e il 12 giugno, curata da 

Germano Celant. Il fulcro della mostra è Pursuit (2005), opera creata per 

l’occasione, dove pareti riflettenti ospitano immagini che fluttuano nel vuoto; 

oltre a quest’opera si trova la pellicola Caribs Leap (2002), proiettata per la prima 

volta a Documenta nel 2002 e la pellicola Wester Deep (2002), video composto da 

due proiezioni mandate in loop continuo, una riprende la baia di Grenada ripresa 

dall’alba al tramonto e la seconda che vuole ricordare il suicidio di massa nel 

1651 dei nativi caraibici, che per non doversi arrendere ai francesi scelsero di 

buttarsi da un dirupo. Le due opere New Year’s Day 2002, After Evening Dip 

Mees 8 (2005) comprendono un box che mostra un’immagine che fa riferimento 

alla sfera privata dell’artista. In uno spazio separato viene proiettato un film, 

Charlotte (2004), la mostra si conclude poi con altre due pellicole: Girls, Tricky 

(2001) e Western Deep (2002). Nella prima pellicola il protagonista è il rapper 

                                                
87 Marco Giusti è un famoso critico cinematografico, regista, autore televisivo, collabora anche con due testate 
giornalistiche, “L’Espresso” e “Il Manifesto”; Luca Rea è autore televisivo e regista italiano. 
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Tricky ripreso mentre registra un brano in uno studio di registrazione, mentre 

Western Deep è stato girato in una miniera del Sudafrica, la ripresa segue i 

miniatori mentre scendono nelle miniere e ne riprende poi il faticoso lavoro. 

In articolo del “Corriere della Sera” che presenta questa esposizione, Francesca 

Bonazzoli mette in risalto l’attenzione costante della Fondazione Prada nella 

ricerca di artisti originali: 
“Ancora una volta la Fondazione Prada conferma la propria vocazione di cercatrice di idee e 

novità da tutto il mondo portando per la prima volta in Italia un artista, Steve Mc Queen, che all' 

estero ha invece già vinto prestigiosi premi come il Turner Prize ( il più ambito da ogni artista 

contemporaneo) e ha esposto le proprie opere nei templi dell' avanguardia, dall' Art Institute of 

Chicago al Musée d' Art Moderne de la Ville de Paris. La mostra, che si inaugura oggi nel grande 

spazio della Fondazione, è dunque un' occasione che non va persa. Cuore dell' esposizione sarà « 

Pursuit » : un video i cui suoni e immagini indistinti verranno proiettati in uno spazio semibuio 

ricoperto di pareti a specchio per amplificare e disorientare le sensazioni del visitatore.”88 

In occasione del sessantaduesimo Festival del Cinema di Venezia la 

collaborazione tra la Fondazione Prada e la Fondazione Cini prosegue, in questa 

occasione viene presentato il progetto The Secret History of Asian Cinema, diviso 

in due sezioni, sotto il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la 

Cineteca Nazionale, il China Film Archive e il supporto della Japan Foundation e 

il National Film Center di Tokyo. La prima sezione del progetto, Storia Segreta 

del Ciname Cinese, presenta dieci film restaurati, prodotti tra la metà del 1930 e  

durante la Rivoluzione Cinese del 1949; tra i titoli più rari si trova il primo 

lungometraggio d’animazione cinese dei fratelli Wan Laiming e Wan Guchan, 

Tieshan gongzhu (La principessa dal ventaglio d’acciaio, 1941) e Tao li jie (Le 

sventure del pesco e del pruno, 1934) di Ying Yunwei. La programmazione è 

accompagnata da un volume che analizza la storia del cinema cinese dal 1905 al 

2005, a cura di Marco Müller e Elena Pollacchi: Ombre Eclettiche. Storia Segreta 

del Cinema Cinese (1905-5005). La seconda sezione, Storia Segreta del Cinema 

Giapponese, esplora trentotto pellicole giapponesi a partire dai primi film degli 

anni Venti e Trenta soffermandosi poi su pellicole appartenenti agli anni 

Cinquanta, Sessanta e Settanta come Jingi naki tatakai (Lotta senza codice 

d’onore, 1973) di Fukasaku Kinji o Hibotan bakuto – Hanafuda Shōbu (La 

giocatrice della peonia scarlatta: una partita di hanafuda, 1969) di Katō Tai. 

                                                
88 Cfr. F. Bonazzoli,  Il mio pennello? La telecamera, in  “Corriere della Sera”, 12 aprile 2005. 
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Nel 2006 la fondazione inaugura a Milano un’esposizione dell’americano Tom 

Sachs, tra il 7 aprile e l’11 giugno, curata da Germano Celant, con opere prodotte 

a partire dal 1995 e due grandi lavori realizzati appositamente per gli spazi 

milanesi della fondazione. L’artista è uno dei più originali scultori dell’arte 

contemporanea, noto per le sue riformulazioni delle icone del mondo moderno, 

comincia la sua carriera lavorando come carpentiere nello studio di Frank Ghery a 

Los Angeles. In una intervista di Germano Celant a Sachs, l’artista racconta i suoi 

primi anni di lavoro presso lo studio di Ghery: 
“Germano Celant: Lavoravi con il cartone nello studio di Ghery? 

Tom Sachs: No, costruivo sedie in compensato. Sono sedie vere; ne ho parecchie nel mio studio, e 

nessuna si è rotta finora. Sono robuste. Quelle di cartone non sono altrettanto durevoli. C’erano tre 

persone nella squadra di Ghery: un progettista, che interpretava i disegni di Ghery, un falegname, 

che li realizzava e io, l’assistente del falegname. Il mio compito era quello di limare. […] Per un 

anno ho fatto solo questo. Ho avuto una specie di rivelazione quando me ne sono andato.” 89 

Nel 1994 Sachs si cimenta anche come vetrinista realizzando per Natale un 

presepe per il negozio Barney’s di New York, Hello Kitty Nativity (1994), un 

presepe dove la Madonna è sostituita da Hello Kitty vestita Chanel con le scarpe 

Nike e il bustino della cantante Madonna e i tre re magi impersonati da Burt 

Simpson; l’artista attua in questo caso un aggiornamento del Natale tramutato 

ormai in una cerimonia del consumismo.  

Sempre nelle stessa intervista Tom Sachs dice: 
“Germano Celant: Che tipo di oggetti esponevi e allestivi nelle tue vetrine? 

Tom Sachs: C’era un’Intera squadra di persone e io assemblavo oggetti di recupero. Ho allestito 

una vetrina presentando mobili composti da carrelli per la spesa, e per la botique di Azzedine 

Alaïa, saldando alcune monete, ho creato bellissimi attaccapanni che ricordavano le opere di Diego 

Giacometti. 

E poi c’è stata Hello Kitty Nativity (1994), che è finita con quell’enorme disastro. Ho usato il 

personaggio di Hello Kitty per la rappresentazione di Gesù Bambino e Maria, e la figura di Bart 

Simpson per i re magi. Il lavoro ha suscitato violenti proteste. La Catholic League ha assediato il 

grande magazzino e sono state recapitate numerose lettere. Da qualche parte conservo ancora un 

pacco di quelle lettere cariche d’odio. Persino mia nonna e mia zia si sono arrabbiate con me, e a 

tutt’oggi mia zia, quando parla con mio padre, fa riferimento a me dicendo “tuo figlio Tom” 

invece di “Tommy”. 

Germano Celant: È stato uno scandalo enorme… 

Tom Sachs: Una brutta faccenda. Barney’s ha comprato un’intera pagina del “New York Times” 

per scusarsi pubblicamente. È stato frustante, perché Barney’s desiderava dar lustro alla propria 

                                                
89 Cfr. Tom Sachs, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), Progetto Prada Arte, 
Milano 2006, pp. 522-523. 
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immagine e accrescere il proprio prestigio usando l’arte senza essere disposto ad assumersi 

nessuna responsabilità. Erano trecento gli artisti che esponevano le loro opere. Si trattava di 

un’iniziativa di beneficenza in favore delle Little Red School House. Un unico artista ha ritirato il 

suo lavoro in segno di protesta.”90 

Il fondamento dei suoi lavori sono le icone del consumismo, nel 1997 realizza la 

Prada Toilet (1997), una chiara citazione all’orinatoio di Duchamp, dove l’artista 

non stravolge più il ruolo tra inutile e utile ma ne aggiorna il design, si tratta di un 

bagno firmato quindi caricato di un valore aggiunto dato dalla firma dello stilista e 

dell’artista stesso; nello stesso anno fonda anche la Allied Culture Prosthetics, una 

società che realizza protesi sostitutive di oggetti. La costruzione di armi attraversa 

tutto il suo percorso artistico attraverso l’interesse per l’assetto moderno dei 

veicoli spaziali e dei loro accessori come The Island (2006), opera presente in 

mostra. 

Due enormi installazioni fanno da sfondo alla mostra, la prima, The Island (2006) 

è la ricostruzione di un ponte di volo, l’Enterprise CVN 65, e di una portaerei 

completamente attrezzata; la seconda opera, Balaenoptera Musculus (2006) è una 

ricostruzione di una balenottera azzurra in poliplatt, cartone e schiuma di 

poliuretano, che si ispira al cetaceo che si trova in una sala dell’American Natural 

History Museum. La terza scultura realizzata appositamente per questa occasione 

è Untitled (1989 Chevy Caprice) (2006), una macchina della polizia che l’artista 

ha personalizzato. Le altre opere ripercorrono temi legati al consumismo di massa 

e oggetti presi come status symbol di una realtà votata al consumismo più 

sfrenato, come la Delinquency Chamber (2004), un ambiente dove il pubblico 

entra e gioca a un videogame estremamente violento, fatto di sangue e uccisioni, 

ed Electrolux (1999), la ricostruzione di un’aspirapolvere91. 

                                                
90 Ibidem, p. 530. 
91 Tra le opere in mostra: Untitled (Koka Kola) (1995), Highway (1996), Untitled (Police) (1996), Blutcher (1997), 
Dudus (Deluxe Albino Dueling Set) (1997), Kninety Knine Knigger Knockers (1998), Electrolux (1999), Guru’s 
Yardstyle (1999), Mandala (2000), Saturn V Moon Rocket (2000), Toyan’s (2002), Untitled (McDonald’s Mop Bucket) 
(2003), Delinquency Chamber (2004), Untitled (2004), Balaenoptera Musculus (2006), The Island (2006), Untitled 
(1989 Chevy Caprice) (2006). Cfr. Tom Sachs, a cura di Germano Celant, op. cit. 
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Fig. 32: Particolare della Balaenoptera Musculus (2006). Fonte: G. L. Paracchini, Vita Prada, 

Baldini Castoldi Dalai editore, Milano 2009. 

 

Nel 2006 la collaborazione tra Prada e il Festival del Cinema di Venezia prosegue, 

protagonista di questo evento è la Russia, realtà molto distante da quella italiana 

sia dal punto di vista geografico che culturale; il The Secret History of Russian 

Cinema, organizzato in collaborazione con la Federal Agency for Culture and 

Filmmaking, la Sovexpportfilm of Moscow e la Cineteca Italiana, è una 

retrospettiva che esamina la storia di diciotto musical russi girati durante la 

dittatura Soviet. La scelta di questi musical privilegia due tra i registi più 

importanti del cinema russo (Grigorij Aleksandrov e Ivan Pyr’ev) e pellicole che 

sono poco conosciute anche in patria o che hanno subito la censura del governo 

sovietico, come La combriccola allegra (1934) di Grigorij Aleksandrov, musical 

messo all’indice dal governo92.  

                                                
92 Le pellicole restaurate sono: Garmon’ (La fisarmonica, 1934) di Igor Savchenko e Evgenij Sneider, Vesiolye rebiata 
(La combriccola allegra, 1934) di Grigorij Aleksandrov, Cirk (Il Circo, 1936) di Grigorij Aleksandrov, Bogataja 
nevesta (La fidanzata ricca, 1938) di Ivan Pyr’ev, Volga-Volga (Volga-Volga, 1938) di Grigorij Aleksandrov, 
Traktoristy (Trattoristy, 1939) di Ivan Pyr’ev, Muzykal’naja istoria (Una storia musicale, 1940) di Aleksandr 
Ivanovskij e Gerbert Rappaport, Svetlyj put’ (La via lumionosa, 1940) di di Grigorij Aleksandrov, Svinarka i pastukh 
(La guardiana dei porci e il pastore, 1941) di Ivan Pyr’ev, V shest’ chasov vechera posle vojny (Alle sei di sera dopo la 
guerra, 1944) di Ivan Pyr’ev, Vesna (La primavera, 1947) di Grigorij Aleksandrov, Kubanskie kazaki (I cosacchi di 
Kuban’, 1950) di Ivan Pyr’ev, Scedroe leto (Un’estate generosa, 1950) di Boris Barnet, Karnaval’naja noc’ (La notte di 
carnevale, 1956), Nas milyj doktor (Il nostro caro dottore, 1956) di Shaken Ajmanov, Cheriomushki (Rione 
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Proseguendo questo filone dedicato al cinema nell’aprile 2007, tra il 20 aprile e il 

6 giugno, presso la fondazione a Milano l’artista Tobias Rehberger presenta il suo 

progetto “On Otto”, curato da Germano Celant, che ha coinvolto quindici 

celebrità del cinema come Ennio Morricone, Danny De Vito, Kim Basinger e il 

regista Todd Anderson. Il suo lavoro analizza le reazioni degli spettatori durante 

la proiezione di una pellicola, capovolgendo l’ordine e partendo dal momento 

finale con la creazione di una locandina di un film che ancora non esisteva 

seguendo un ordine preciso: “Designer di titoli, Tecnico del suono, Compositore 

di musiche, Responsabile del montaggio, Direttore della fotografia, Attori, 

Costumista, Set designer, Autore dello storyboard e Sceneggiatore.”. Ogni artista 

era libero di integrare l’opera di chi l’aveva preceduto nell’arco di quattro 

settimane con l’unica limitazione di operare solo nel proprio ambito di 

competenza; il percorso della mostra si snoda attraverso quattro padiglioni 

tematici che presentano i materiali di un possibile film: costumi, musiche, fogli di 

sceneggiatura93.  

Francesca Bonazzoli scrive in “Corriere della Sera” a proposito della mostra: 
“Prendi Kim Basinger, Willem Dafoe, Justin Henry, Emmy Rusom, Danny DeVito. Aggiungi 

Ennio Morricone, il costumista Mark Bridges (lo stesso di «Magnolia»), il direttore del suono 

Randy Thom (Forrest Gump, Mars Attack, Harry Potter) e una manciata di altri professionisti di 

Hollywood e, invece di fare un film, rimescola tutto lasciando ciascuno all' oscuro del lavoro dell' 

altro. È la ricetta di Tobias Rehberger, tedesco, 41 anni, già dal 1998 selezionato fra le 100 

«icone» del nuovo millennio da «Cream», pubblicazione di culto della Phaidon. Tutto il suo lavoro 

ruota intorno all' ambiguità della percezione, condizionata com' è dagli sfasamenti temporali.[…] 

Per questa personale ha realizzato un complesso incastro di spazio-tempo-percezione, composto da 

due opere: un film e un' immensa architettura. L' uno non può vivere senza svilupparsi nell' altra 

lungo un intricato percorso in quattro padiglioni dentro cui si aprono a sorpresa una quantità di 

minuscole stanze attraverso le quali si snoda il film. Ma non per intero. Bensì spezzettato nelle sue 

componenti: si inizia con i titoli di coda e si finisce con la sceneggiatura. Da una parte la musica, 

in un' altra stanzetta i costumi. Tutto a pezzi, come in un quadro cubista. Sembra complicato, ma il 

risultato è molto piacevole, come attraversare un tunnel delle meraviglie. E a divertirsi, pare, sono 

stati anche i cinque attori invitati a partecipare al film: ognuno doveva sedersi in un cinema e 

veniva ripreso per 90 minuti mentre guardava un film (così noi ora diventiamo gli attori e loro il 

pubblico: se ancora non fosse chiaro, gli incastri sono l' anima di quest' opera). «Kim Basinger mi 

ha detto che è stato il lavoro più facile che le sia capitato di fare. Ma dalle immagini appare tesa. 

                                                                                                                                                            
Cheriomushki, 1963) di Gerbert Rappaport, Sparite utopajuscego (Salvate che annega, 1969) di Pavel Arsenov, 
Romans o vlyoblionnykh (La romanza degli innamorati, 1974) di Andrei Konchalovskij. 
93 Cfr. Tobias Rehberger, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), Progetto Prada 
Arte, Milano 2007. 
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Ciascuno era libero di presentarsi come voleva - per esempio Defoe è arrivato in jeans e maglietta 

mentre la Basinger ha voluto trucco e sartoria -, di recitare o semplicemente guardare il film, anche 

uscire per andare in bagno. De Vito si è messo comodo e ha chiesto pizza e pop corn. Per la prima 

volta nel loro lavoro di attori, non avevano un copione: potevano crearlo o subirne il disagio. La 

parte più difficile è stata raggiungere i personaggi, ma stabilito il contatto hanno subito accettato. 

Mi interessava vedere cosa succede se un lavoro d' équipe come la produzione di un film si svolge 

al contrario, senza orientamento. Ma desideravo anche rendere consapevole il pubblico dei singoli 

contributi del film: musica, costumi, suono, fotografia». Conclusione rehberghiana, a incastro: se il 

cinema crea l' illusione della vita, Rehberger ci fa vivere l' illusione del cinema.”94 

Sempre nel 2007 per la durata di un mese, tra il 7 giugno e il 7 luglio, nella sede 

veneziana della Fondazione Cini, l’artista Thomas Demand organizza il suo show, 

curato da Germano Celant, che consiste in due grandi installazioni: Yellowcake 

(2007) e Processo Grottesco (2006-2007). L’artista si è imposto sulla scena 

artistica grazie all’utilizzo originale della fotografia, egli parte da immagini 

esistenti in particolare quelle che mostrano eventi sociali e ne ricostruisce la scena 

tramite un modello di cartone. Yellowcake fa riferimento al termine che 

recentemente si utilizza per indicare l’uranio, utilizzato per la fabbricazione di 

armi nucleari; l’opera si compone di una serie di fotografie che riproducono 

l’ambasciata nigeriana di Roma e nasce dalla polemica nata nel 2003 quando gli 

Stati Uniti hanno accusato Saddam Hussein di aver cercato di procurarsi 

dell’uranio in Africa. La seconda installazione, Processo grottesco, riprende una 

scultura dell’artista, costruita nel suo studio di Berlino, che riproduce il procedere 

naturale delle formazioni di incrostazioni calcaree; l’installazione permette allo 

spettatore di osservare da vicino tutti i procedimenti creativi e di vedere per la 

prima volta tutti i materiali utilizzati dall’artista che hanno portato alla 

realizzazione della fotografia.95 

Nel 2008 Nathalie Djurberg, tra il 19 aprile e l’1 giugno, presenta “Turn into me”, 

progetto curato da Germano Celant. La mostra consiste in una serie di oggetti 

alcuni dei quali ricordano parti e del corpo, trasformandosi, in alcuni casi, in 

padiglioni dove vengono proiettati i video dell’artista; le sue creazioni fatte di 

plastilina e i suoi video realizzati con la tecnica dello stop motion, sempre 

accompagnate dalla musica del compositore svedese Hans Berg, raccontano storie 

fatte di reminiscenze sessuali, di perverso, di macabro dove l’elemento sonoro è 

                                                
94 Cfr. F. Bonazzoli, Nel tunnel delle meraviglie con Kim Basinger, in “Corriere della Sera”, 18 aprile 2007. 
95 Cfr. Thomas Demand, catalogo della mostra a cura di Germano Celant e Thomas Demand (Venezia, 
Fondazione Cini), Progetto Prada Arte, Milano 2007. 
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ridotto al minimo, sono infatti le scene ad avere un forte impatto visivo ed 

emotivo96. 

 

 
Fig. 33: Particolare della mostra “Turn into me”. Fonte: http://carnagenews.com/la-luce-ed-il-buio-

di-nathalie-djurberg-la-condizione-esistenziale-nellarte-contemporanea-secondo-capitolo/ 

 

In contemporanea con la Biennale d’Arte di Venezia presso gli spazi della 

Fondazione Cini, tra il 6 giugno e il 4 ottobre 2009, vengono presentate 

centocinquanta opere di John Wesley, provenienti da collezioni pubbliche e 

private, mostra curata da Germano Celant. La cultura pop è evidente in molte 

delle sue opere come Stamp (1961), Post Office Badge (1962) e Coat of Arms 

(1962). Altre opere invece prendono ispirazione dal mondo animale, il cui 

significato è affidato a simboli che rappresentano l’inconscio, per fare alcuni 

esempi: Peacocks (1962), Bird Girl (1963). Dopo aver lavorato come illustratore 

di manuali, il mondo dei fumetti e dei cartoons è entrato nelle sue opere, ne sono 

un esempio la serie che ha come protagonista la coppia formata da Blondie 

Boopadoop e Dagwood Bumstead. A partire dal 1971 Wesley intraprende una 

serie di viaggi in Europa celebrandola in alcune delle sue opere, come la serie 

Paris (1979), l’immagine simbolo della Francia, la Tour Eiffel in rosa shocking, è 

circondata da nuvole; negli anni Novanta il suo interesse artistico si concentra sul 

corpo umano, i suoi dipinti mostrano dettagli che rasentano la pornografia: cosce, 

                                                
96 Opere esibite: Jag sysslar givetvis med trolleri (2007), Alles Ist Gut (2008), Das Waldhäuschen (2008), It’s the 
Mother (2008), Johnny (2008), Of Course I am Working with Magic (2008), Once Removed on My Mother’s Side 
(2008), Putting Down the Prey (2008), The Potato (2008), The Prostitute (2008), Turn into Me (2008), Untitled (2008), 
Untitled (Body) (2008), Untitled (Trees) (2008), We Are Not Two, We Are One (2008). Cfr. Nathalie Djurberg, Turn 
into Me, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), Progetto Prada Arte, Milano 
2008. 
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gambe, labbra sono le protagoniste di dipinti come Pink Woman in Half Slip 

(1995) e Woman on Top (1996).97  

In “ La Repubblica” si presenta così la celebrazione di questo grande artista: 
“Ogni quadro è un francobollo emesso dall' artista che pone al centro una comunicazione, latrice di 

un messaggio che riflette il suo mittente: John Wesley. Così Germano Celant definisce le opere 

dell' esordio del pittore californiano, nei primi anni Sessanta a New York, nel suo saggio di 

presentazione all' imponente retrospettiva, la più vasta e completa mai realizzata sulla sua attività, 

oggi proposta dalla Fondazione Prada a Venezia in occasione della Biennale d' Arte. Il curatore 

della mostra si riferisce in particolare a Stamp, del 1961, e Coat of Arms, del 1962, dipinti 

caratterizzati dal recupero di simboli, come le stelle della bandiera americana, dal richiamo ai 

bordi dentellati e alle cornici sagomate dei distintivi, dall' impiego di una ristretta e raffinata 

gamma cromatica di blu, bianchi e grigi, giocati sui toni freddi, e da una tecnica pittorica senza 

smanie cromatiche, tesa alla semplificazione e alla piattezza. Questa prima stagione, in cui l' artista 

                                                
97 Numerose sono le opere esposte: Stamp (1961), Cheep! (1962), Clipper (1962), Coat of Arms (1962), Jérôme 
Hanover in a Heat (1962), Olympic Field Hockey Officials (1962), Peacocks (1962), Post Office Badge (1962), 6 
Maidens (1962), Untitled (Notre Dame) (1962), Bird Girl (1963), Faisal (1963), Hans Christian Anderson (1963), 
Polly (1963), Radcliffe Tennis Team (1963), The Arrival of Count de Baillet-Latour (1963), Holstein (1964), Portrait of 
Hollis Solomon in a Sailor Suit (1964), Whoopie (1964), Alice (1965), Arch (1965), Bear Table (1965), Bird Lady 
(1965), Dream of Frogs (1965), I’ll Dream You in My Sees (c.a. 1965), Kipling I and II (1965), Table (1965), Caddy 
(1966), Camel (1966), Captives (1966), Egg (1966), Giacomo Puccini (1966), Kiss My Helmet (1966), Rabbit Girl 
(1966), Angel (1967), Anglo-Saxon Water Fowl (1967), Annunciation (1967), Armenian Question (1967), Plague 
(1967), Caryn and Robin (1968), Gluttony (1968), Good Appetite (1968), Wilson’s Phalarope (1968), Britannia (1969), 
Eppe (1969), Twilight over the Lowlands (1969), Jhon Dillinger’s Last Ride (1970), Untitled (Girl Running From 
Hand) (1970), Munich:Summer 1919 (1971), Slave (1971), Sleep (1971), The Last Gray Hound (1971), Debbie 
Millstein Swallowed a Thumbtack (1972), Leda and the Man (1972), Mail Order Blues (1972), Suzanna and the Lugosis 
(May I Cut In?) (1972), The Young Athnold Walking His Steers (1972), Leche (1973), Untitled (Bird) (1973), Untitled 
(Pigs) (1973), Untitled (Rats) (1973), Untitled (Three Dogs) (1973), B’s Stoop (1973-1974), B’s Town (1973-1974), B’s 
Window (1973-1974), Hungarian Dog Wrestler (1974), Tour de France (1974), Disaster at the Club Dance (1975-
1991), Dr. Guillermo Saturnio Cruz y Vasquez Discovering God during the 1973 Monterey to Juarez Air Race (1976), 
George Washington Crossing the Delaware (1976), Missouri Compromise (1976), New Army Recruiting Poster (1976), 
¿Quién Es? (1976), The Signing of the Declaration of Independence (1976), Dog Picture: Chase (1977), Dog Picture: 
Rest (1977), Hollywood Bungalow Court (1977), Seascape Wave (1977), Untitled (Three Panties) (1978), Blasted 
Harber-Dashers (1979), FireBird (1979), Getting Off the Subway at St. Tropez (1979), Paris (1979), Sleeping Porch 
(1981), Hedge (1982), Honeymoon (1982), Parents of the Bride (1982), Lips 2 (1983), Marcel Proust (1983), Night 
Landing (1983),  Western Women (1983), Seascape with Frieze of Girls (1983), Babies (1986), Heat (1986), Whale 
Skipper’s Wives (1986), Untitled (Gray Dog) (1987), Untitled (Klimt Bed) (1987), Owlwood (1987-1988), Couch with 
Sailboat (1988), Untitled (Birds) (1988), Untitled (Dogs in Retreat) (1988), Untitled (Flowers) (1988), Untitled (Horses 
and Clouds) (1988), Guinness (1989), Irish Girls (1989), Trees above the Road: La Combe du Notaire (1989), Alice’s 
Floor (1990), Birthday (1990), Bumstead Off His Feed (1990), New York (1990), Tof Tof (1990), Untitled (1991), 
Dream of Louise (1992), Glance (1992), Mary Lou and Her Other Sister (1992), Rain on the Avenue (1992), Rain on 
the Roof (1992), Bumstead Homeless (1993), Floating Man (1993), The Liar (1993), Whisper (1993), Wimpy’s Dive 
(1993), Yelling Bis (1994), Brown Woman Stretching (1995), Double L (1995), Pink Woman in a Sleeveless Sweater 
(1995), Pink Woman in a Half Slip (1995), Pink Woman Stretching (1995), Woman on Top (1996), Woman Removing 
Panties (1996), Untitled (Blue Leg) (1997), Untitled (Pink Leg) (1997), December 5 (1998), Girl with Cloth Rabbits 
(1998), Good Night (1998), Pacific (1998), Quack (1999), Wow! Oops! Oh Boy! (1999), Blue Blanket (2000), Bumstead 
Out the Window (2000), Dream of White Feet (2000), Lautrec’s Bed (2000), Up Doggy (2000), Slumbering Bumstead 
(2001-2002), Breton Sailor (2002), Chocolate Major (2000), Mexican Movie (2002), Pianissimo (2002), The Mouse 
Tells Jokes (2002), Van Nuys Honeymoon (2002), Orange Wine (2003), Salome (2003), Tango (2003), Utamaro Nude, 
Bumstead Nude (2003), Utamaro Washing, Bumstead Sleeping (2003), Concord (2004), Untitled (Woman with Glasses) 
(2004), Bumstead and Dead Geisha (2006), Blondie and a Kabuki (2007). Cfr. John Wesley, catalogo della mostra a 
cura di Germano Celant (Venezia, Fondazione Cini), Progetto Prad Arte, Milano 2009. 
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trova spunto iconografico anche nelle pubblicazioni d' epoca, dedicate per esempio alle Olimpiadi 

di Los Angeles del 1932, viene non a caso documentata in alcune importanti rassegne dell' epoca, 

come - The Popular Image, a Londra, e Mix Media and Pop Art, alla Albright Knox Art Gallery di 

Buffalo (1963). L' esposizione odierna, visitabile negli spazi della Fondazione Cini fino al 4 

ottobre, ripercorre tutto l' iter creativo di Wesley (Los Angeles, 1928), attraverso centocinquanta 

opere, dipinti e oggetti, provenienti da collezioni pubbliche e private internazionali. […] Dream of 

Frogs del 1965, orchestrato sui bianchi, i rosa pallidi o carnali, esaltati dal contrasto con il nero 

assoluto, non a caso è l' immagine della mostra, che campeggia sull' Isola di San Giorgio 

Maggiore. In seguito Wesley attinge invece al mondo del fumetto e dei cartoon, dedicando una 

serie alla celebre coppia formata da Blondie Boopadoop e Dagwood Bumstead, con l' obbiettivo di 

prendere di mira lo stereotipo della coppia americana. A partire dai primi Settanta l' artista 

intraprende numerosi viaggi in Europa, eleggendo la Francia a meta preferita. Si veda, a questo 

proposito, la serie Paris del 1979, in particolare il dipinto che rappresenta la Tour Eiffel in rosa 

baby, circondata da nuvole a pecorelle (un omaggio a Magritte? ). Negli ultimi due decenni la 

celebrazione del nudo femminile, tema prediletto, si concentra nell' ingrandimento di alcuni 

dettagli del corpo, apertamente pornografici, impaginati con un sapiente uso del taglio fotografico. 

Wesley trova qui ispirazione nelle immagini provocanti della pubblicità, ritaglia le riviste di moda, 

trae profitto dalle inquadrature di Helmut Newton e Bruce Weber. «Penso che molto del mio 

lavoro sia legato allo humor», scrive l' artista in sua autoironica Valutazione critica del 1976, posta 

all' inizio del monumentale catalogo che accompagna la retrospettiva. «Spesso le immagini sono 

abbastanza divertenti per me, come qualunque cosa è spesso divertente, ma mi sforzo di prenderle 

seriamente come dovrebbero fare gli artisti».”98  

                                                
98 Cfr, Pubblicità, moda e nudi. Wesley tra eros e pop, in “La Repubblica”, 14 settembre 2009. 
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Fig. 34: John Wesley, Dream of Withe Feet” (2000). Fonte: http://www.domusweb.it/it/art/john-

wesley-/ 

 

Nell’ottobre 2010, tra il 26 ottobre e il 26 dicembre, gli spazi della Fondazione 

Prada, ospitano nove sculture di John Baldessari, create con la resina e acciaio 

rivestite di bronzo, ispirate alle sculture filiformi di Giacometti il titolo della 

mostra, curata da Germano Celant, è appunto “The Giacometti Variations” 

(2010), chiusa poi per l’intervento degli eredi Giacometti; architetto e artista 

concettuale, Baldessari condensa nelle sue opere il potere delle immagini con il 

potere del linguaggio; le sue opere concettuali si avvalgono di tecniche come la 

fotografia, le parole, testi le cui regole vengono sovvertite in una sorta di gioco nel 

quale lo spettatore viene interrogato e messo alla prova. Questa personale appare 

come una sfilata nella quale i manichini, alti 4,5 metri, sfilano con le creazioni 

dell’artista, sono immagini ironiche e giocose che dominano gli spazi per la loro 

altezza: una dama con un grosso fiocco rosso, che richiama la Marylin Monroe, 

una fanciulla con una chilometrica treccia, che ricorda Raperonzolo, una signora 

con un doppio hula hop, un Giacometti abbigliato da torero, un signore che 
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indossa il trench di Humphrey Bogart in Casablanca; tutti i look sono ispirati ad 

archetipi che trovano origine nel costante intreccio tra cinema e moda e a 

rotazione ne verranno presentati diciotto diversi tutti creati dall’artista stesso.  

Elena Bordignon scrive in “Flash Art”: 
“Altezza mezza bellezza”, dice un detto popolare. Da sempre l’altezza è sinonimo di potere, 

quando non di bellezza e autorità. Ma forse niente di più lontano da questi triti pensieri è passato 

per la testa di John Baldessari. Semplice e senza tanti giri di parole o concetti, l’artista rivela come 

incipit della sua mostra “The Giacometti Variations” alla Fondazione Prada: “Ho sempre voluto 

fare quadri e sculture alti. Sospetto che sia perché io sono piuttosto alto”. […] Per la mostra 

milanese l’artista americano ha voluto soddisfare questo suo desiderio di fare delle sculture alte, 

prendendo ispirazione non solo dall’immaginario dell’artista svizzero Giacometti, ma anche da La 

Petite Danseuse de Quatorze Ans (1881) di Edgar Degas. Il risultato ha dato vita a una 

paratasfilata di nove sculture di resina e acciaio, spruzzate di bronzo, ciascuna alta 4,5 metri, 

posizionate tra le alte colonne dello spazio della Fondazione. Baldessari ha creato per queste 

pseudo mannequins diciotto look intercambiabili nei tre appuntamenti che cadenzavano l’apertura 

della mostra. Giocosa, scenografica, ironica come sa essere l’accattivante “macchina della moda”, 

questo facsimile delle sfilate ha perso di queste ultime un aspetto sostanziale, la rapidità, 

diventandone così, una statica parodia.”99 
La mostra ha accesso notevoli polemiche con la Fondazione Giacometti di Parigi, 

che ha accusato l’artista di plagio, ottenendo dal tribunale il sequestro delle nove 

sculture; la vicenda ha avuto un suo seguito per l’assurdità del caso, in difesa 

dell’artista si sono schierate la maggior parte delle testate giornalistiche, sia 

nazionali che internazionali; la vicenda ha dell’assurdo poiché la maggior parte 

delle opere prodotte negli anni Cinquanta da artisti di fama mondiale, come 

Warhol e Lichtenstein, dovrebbero essere citate per plagio.100  

In “Artribune” si scrive: 
“Ogni tanto – sempre più spesso, ormai – la realtà supera di gran lunga la più sfrenata 

immaginazione. 

Capita così che la Fondazione Giacometti ingiunga, secondo quanto apprendiamo dalla 

ricostruzione di Armando Besio (la Repubblica, 11 febbraio 2011), alla milanese Fondazione 

Prada di chiudere la bella mostra di John Baldessari (Giacometti variations), e citi addirittura in 

giudizio l’istituzione stessa, mentre il giudice sequestra le nove opere esposte. L’accusa sarebbe 

quella di “riproduzione non autorizzata”. Plagio. Baldessari si era infatti ispirato, per le sue enormi 

modelle statuarie, alle opere del celebre scultore, rivestendole poi con abiti di alta sartoria. Ergo, 

secondo la rispettabilissima opinione della fondazione parigina, uno dei più grandi artisti viventi 

avrebbe, più o meno, “copiato” l’originale. Ora, a scanso di equivoci diciamo subito che non ci 
                                                
99 Cfr. E. Bordignon, John Baldessari, in “Flash Art” n. 289, dicembre 2010 / gennaio 2011, p. 84. 
100 Cfr. Jhon Baldessari, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Milano, Fondazione Prada), Progetto Prada 
Arte, Milano 2010. 
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risulta che Giacometti abbia mai realizzato figure alte quattro metri e mezzo. In ogni caso, questa è 

materia che dirimeranno i giudici, a partire dal 22 marzo p.v. […] Non sappiamo come si risolverà 

questa storia, oggi, nel 2011; è singolare, però, che la vicenda si basi sull’assunto di una 

“riproduzione non autorizzata”, dunque colpevole. […] Del resto, il concetto stesso di “variazione” 

ha una lunga e nobile tradizione, molto più antica e radicata dell’arte contemporanea: in ambito 

musicale (quello che gli è proprio) è nata nella Grecia antica, e ha attraversato i millenni e i secoli 

– dal canto gregoriano a Frescobaldi, dallo stesso Pachelbel (guarda un po’, “variava” anche lui!) a 

Bach con le famosissime Variazioni di Goldberg, fino a Mozart, Beethoven e persino a Schönberg. 

Speriamo soltanto che Baldessari abbia preso questo evento increscioso con lo spirito giusto. E che 

questa storia si risolva, semplicemente, con il trionfo dell’arte.”101 

Come si scrive in questo articolo la vicenda è stata ricostruita da Armando Besio 

in “ La Repubblica”: 
 “MILANO «Nessuna pratica artistica può servire da copertura per la contraffazione» denuncia da 

Parigi la Fondazione Giacometti, che ha chiesto e ottenuto da un giudice milanese il sequestro di 

nove sculture dell' artista californiano John Baldessari esposte a dicembre nella mostra Giacometti 

variations curata da Germano Celant alla Fondazione Prada. Le sculture, tutte uguali, alte quattro 

metri e mezzo, in resina e acciaio, versione parodistica in scala XL della scarnificate figure 

femminili modellate da Alberto Giacometti, trasformate da Baldessari in top model anoressiche 

vestite con eccentrici abiti e variopinti accessori, ora sono custodite sotto chiave in un magazzino. 

La Fondazione Giacometti le considera una "riproduzione non autorizzata", in sostanza un vero e 

proprio plagio, e ne pretende perciò addirittura la distruzione. Il giudice Marina Tavassi, 

specialista in proprietà industriale, oltre al sequestro delle opere ha disposto la cancellazione delle 

immagini dal sito della Fondazione Prada (sparite, infatti) e ha dato appuntamento alle parti il 22 

marzo. Un caso «incredibile», sostengono da Prada: «La questione non ha nulla a che vedere col 

plagio, ma rappresenta semmai una querelle di carattere artistico sul significato dell' opera di 

Baldessari», che nessuno meglio di lui può spiegare. «Prima della mostra - ricorda l' anziano 

artista californiano, guru e decano dell' arte concettuale, Leone d' Oro a Venezia - avevo chiesto 

alla Fondazione Giacometti il permesso di "scannerizzare" un' opera originale di Giacometti e 

quindi moltiplicarne le dimensioni. Mi fu risposto di no, e allora decisi di realizzare io stesso una 

scultura che semplicemente evocava l' immaginario di Giacometti. Da quel modello in terracotta 

ho tratto, attraverso la computer grafica, la scultura definitiva, riprodotta in nove esemplari di 

grande formato e utilizzata per la mostra». Nessun plagio, dunque: «Chi conosce la mia lunga 

carriera - incalza Baldessari - sa che in sessant' anni ho spesso preso ispirazione da opere di altri 

artisti, ricontestualizzate in chiave ironica. L' accusa della Fondazione Giacometti è 

completamente sbagliata e io difenderò con forza la mia libertà di artista». Replica Véronique 

Wiesinger, direttrice della Fondazione Giacometti, che ha presentato il caso al Congresso 

internazionale contro la contraffazione che siè tenuto nei giorni scorsia Parigi: «Prada è 

giustamente attenta alla tutela dei suoi prodotti e del suo marchio, ma non ha rispettato affatto i 

                                                
101 Cfr. C. Caliandro, Lo strano caso Baldessari-Giacometti, in “Artribune”, 16 marzo 2011. 
http://www.artribune.com/2011/03/lo-strano-caso-baldessari-giacometti/  (consultato il 30/11/2012). 
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diritti d' autore di Alberto Giacometti, la sua opera, il suo nomee la sua immagine». Ribatte l' 

avvocato Massimo Sterpi, legale di Baldessari: «È un caso surreale. Trattano un artista famoso in 

tutto il mondo come un qualunque falsario, mentre è del tutto evidente che non di plagio si è 

trattato ma di omaggio e parodia. Un' operazione ricorrente nell' arte contemporanea, e sempre 

legittima. A partire dalla Gioconda coi baffi di Duchamp, che non è certo un plagio di 

Leonardo...».102 

 

 
Fig. 35: Immagine della mostra “Giacometti Variations”.  

Fonte: http://www.domusweb.it/it/art/john-baldessari-alla-fondazione-prada/ 

  

Nel 2011 la fondazione presenta il progetto “Ex limbo” di Rotor, tra il 13 aprile e 

il 5 giugno, un collettivo composto da sei membri: Tristan Boniver, Lionel 

Devlieger, Michael Ghyoot, Maarten Gielen, Benjamin Lasserre, Melanie Tamm, 

che si occupano di progetti nell’ambito dell’architettura e del design. 

L’esposizione parte dalla riflessione per gli elementi e i materiali utilizzati, creati 

da Prada in collaborazione con OMA, per le sfilate nel periodo che va dal 1993 al 

2011. Il visitatore si trova a contatto con “oggetti da magazzino”: sedute in 

polietilene, tubi di acciaio, specchi, panche di schiuma espansa fino ad arrivare 

alla passerella rivestita in vinilico bianco utilizzata per la sfilata della collezione 

Autunno-Inverno 2011. Un insieme di pezzi, di parti delle sfilate che sono la 

storia di Prada e della sperimentazione sui materiali che la maison, in 

                                                
102 Cfr. A. Besio, Sequestrate le statue di John Baldessari, in “La Repubblica”, 11 febbraio 2011. 
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collaborazione con OMA, ha sempre portato avanti all’interno di una politica 

aziendale volta alla ricerca.103 

“Artribune” ha dedicato uno spazio a questa particolare mostra: 
“Alla Fondazione Prada di Milano, i Rotor - che potete sentire nel video “allegato” qui - 

ricompongono volumetricamente gli allestimenti delle sfilate. Dai seggiolini agli spalti, dalle luci 

alle strutture metalliche, le isole di materia diventano materiali rimessi in mostra. Pezzi di mondi 

che mostrano la vita ulteriore delle cose e il loro lato inverso. Una mostra che inaugura stasera, per 

scoprire - fino a giugno - questo collettivo di visionari architetti belgi. 

L’hangar della Fondazione Prada sembra il ventre di balena. Un gigantesco cetaceo di cemento che 

ha ingoiato una nave da carico con i suoi pallet. Niente sembra essere stato metabolizzato né 

trasformato. La colpa sembra essere del silenzio e dell’ordine che sono ovunque. 

Ogni merce ora negli spazi è stata precedentemente rimossa dal proprio modus di transitorietà 

diventando materia fuoriuscita, stato neutro molecolare, residuo di magazzino e svelamento 

condizionato. Il nome di questo percorso interiore ha infatti titolo Ex limbo. Memorie letterale di 

una fuoriuscita di hardware dall’industria dell’accatastamento e dell’anonimità. L’autore di questo 

nuovo assetto degli spazi è un collettivo formato nel 2005 da sei ragazzi tra i 25 e i 39 anni, tutti e 

sei progettisti e visionari di Bruxelles (Tristan Boniver, Lionel Devlieger, Michael Ghyoot, 

Maarten Gielen, Benjamin Lasserre, Melanie Tamm). Loro si fanno chiamare Rotor, vantano già 

partecipazioni importanti quali l’ultima Biennale di Architettura e sono assidui fabbricatori. Tanto 

di idee quanto di rielaborazioni installative. Per questo appuntamento milanese, i Rotor hanno 

lavorato negli spazi della Fondazione per oltre quaranta giorni. A partire dalla fine delle sfilate 

donna, autunno/inverno, il collettivo ha ricomposto geometricamente tanto lo scenario esistente 

del catwalk quanto volumi e volumi di spume poliuretaniche, bancali di luci al neon, lastre di 

vetro, superfici specchianti, rivestimenti metallici, strutture liminali di ferro, seggiolini, panche e 

assiti di legno. L’effetto visivo di quelle che loro hanno denominato isole e che formalmente 

risultano assemblaggi architettonici di materiali da struttura deriva da un processo di spostamenti. I 

Rotor infatti hanno visitato i tre maggiori magazzini di stoccaggio della Fondazione Prada (di cui 

uno a Milano e un altro in Toscana) per restituire agli allestimenti dei set per sfilata un nuovo 

verso, un nuovo senso. Per coloro che avranno la possibilità di camminare in mezzo ai volumi, 

allusivamente incastonati fra loro, si consiglia di far caso ai dettagli. A Ex limbo, ad esempio, è 

stata conferita una struttura quasi volutamente trascendentale. A partire dall’ingresso, infatti, sono 

state accumulate griglie di ferro e strutture metalliche che poi, verso la fine del percorso, si 

sviluppano e si alleggeriscono attraverso i richiami metaforici di sostegni lignei e lastre trasparenti 

di acetato. Da notare anche che ogni bancale reca su di sé, in maniera equivalente, i segni del 

tempo di magazzino e i tagli che i Rotor hanno dovuto praticare agli involucri della merce, in 

modo da visionare il contenuto di ciascun volume. Intervistati, due esponenti dei Rotor hanno 

ribadito che “il progetto deriva da un processo vettoriale di spostamenti e di forme. ‘Ex limbo’ è 

come un flusso, uno sviluppo ricostruttivo di materiali deposti altrove che hanno a disposizione 

                                                
103 Cfr. Rotor. Ex Limbo, catalogo della mostra a cura di Germano Celant e Rotor (Milano, Fondazione Prada), Progetto 
Prada Arte, Milano 2008. 
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nuova vita. Volumi che dopo essere stati assemblati in serie sono ora riabilitati a ricevere la 

giusta distanza di osservazione, rivelando dunque una intrinseca natura scultorea”.”104 

Anche “La Repubblica” dedica un articolo al progetto del Rotor: 
“TUTTO quello che resta, quello che la risacca della modernità lascia dietro di sé. È un flusso 

indifferente di rovine e detriti, ma anche una precisa qualità del paesaggio contemporaneo, dell' 

architettura. È lo spazio spazzatura, così come lo definisce Rem Koolhaas nel suo libro Junkspace, 

del 2004. Una lezione che i Rotor hanno ben inteso con altri gruppi affini, come i berlinesi 

Raumlabor. Dal 2005, infatti, questi sei giovani di stanza a Bruxelles si costituiscono in un 

collettivo. Hanno tra i 25 e i 37 anni e formazioni disparate. Tre architetti, un attore, una sociologa 

e uno scultore-designer. Analizzano il flusso dei materiali di scarto dell' industria e dell' edilizia. 

Ne studiano provenienza, qualità, storia e destino. Gli esiti sono teorici, tra scritti e conferenze; ma 

anche pratici, con progetti di architettura e design. Protagonisti del Padiglione del Belgio alla 

scorsa Biennale di architettura a Venezia, si fanno notare da Germano Celant, direttore artistico 

della Fondazione Prada, che li invita a Milano. Qui, nei magazzini di Prada, scovano le passerelle 

delle sfilate dal 1993, allestimenti disegnati negli ultimi dieci anni dallo studio di Koolhaas, Oma-

Office for Metropolitan Architecture. Quello spreco di materiali e d' idee progettuali spinge i Rotor 

a ricombinarli in un' installazione. All' ingresso ci accoglie un muro di sedute in polietilene verdi e 

rosa, seguono tribune in ferro, cataste di legno, specchi. Tutto appare casuale, ma anche studiato, 

tra silenzio e luci museali, tenui abbastanza da creare un' aura sacrale intorno ai detriti. Un po' 

magazzino e un po' santuario, l' installazione dei Rotor conserva anche le passerelle intatte delle 

ultime sfilate, una struttura bianca e gialla su due livelli da cui si ha una prospettiva aerea su quel 

monumentale stoccaggio. Il titolo dell' installazione, Ex limbo, evidenzia la sospensione dei 

materiali, apparati effimeri che ricevono solo pochi istanti di clamore prima di essere archiviati per 

sempre. Ora il rapporto tra Rotor e Koolhaas continua. In autunno i Rotor cureranno l' allestimento 

della sua mostra al Barbican a Londra.105” 

 

                                                
104 Cfr. G. Bria, Il resto del sogno, in “Artribune”, 13 aprile 2011. http://www.artribune.com/2011/04/il-resto-del-sogno/ 
(consultato il 01/12/2012). 
105 Cfr. C. Campanini, Prada fa sfilare gli scarti di magazzino, in “La Repubblica”, 30 aprile 2011. 
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Fig. 36: Immagine della mostra”Ex limbo”. Fonte: https://www.artribune.com/2011/04/il-resto-

del-sogno/ 

 

Quasi in contemporanea con l’apertura di questa mostra la fondazione annuncia il 

nuovo spazio espositivo a Venezia: Ca’ Corner della Regina. Luogo che afferma 

l’identità Prada anche nel suolo veneziano e al quale si dedicherà un capitolo a 

parte. 

  



87 
 

2. Fondazione Prada a Milano: il nuovo museo di Largo Isarco 

L’apertura del nuovo spazio espositivo prevista per il 2013 segnerà un nuovo 

inizio per la fondazione; non si tratta solo di un museo ma di un polo dove 

verranno racchiuse tutte le attività della Fondazione Prada e dell’industria Prada: 

arte, moda e architettura coesisteranno in un unico grande spazio. Questo nuovo 

polo museale sarà l’identità culturale di Fondazione Prada a Milano, nato 

dall’esigenza di espandere le proprie collaborazioni con artisti, musei 

internazionali, architettura, cinema e design.   

Il progetto, affidato a Rem Koolhaas, si apre su un vecchio edificio industriale in 

Largo Isarco, una ex distilleria del 1909, che ospita ora gli uffici della fondazione 

e gli archivi di Luna Rossa. Un’enorme area di 17.500 metri quadrati ai quali si 

andranno ad aggiungere i 10.000 elaborati nel nuovo progetto agli esistenti 7.500. 

Gli edifici progettati avranno diverse destinazioni d’uso, la nuova Torre a più 

piani ospiterà la collezione permanente Prada106, gli spazi esistenti, ristrutturati, 

invece saranno destinati alle mostre temporanee, alla moda, alle performances e 

una parte di essi ospiteranno anche uffici e magazzini. 

Il luogo scelto è appunto un vecchio edificio industriale menzionato per la prima 

volta nella prima metà del XX secolo in un documento del Comune di Milano che 

da il permesso di costruire in questo sito una distilleria; durante la seconda guerra 

mondiale vengono aggiunti, agli edifici già esistenti, due magazzini nel lato 

occidentale del grande spazio per far fronte alle esigenze di guerra; l’edificio 

rimarrà poi in uso come distilleria fino al 1970. I grandi spazi industriali presenti 

offrono una grande possibilità di sfruttare al meglio l’intera area, per un progetto 

unico nel suo genere, come afferma anche Rem Koolhaas: 
“La bellezza del progetto di Largo Isarco è che non impone soluzioni univoche. Il complesso 

presentava un’insolita varietà di condizioni spaziali. Di fatto aveva un unico, enorme spazio 

“industriale”, della tipologia che ora domina l’industria culturale, mentre il resto aveva quasi 

un’intimità abitativa e si articolava in stanze invece che in grandi ambienti. Fortunatamente la 

qualità dell’oggetto preesistente non era così strabiliante da impedire alterazioni. Decisamente non 

si trattava di un monumento, così eravamo liberi di aggiungere delle forme e di sottrarne altre. 

                                                
106 La collezione Prada, come afferma Germano Celant, da sola dovrebbe coprire circa 20.000 metri quadrati dell’area: 
Cfr. Koolhaas e la casa stregata – È un Koolhass visibilmente emozionato, perfino meno brillante del solito quello che 
il 07 aprile scorso ha raccontato il progetto per la nuova sede della Fondazione Prada a Milano, in “Domusweb”, 07 
maggio 2008, sezione architettura. http://www.domusweb.it/it/architecture/koolhaas-e-la-casa-stregata-/ (consultato il 
10/11/2012). 
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Abbiamo potuto interpretare l’intero complesso come un catalogo di tipologie, aggiungendo quello 

che mancava a un inventario già molto ricco.”107 

 

 
 Fig. 37: Un’immagine di Largo Isarco a Milano. Fonte: Fondazione Prada, Ca’ Corner della 

Regina,  a cura di Germano Celant, Progetto Prada Arte, Milano 2011. 

 

Gli edifici esistenti sono in qualche modo chiusi e non comunicanti con il resto 

della città e quello che il progetto intende fare è quello di liberare questa chiusura 

per mettere in comunicazione i nuovi spazi con la città di Milano: la Torre ne è 

l’esempio più emblematico, grazie alla sua facciata trasparente permetterà la 

visione dello opere anche dal di fuori e quindi non sarà collegata solo allo spazio 

interno ma metterà l’arte a disposizione di tutti. L’idea è quella di far co-esistere 

la particolarità delle nuove architetture contemporanee con la riqualificazione di 

un vecchio sito industriale, che ben si presta alla realizzazione di questa idea. Il 

piano prevede sia la demolizione di alcuni spazi esistenti sia il restauro di ampie 

aree e, come detto in precedenza, la costruzione di nuovi edifici; il cortile verrà 

lasciato libero e al posto del vecchio corpo centrale, che verrà demolito, sarà 

realizzato l’auditorium chiuso da un particolare sistema di copertura che aprendosi 

creerà una sorta di cinema-teatro all’aperto. Gli altri spazi ospiteranno una 

caffetteria, un bookshop, l’archivio Prada, uno spazio espositivo dedicato agli 

                                                
107 Cfr. Fondazione Prada, Ca’ Corner della Regina, catalogo della mostra a cura di Germano Celant (Venezia, Ca’ 
Corner della Regina), Progetto Prada Arte, Milano 2011, p. 246. 
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archivi di Luna Rossa, gli uffici amministrativi e depositi, questi ultimi già 

occupavano parte dell’area.  

Gli edifici esistenti verranno convertiti in  spazi dedicati alle mostre e agli eventi 

in un progetto di ristrutturazione che cerca di preservare le qualità “industriali” 

degli spazi andando ad integrarne l’aspetto solo ove necessario per non intaccare 

troppo la natura degli edifici, fusione di materiali diversi, di costruzioni diverse 

che siano però un unicum con tutta la struttura. Sempre Rem Koolhaas dichiara: 
“Nel nostro lavoro di conservazione abbiamo imparato a vigilare sull’inflazione degli spazi. 

Porzioni sempre più ampie del mondo industriale vengono trasferite all’industria dell’arte. 

Finiscono per svolgere funzioni per le quali non erano stati progettati. Per me, il prototipo 

fondamentale rimane la turbine hall della Tate: uno spazio sbalorditivo che ha costretto l’arte ad 

essere ugualmente sbalorditiva. Penso che uno spazio simile richieda dimensioni insostenibili per 

l’arte. Il progetto di Anish Kapoor era un capolavoro di estensione, ma alcuni progetti erano 

chiaramente sovradimensionati. Sarebbe interessante reintrodurre le piccole dimensioni. Per 

questo motivo non abbiamo usato l’ambiente più ampio come spazio espositivo ma come forma 

sofisticata di deposito.”108 

La diversità spaziale del nuovo museo espande le possibilità di messa in scena 

dell’oggetto artistico: le sale industriali e la Torre, emblema del nuovo spazio 

espositivo, saranno i due punti forza dentro i quali si focalizzerà il dialogo tra le 

arti e l’ambiente circostante.  

In una intervista del 2008 di Enrico Arosio a Miuccia Prada nell’”L’Espresso” è 

lei stessa che da una visione d’insieme del nuovo polo museale milanese: 
“Enrico Arosio: Signora Prada, avete scommesso anche voi sul futuro di Milano. 

 Miuccia Prada: Sarò sincera: è mio marito che ha insistito. Io ho pensato a lungo a New York e a 

Londra, e anche a Venezia per via delle sinergie con la Biennale. Alla fine abbiamo deciso. Così. 

Ne abbiamo discusso molto con Koolhaas. In quindici anni abbiamo tessuto una rete di relazioni 

internazionali importanti, e ci serve un luogo fisico dove esporre le opere: sia della Fondazione sia 

le nostre. Anche se non amo affatto definirmi una collezionista. 

Enrico Arosio: Perché? 

Miuccia Prada: Per me l’arte è un processo di conoscenza. Studiare, imparare, lavorare con gli 

artisti. Le loro opere sono state pensate per la Fondazione. Dalle prime esperienze, la scultura anni 

Sessanta, Settanta, Michael Heizer, Mark Di Suvero, Walter De Maria, insieme a Germano Celant, 

il nostro direttore artistico, ci siamo enormemente allargati ad altri linguaggi, video, fotografia, 

architettura. Per me l’arte è uno strumento di conoscenza del mondo, conoscenza reale, 

politica.“109 

                                                
108 Cfr. Fondazione Prada, Ca' Corner della Regina,  op. cit., pp.  248-249. 
109 Cfr. E. Arosio, Il museo veste Prada, in” L’Espresso”, 16 aprile 2008. 
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Quello che viene definito il Museo Ideale, una galleria multi-funzionale, sarà il 

nucleo principale attorno al quale ruotano gli altri edifici, l’idea è quella di un 

luogo dedicato alle esibizioni temporanee e agli eventi culturali; il complesso 

comprende due edifici con caratteristiche costruttive diverse. Il Museo Ideale è 

concepito come un unico blocco all’interno del quale le gallerie sono scavate, per 

il progetto è stato studiato uno specifico materiale costruttivo: una particolare 

schiuma di alluminio, materiale che è allo stesso tempo denso e leggero con una 

facciata molto irregolare. Il Podium è una sorta di piazza, uno spazio aperto, 

completamente trasparente sul quale poggia una trave, la galleria più versatile del 

museo, che può accogliere mostre temporanee, installazioni di grandi dimensioni, 

eventi di moda e altri spettacoli. La trave, situata sopra il Podium è alta quattro 

metri e possiede tre facciate in vetro, la quarta è uno spesso muro di appoggio 

dove sono collegati gli ingressi; il suo spazio interno è molto flessibile e può 

essere usato nelle sue dimensioni totali o venir diviso in stanze a seconda delle 

esigenze museali 

 Tutti gli spazi progettati possiederanno standard molto alti per quanto riguarda la 

climatizzazione e l’illuminazione, che permetteranno alla Fondazione Prada di 

assicurare il più alto grado di rispetto e mantenimento delle opere d’arte esibite, in 

particolar modo di quelle più fragili e delicate.  

Altre parti importanti del nuovo progetto sono un baldacchino e l’atrio, due zone 

di passaggio progettate in modo da essere usufruite anche come spazi espositivi, 

che occupano un piccolo spazio situato tra il muro perimetrale, il Museo Ideale e 

gli edifici preesistenti; il tetto dell’atrio verrà rivestito completamente di vetro 

mentre il baldacchino è la struttura che subirà maggiori interventi poiché verrà 

completamente ricostruito per portarlo alla dimensioni originali. Questi due edifici 

ricoprono un ruolo di passaggio importante, dal baldacchino infatti è possibile 

arrivare al Podium e alla lunga trave, inoltre si pone in continuità con gli edifici 

esistenti che portano verso la Torre. 

La parte centrale dell’area  museale è il frammento del vecchio magazzino 

costruito durante la seconda guerra mondiale progettato per le performance, vari 

eventi e per le proiezioni cinematografiche. Questo edificio ha la possibilità di 

poter essere aperto mediante delle porte scorrevoli di 34x5 metri, include una sala 

per le proiezioni, luci scenografiche e un pavimento scorrevole che da molte 
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possibilità di variabilità dell’area. La facciata è di alluminio riflettente che funge 

anche da specchio, quando le porte sono chiuse si ha la totale insonorizzazione 

dell’area mentre con le porte aperte lo spazio può essere sfruttato come un museo 

all’aperto. 

La torre è la parte più imponente dell’area ed è una sorta di simbolo per la città 

della presenza della Fondazione Prada; completamente trasparente permette la 

visione delle opere anche a chi non è all’interno del museo, inoltre l’entrata diretta 

dalla strada la rende un complesso autonomo e non dipendente dal resto del 

complesso museale. La sua struttura irregolare, divisa verticalmente in quattro 

sezioni, due con forma cuneiforme e due a forma rettangolare, segue una logica 

strutturale formata da grandi travi di cemento orientati alternativamente livello per 

livello, che creano un modello alternato aperto/chiuso in ogni facciata; queste 

travi sono legate ad un nucleo sottile che permette la circolazione ai piani. La 

torre è composta da nove piani, serviti da un ascensore panoramico: sei gallerie 

espositive, due piani che ospitano le cucine e il ristorante e un piano dedicato 

all’accoglienza clienti. Metà delle gallerie possiedono un “normale” pavimento, 

l’altra metà invece ha una forma cuneiforme, inoltre vi è una distinzione tra i 

livelli più alti e più bassi: i livelli più bassi sono adatti ad ospitare opere di piccole 

dimensioni mentre i livelli più alti possono ospitare opere d’arte di dimensioni 

maggiori.  

Gli edifici che erano già presenti saranno destinati ad accogliere una grande hall, 

uno spazio dedicato alle installazioni, una galleria-uffici, una haunted house 

(come la definisce Koolhaas stesso), gli archivi di Prada e di Luna Rossa, mentre 

gli edifici di nuova costruzione comprendono la Torre, il Box e il Museo Ideale. 

La great Hall e il suo seminterrato fungeranno da magazzino dove le opere 

verranno depositate in stanze che possono venir anche parzialmente aperte al 

pubblico; la haunted house invece è una inusuale struttura verticale con varie 

stanze e balconi che si affacciano sia all’interno della struttura che all’esterno 

verso la città; il loro interno è stato progettato per essere decorato con wallpaper 

intercambiabili (proprio come quelli presenti nell’epicentro Prada di New York, 

che genereranno un ambiente vario e sempre diverso. Alcune parti dell’edificio, 

come il bookshop, il caffè, il ristorante avranno anche un’entrata che si affaccerà 

direttamente sulla città per integrare parte del complesso alla città di Milano, così 

che questi spazi possano diventare un luogo di aggregazione per la città, lo stesso 
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concetto che Odile Decq ha messo in pratica per il nuovo MACRO  di Roma dove 

la terrazza-paesaggio e il foyer sono liberamente accessibili al pubblico.   

Il nuovo museo è dunque un progetto innovativo dove trovano spazio opere 

d’arte, proiezioni cinematografiche, performances e moda in un dialogo costante 

tra realtà diverse, sarà anche un nuovo luogo di aggregazione per Milano, un 

modo nuovo di pensare ad una Milano diversa, aperta ai nuovi influssi mondiali 

dell’arte, sempre Miuccia Prada afferma: 
“Enrico Arosio: Lei è una figura internazionale basata a Milano. Da cittadina e imprenditrice 

quali sono le urgenze della città: infrastrutture, traffico, inquinamento? 
Miuccia Prada: Perché mi vuole estorcere banalità? Non sono un’esperta di traffico né di periferie 

né di rom. Io opero nella moda e nella cultura. Milano per me ha delle urgenze culturali. Ha grande 

bisogno di apertura internazionale e offerte culturali di alto livello. È ancora isolata 

intellettualmente dai grandi flussi mondiali. È chiusa, e in questo rispecchia l’Italia. 

Enrico Arosio: L’Expo è una prospettiva nuova? Un’occasione di ripensamento della città? A 

Torino, per i Giochi 2006 si è realizzato parecchio, rubando poco. 

Miuccia Prada: Cosa posso dire? Ancora non mi è chiaro chi pagherà questa Expo. Io comunque 

non vedo grande allegria. Nostri assistenti giovani ci dicono: abbiamo voglia di andare a Londra, 

Parigi, New York. Molti dicono che si annoiano, che non c’è gara con altre città. In realtà, mentre 

procede la globalizzazione economica e culturale, noi italiani stiamo diventando esotici. 

Enrico Arosio: Che cosa vuol dire? 

Miuccia Prada: Quello che ho detto: gli esotici siamo noi. Io conosco bene Shanghai, Hong Kong, 

Bangkok; Tokio, altre città cinesi e del Far East. E Hong Kong, ai miei occhi è già vecchia rispetto 

a Shanghai. La velocità della trasformazione è impressionante, l’ansia di crescere, nel bene e nel 

male, fa quasi paura. A Dubai da un incrocio di etnie, indiane, africane, asiatiche nasce una nuova 

città. È in atto uno scambio epocale, anche violento. Quando torno in Italia mi accorgo di quanto 

siamo piccoli e antichi. O l’Europa si rafforza o rischia di essere spazzata via.”110 

  

                                                
110 Ibidem. 
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3. Fondazione Prada a Venezia: Ca’ Corner della Regina 

La presenza di Fondazione Prada a Venezia era stata sempre marginale o 

presente attraverso collaborazioni con la Mostra del Cinema o con la Fondazione 

Cini, dal maggio 2011 invece inaugura una grande mostra al palazzo Ca’ Corner 

della Regina, messo a disposizione dalla fondazione Musei Civici veneziani per 

un periodo di sei anni con intesa di rinnovo, intesa ancora più solida dopo 

l’acquisto del palazzo da parte dei signori Prada.  

Il 31 maggio 2011 la fondazione annuncia ufficialmente l’apertura dello storico 

palazzo veneziano con una mostra che riassume la storia dell’identità artistica 

della fondazione; partendo dalla collezione raccolta nel corso degli anni, la mostra 

si caratterizza per una molteplicità di interventi e collaborazioni con musei 

stranieri come il Mathaf Arab Museum of Modern Art, il Museum of Islamic Art 

di Doha e ultimo, ma non per la sua importanza, il museo dell’Hermitage. Gli 

ambienti aperti al pubblico sono limitati e il restauro è solamente conservativo, e 

documenteranno il dialogo, sempre in evoluzione, con istituti museali 

internazionali: un insieme di presentazioni e di contenuti trasversali che sono 

testimonianza dell’intreccio tra il moderno e il contemporaneo, tracce di un futuro 

percorso per le attività della fondazione. I diversi progetti della mostra sono stati 

sviluppati in collaborazione con architetti, artisti e famosi curatori: Nicholas 

Cullinan si è occupato della parte dedicata all’arte italiana tra il 1952 e il 1964, 

Thomas Demand ha invece intrecciato il suo lavoro fotografico con una selezione 

di vetri provenienti dal museo veneziano di Murano; lo scambio tra l’identità 

storica e contemporaneità nel Medio Oriente è stata identifica da Jean-Paul 

Engelen nel rapporto tra un astrolabio seicentesco e un’opera dell’artista siriana 

Buthayana Ali. Marco Giusti ha sviluppato il confronto tra cinema e arte mettendo 

in parallelo i film di Todd Solondz e le video animazioni di Nathalie Djurberg, il 

rapporto e il dialogo inedito tra le porcellane Meissen dell’Hermitage e Fait 

d’Hiver (1988) di Jeff Koons è stato analizzato da Lydia Liackhova. A completare 

la storia della Fondazione, vi sono presenti le sezioni dedicate al progetto di Rem 

Koolhaas/OMA per la nuova sede di Largo Isarco . 

L’edificio di Ca’ Corner della Regina è modulato su tre livelli e la presenza di due 

ammezzati tra piano terra e primo piano con paramento in pietra d’Istria sulla 

facciata principale e bugnato dal pianterreno fino al mezzanino; gli interni si 

caratterizzano per la presenza di due piani nobili i cui porteghi sono tra i più 
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imponenti a Venezia. Il programma di recupero e di restauro si attuerà in sei anni 

e sarà articolato in tre fasi di intervento, la prima elaborata in comune accordo con 

la Soprintendenza prevede interventi di messa in sicurezza delle superfici di 

pregio artistico e architettonico, il rilievo di tutte le parti impiantistiche incoerenti, 

la manutenzione dei serramenti lignei, l’eliminazione delle partizioni non 

originarie e il recupero degli spazi destinati a uffici e servizi. Tali lavori hanno 

consentito l’apertura parziale del palazzo: piano terreno, primo e secondo piano 

mezzanino e primo piano nobile. La prima fase del progetto di manutenzione 

riguarda il restauro degli apparati decorativi ed è stata portata a compimento con 

la messa in sicurezza degli affreschi, stucchi e materiali lapidei che ornano il 

portego e le otto sale del primo piano nobile, i lavori inoltre hanno consentito di 

fare un rilevamento sullo stato di conservazione delle superfici decorate.  La 

direzione dei lavori è stata affidata a Prada S.p.a.- Divisione Engineering, a 

Romeo Scarpa e Roberto Rigon, le opere edili sono state dirette dalla I.C.R.E. 

BCB S.r.l. di San Donà di Piave (VE), la ditta Tramonte Elettroimpianti 

Engineering S.r.l. di Venezia si è occupata invece di tutto l’impianto elettrico 

mentre l’illuminazione è stata affidata alla Viabizzuno S.r.l.di Bentivoglio (BO). I 

lavori di restauro degli affreschi sono stati affidati al COREST-Consorzio 

restauratori s.r.l. di Roma, le pitture, gli stucchi e le pietre hanno subito un 

restauro conservativo grazie all’intervento di Adriano Cincotto di Venezia e gli 

infissi e le opere in legno sono state restaurate dall’Augusto Capovilla S.a.s di 

Venezia. 

Il palazzo, che si affaccia sul Canal Grande, era proprietà della famiglia 

Cornaro dopo essere stato venduto dai Mocenigo nel 1458; Caterina Cornaro si 

servì di questa dimora in alternativa alla sua residenza ad Altivole. Costruito tra il 

1724 e il 1728 sulle rovine del vecchio palazzo, che diede i natali a Caterina 

Cornaro, il palazzo presenta delle caratteristiche che si avvicinano alla vicina Ca’ 

Pesaro. La fabbrica del palazzo, progettato da Domenico Rossi, iniziò nel 1724, il 

progetto ci è noto solo attraverso il disegno della planimetria del pianterreno: la 

facciata è indicata con una larghezza di circa 40 metri e la profondità di circa 80 

metri, mentre gli spazi interni dovevano organizzarsi intorno ad un grande cortile 

centrale. Inglobando una serie di case affacciate su calle della Regina l’architetto 

elabora la costruzione di questo magnifico palazzo; la facciata si mostra nel suo 

verticalismo nell’alta zona basamentale a due piani, che viene comunque smussata 
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dall’orizzontalità dei tre fornici dei portali. Per quanto riguarda le decorazioni 

degli interni, che risalgono al 1740, non si hanno delle informazioni chiare 

sull’autore e le prime notizie riguardano un certo Gaetano Zompini il quale fu 

pagato per un lavoro non meglio specificato nelle carte d’archivio, sembra che la 

decorazione sia stata completata per volere di Caterina Cornaro: il 3 aprile 1773 lo 

stuccatore Vicenzo Colomba e il pittore Costantino Cedini notificano il 

pagamento per i lavori compiuti nei soffitti  del mezzanino, lo stesso Cedini, ma 

dieci anni più tardi, sottoscrive un contratto per realizzare le storie di Alessandro 

Magno sul soffitto del portego del primo piano nobile, queste decorazioni sono 

state poi coperte con allegorie e scene mitologiche, dipinte forse da Giovanni 

Scajario. Gli affreschi parietali invece ritraggono la storia della famiglia Cornaro, 

in particolare la celebrazione di Caterina, regina di Cipro111.   

La proprietà del palazzo, dopo la morte di Caterino Cornaro, che lo donò a papa 

Pio VII, passò ai fratelli sacerdoti Cavanis i quali lo vendettero al Municipio; in 

seguito fu sede del Monte di Pietà fino al 1969 e acquistato poi nel 1975 dalla 

Biennale di Venezia che vi installò l’Archivio Storico delle Arti Contemporanee. 

Il restauro, completamente finanziato dalla Fondazione Prada, è al momento 

conservativo ed è stato pianificato in modo da rispettare la storia del palazzo in 

base alle direttive della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 

Venezia e della Laguna, con l’affiancamento della fondazione Musei Civici di 

Venezia. Con l’installazione dell’Archivio Storico delle Arti l’edificio subì 

numerosi interventi che ne modificarono l’aspetto, uno dei primi interventi 

restaurativi è proprio quello di eliminare i muri che separavano le varie stanze 

dell’archivio, installati nel 2005, e la messa in sicurezza degli affreschi ai piani 

nobili; il progetto si compone in due grandi fasi: la prima, dal gennaio al maggio 

2011, comprende la messa in sicurezza dei dipinti, degli stucchi e la pulizia, per 

preparare la fase di restauro vera e propria; durante la seconda fase, dal gennaio 

2012 tutti i lavori relativi alla messa in sicurezza, e al restauro verranno definiti e 

portati a termine. La prima fase del restauro, come detto in precedenza, riguarda la 

pulizia e la messa in sicurezza dell’edificio, in particolar modo la rimossine della 

moquette nei piani nobili, operazione che verrà eseguita anche per pavimenti in 

legno, sempre nei piani nobili. Il restauro delle porte in legno, delle finestre e dei 
                                                
111 Questi affreschi sono ascrivibili a Giuseppe Montanari e incorniciati da stucchi di Giuseppe Castelli: Cfr. M. Frank, 
A house and a family in Fondazione Prada, Ca' Corner della Regina, catalogo della mostra a cura di Germano Celant, 
op. cit., p. 37. 
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battenti richiedono invece interventi costanti soprattutto nelle stanze dove il 

pubblico avrà accesso. Da un punto di vista tecnico gli affreschi del palazzo 

corrispondono ai tipici dipinti veneziani del periodo della costruzione del palazzo: 

l’uso dell’intonaco grezzo da ai dipinti una consistenza materica, gli affreschi 

sono stati realizzati partendo da colori piuttosto diluiti e finiti con pesanti 

pennellate usando una calce colorata. Dei segni marcati, che facevano parte del 

disegno preparatorio, sono visibili nell’intonaco di superficie con impronte delle 

griglie usate per dividere il muro da decorare; lo stato di conservazione degli 

affreschi non è buono e gli affreschi portano i segni del tempo e della 

trascuratezza, il loro sfaldamento è evidente come il loro distacco, i loro graffi e le 

loro abrasioni. Sono in egual modo visibili i tentativi di restauro passati usando 

dei fissativi che ne hanno alterato il colore originale. Le condizioni dei dipinti sul 

soffitto e in alcune stanze è migliore anche se un buon numero di danni è stato 

fatto quando sono stati installati i sistemi elettrici. Una buona parte dei marmorini 

sono stati realizzati con il gesso marmorino per dare lucentezza ai colori, ora 

coperti da strati di vernice che ne hanno mascherato il colore originale. Per quanto 

riguarda gli stucchi e gli affreschi il lavoro di restauro è cominciato con la pulizia 

attraverso l’utilizzo di spazzole e spugne per rimuovere la polvere e lo sporco 

dalla superficie degli affreschi; la pellicola pittorica e l’intonaco fresco sono stati 

consolidati con l’iniezione di malta idraulica e resina acrilica in soluzione liquida, 

le aree più critiche sono state invece trattate con l’inserimento di micropin in fibra 

di vetro. Tutte le parti delle cornici che stavano cadendo o che sono cadute sono 

state ricostruite usando malte simili e quelle originarie, gli acquerelli sono stati 

usati invece per reintegrare parte delle abrasioni negli affreschi, specialmente 

nelle parti più basse. Il marmorino e gli stucchi in rilievo sono stati puliti 

utilizzando pennelli e aspiratori per rimuovere tutti i depositi, mentre gli intonaci 

freschi sono stati consolidati mediante l’iniezione, come nel caso precedente, di 

malta idraulica e resina acrilica in soluzione acquosa; il marmo rosso di Verona è 

stato pulito usando acqua deionizzata e sostanze tensioattive.112  

Nonostante i primi interventi di restauro non è stato possibile aprire al pubblico 

tutte le stanze del palazzo e all’apertura del palazzo la mostra si articola attraverso 

le stanze tra il piano terra, il primo piano nobile e una parte del mezzanino, 

                                                
112 Per tutte le informazioni riguardo gli interventi di restauro: Cfr. Fondazione Prada, Ca' Corner della Regina, op. cit., 
pp. 38-55. 
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quest’ultimo dedicato al progetto per la costruzione del nuovo museo Prada a 

Milano.  

 

 
Fig. 38: Immagine della facciata del palazzo. Fonte: http://www.e-flux.com/announcements/ca-

corner-della-regina/  

 

Il percorso tra le opere inizia subito all’ingresso dove si è avvolti quasi per 

caso in uno splendido Frank Stella con il suo Abajo (Running V) (1964); artista di 

origini italiane che opera in America, già alla fine degli anni Cinquanta dipinse le 

sue prime tele senza cornice ove protagoniste erano linee geometriche, fino ad 

arrivare poi negli anni Sessanta a tele sagomate in cui la forma del supporto 

assume configurazioni geometriche diverse, come nel caso dell’opera in mostra. 

Le suo opere sono estremamente essenziali, impersonali: l’opera è scarica di 

qualsiasi connotazione emozionale e storica, le strisce sono i percorsi del suo 

pennello sulla tesa che non conducono che ad una pittura geometrica e spaziale. 

Nel cortile e nella sala adiacente trovano posto due opere di particolare spessore 

di due artisti ai quali la fondazione aveva già dedicato due personali: Cell 

(Clothes) (1996) di Louise Bourgeois e Perforated Object n. 18 (1990-1991) di 

Michael Heizer. L’opera della Bourgeois è una struttura architettonica costituita 
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da porte comunicanti all’interno della quale emergono oggetti appartenuti 

all’artista, la grande opera di Heizer rappresentata da un enorme masso perforato è 

invece un dialogo diretto tra superficie e volume, tra perso e leggerezza.   

 

 
Fig. 39: Perforated Object n.18 (1990-1991) di Michael Heizer.  

Fonte: http://www.artit.asia/u/admin_expht/uwtE0nVLSxHMiBQ8419I/ 

  

Il piano terra dominato da un enorme salone, che si conclude con un affaccio sul 

Canal Grande, ospita opere di vario genere divise nelle piccole stanzette alla 

destra e alla sinistra del grande salone centrale, il quale è occupato dagli 

imponenti massi di Anish Kapoor: Void Field (1989), si tratta di venti elementi in 

pietra arenaria di varie dimensioni, le pietre forate al centro sembrano essere 

senza peso e il buio del foro rappresenta l’oscurità della notte e del cielo. 

Torquoise Enamel (1967) di Donald Judd riempie una piccola stanza del palazzo, 

otto elementi in alluminio smaltati usando tecniche provenienti dalla produzione 

industriale che creano un’arte astratta, geometrica; le sue ricerche proseguono poi 

sempre verso lo studio della tridimensionalità sfruttando a pieno tutto il potenziale 

delle tecniche industriali, com’è facilmente individuabile nell’opera in mostra. 

Altra opera, unica nel suo genere, appartiene al repertorio provocatorio di 

Maurizio Cattelan Untitled (1997), si tratta di uno struzzo in tassidermia che era 

stato creato per la mostra “Fatto in Italia” all’Institute of Contemporary Art di 

Londra nel 1997. Altre due opere di due artisti uno americano e l’altro inglese 

occupano due salette adiacenti del pian terreno: Loving in a World of Desire 
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(1996) di Damien Hirst e Tub with Black Dye (1986) di Charles Ray. Damien 

Hirst, tra i più importanti esponenti della Young British Art, è famoso soprattutto 

per le sezioni di animali conservati nella formaldeide, opere che hanno suscitato 

numerosi dibattiti da parte anche di animalisti, a differenza dell’opera qui in 

mostra che presenta un aspetto giocoso e infantile: una palla colorata prende vita 

attraverso un meccanismo ad aria che la fa sollevare e roteare senza fine. L’opera 

di Charles Ray invece è molto più misteriosa e inquietante: ottocento provette 

sono inserite attraverso ottocento fori nella tinozza, ogni provetta è incollata e 

sigillata alla superficie interna della tinozza, la struttura è poi riempita con 

quaranta galloni di tintura nera113.  

Nell’ala destra del palazzo tre opere di Walter De Maria occupano una piccola 

saletta: Silver Portrait of Dorian Gray (1965), opera che rivela il concetto di 

identità per l’artista, attraverso le superfici specchianti lo spettatore diventa parte 

dell’opera, Garbo Column (1968) una colonna che rappresenta l’identità pubblica 

dell’attrice, la parte alta della colonna infatti è incisa con ventisette titoli di film in 

ordine cronologico in cui l’attrice ha recitato tra il 1922 e il 1941 e The Color Men 

Choose When They Attack the Earth (1968), quest’ultima opera in mostra è una 

superficie monocroma gialla nel cui centro vi è posta una targa in acciaio che 

porta il nome dell’opera, il giallo simboleggia il colore dei caterpillar, le massicce 

macchine utilizzate per scavare la terra. A piano terra è presente anche l’Untitled 

(1965) di Bruce Nauman ed è una delle rare sculture dell’artista, opera in fibra di 

vetro e resina in poliestere verde; poiché le sue ricerche artistiche esplorano tutte 

le possibilità offerte dai media, sia tradizionali che nuovi, indagando la 

problematica interna al linguaggio stesso questa sua opera scultorea è molto rara 

ed è uno dei pezzi di vanto della collezione Prada. 

Alle pareti che chiudono il grande salone centrale troviamo quattro opere di artisti 

italiani: Mimetico (Mimetic) (1967) di Alighiero Boetti, Grande plastica L.A. (Big 

Pastic L.A.) (1964) e Rosso plastica (1962) entrambe di Alberto Burri e Red Hair 

on Blue Dress114 (1969) di Domenico Gnoli. 

 

                                                
113 Quest’opera è quella che ha avuto più problemi durante la mostra e ha anche subito un “restauro” durante il periodo 
della mostra. 
114 Una grande riproduzione dei particolari delle trame dei capelli e del tessuto su cui essi poggiano attraverso una 
raffigurazione realistica dei dettagli che preannunciano l’iperrealismo.  
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Fig. 40: Tub with Black Dye (1986) di Charles Ray. Fonte: http://artnews.org/prada/?exi=29377 

 

 

 

 
Fig. 41: L’opera di Maurizio Cattelan Untitled (1997).  

Fonte: http://farm6.staticflickr.com/5183/5837031034_3b20daa60c_z.jpg 
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Fig. 42: Voild Field (1989) di Anish Kapoor. Fonte: http://www.artribune.com/2011/05/la-laguna-

veste-parda/ 

 

 
Fig. 43: L’Untitled (1965) di Bruce Nauman.  

Fonte: http://www.art-it.asia/p/admin_expht/40lOqfwUNBH8kPIbmD15/10.jpg 
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Proseguendo attraverso la scalinata principale si possono raggiungere il primo 

piano nobile e il mezzanino; come detto in precedenza il mezzanino è dedicato al 

nuovo progetto per il museo di Fondazione Prada in Largo Isarco, la cui apertura è 

prevista per il 2013, oltre al modellino del nuovo museo e all’esposizione di una 

serie di materiali che verranno utilizzati per la nuova costruzione vi sono opere di 

Enrico Castellani, Superficie bianca (2005), e di Andreas Slominski xGSy256z 

2009, xSBy93z 2009 e xWSy70z (2009-2011). Questa sezione include anche il 

progetto di Prada Transformer a Soho al quale OMA ha collaborato e del quale si 

è già parlato nel primo capitolo. 

 

 
Fig. 44: Immagine del progetto per il nuovo museo Prada in Largo Isarco. Fonte: 

http://www.designboom.com/weblog/images/images_2/jayme/2/pr02.jpg 

 

Prima di raggiungere il primo piano nobile si attraversa una sala nella quale ci si 

trova all’interno di un bar esotico, si tratta del The Double Club (2008-2009), 

installato per la prima volta a Londra nel 2008 e aperto per soli sei mesi, di 

Carsten Höller. Il locale si sviluppa in tre spazi: bar, ristorante e dance club. 

L’artista ha diviso ogni spazio in due parti, una di identità occidentale e l’altra 

congolese, le cui parti sono state concepite e progettate per rappresentare gli 

elementi più vitali di entrambe le culture; il Double Club è una sorta di 
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esperimento di integrazione culturale tra due realtà profondamente diverse tra loro 

dove frammenti delle due culture si susseguono e convivono nello stesso 

spazio115. Famoso in tutto il mondo per le sue opere stravaganti, si ricordino i 

cinque scivoli in acciaio installati nella Turbine Hall della Tate Modern di Londra 

nel 2006, e la sua presenza alla cinquantunesima Biennale di Venezia in 

rappresentanza della Svezia. 

 

 
Fig. 45: Il Double Club (2008-2009) ricreato nelle stanze del palazzo veneziano. Fonte: 

http://www.sounds-like-me.com/news/wp-content/uploads/2011/06/Image-9_Carsten-

Hoeller_550.jpg 

 

Il piano nobile ospita opere di grande spicco ed è il piano nel quale sono presenti 

le diverse collaborazioni tra Fondazione Prada e i musei indicati in precedenza. Il 

grande salone centrale è dominato da tre opere di grandi dimensioni, incorniciate 

dai favolosi affreschi sulle pareti, la prima delle quali è Confluenze (1967) di Pino 

Pacali. L’opera in mostra consiste in lunghe vasche di acciaio riempite di acqua 

colorata all’anilina, evidente è il richiamo alla natura, in questo caso all’acqua, 

presente in molte opere dell’artista, quella natura che richiama le sue origini 

mediterranee alle quali si sentiva molto legato. Le altre due opere appartengono 

all’artista inglese Damien Hirst Waiting for Inspiration Blue (1994) e Waiting for 

Inspiration Red (1994), a differenza dell’altra opera in mostra queste mettono in 

                                                
115 Cfr. M. Gioni, La mia Africa, in “Domus” n. 949, luglio / agosto 2011. 
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scena uno spettacolo macabro nel quale la morte è protagonista: gli insetti, che 

entrano nell’opera attraverso dei fori, vengono uccisi dal bug zapper che 

rappresenta uno sterminatore crudele che elimina ogni sorta di creatura vivente.       

In una delle stanze del piano nobile si trova la prima delle tre collaborazioni che 

Fondazione Prada ha pensato per questa mostra, una stanza coloramene illuminata 

dai Tulips (1997-2005) di Jeff Koons uno degli artisti più controversi e discussi 

nel panorama internazionale, grandi tulipani in acciaio progettati come palloncini 

grandi luminescenti, che trasmettono un senso di leggerezza contrastante con 

l’acciaio, loro materiale di costruzione. Quest’opera appartiene alle serie 

Celebrations basata su oggetti di massa e generici che riflettono l’interesse per gli 

elementi dell’infanzia, con un accento giocoso e infantile dato dal colore. L’opera 

più singolare è senz’altro Fait d’Hiver (1988) sempre di Koons, la prima opera in 

cui compare l’immagine di Ilona Staller, davanti alla quale sono accostate 

sessantotto porcellane Ars longa, vita brevis (1740-1770), provenienti dal The 

State Hermitage Museum di St. Petersburg, create da Johann Joachim Kaendler, 

mastro della manifattura Meissen116. La porcellana che domina lo spoglio tavolo, 

progettato per l’occasione da Rem Koolhaas, è il Parnasso circondato da altre 

piccole porcellane raffiguranti animali, persone e delle più svariate forme. 

L’intento è quello di creare un dialogo tra le porcellane del presente e quelle del 

passato per creare una singolare sinergia tra arte antica e quella contemporanea.  

 

                                                
116 La porcellana di Meissen è stata uno dei primi esempi europei di produzione della porcellana, per tipo e modalità di 
tecnicje realizzative, sviluppata dal 1708cda Ehrenfried Walther von Tschimhaus e dal suo successore Johann Böttger.  
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Fig. 46: L’opera di Pino Pascali Confluenze (1967).  

Fonte: http://www.r-deux.com/lart_de_vivre/yurari/DSC03106.jpg 

 

 
Fig. 47: Le opere di Damien Hirst Waiting for Inspiration Blue (1994)  e Waiting for Inspiration 

Red (1994). Fonte: http://www.phaidon.com/resource/hirst.jpg 
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Fig. 48: I Tulips (1997-2005) di Jeff Koons.  

Fonte: http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2011/6/3/1307109874455/Jeff-

Koons-s-multicoloure-007.jpg 

 

 
Fig. 49: Fait d’Hiver (1988) di Jeff Koons. Fonte: 

http://www.musemagazine.it/it/blog/art/porcelain-time.html 

 
Fig. 50: Le porcellane Meissen.  

Fonte: http://www.designboom.com/weblog/images/images_2/massimo/ppp7.jpg 
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La sala dedicata all’opera di Thomas Demand è stata progettata interamente 

dall’artista, il suo Tribute (2011) parte da una sua fotografia sulla tragedia di 

Duisburg, dove in occasione di un concerto di massa morirono diciannove 

giovani, l’artista stesso ha condotto una selezione di candelabri e di stampe che 

riguardano il cerimoniale del ricordo e della memoria degli scomparsi mettendo in 

parallelo i lumini che ricordano le giovani vittime con gli oggetti o le immagini 

della cerimonia della processione. Queste opere si mescolano in una stanza le cui 

pareti sono rivestite con una carta da parati verde, disegnata dall’artista stesso, che 

raffigura delle tende. Sono presenti inoltre due opere provenienti dal muso Correr 

Santo Anziano (1700 ca.) e Processione del Doge nella domanica delle palme, 

incisione del 1556-1559. 

Le grandi pareti che portano alla stanza, che accoglie le affascinanti opere di 

Francesco Vezzoli, sono dominate da due tele di Blinky Palermo Untitled (1967) 

e Untitled (1968); le sue ricerche artistiche, come testimoniano queste due opere, 

si concentrano sulle potenzialità dei colori e sulla loro carica emotiva. Le opere 

dell’italiano Francesco Vezzoli illuminano una piccola stanza del palazzo; l’artista 

rivisita quattro dei più famosi capolavori dell’arte attraverso un suo autoritratto e 

la splendida figura dell’attrice Eva Mendes: La nuova Dolce Vita (from the Birth 

of Venus Ludovisi to Eva Mendes) (2009), La nuova Dolce Vita (from the Ecstasy 

of Santa Teresa to Eva Mendes) (2009), La nuova Dolce Vita (from the Triumph 

of Paolina Borghese to Eva Mendes) (2009), Self Portraits as Apollo Del 

Belvedere’s Lover (2011).  

 
Fig. 51: Immagine della sala dedicata a Francesco Vezzoli.  

Fonte: http://www.wmagazine.com/w/blogs/editorsblog/blog-vezzoli-01.jpg  
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Un’altra importante collaborazione presente in mostra è quella tra Fondazione 

Prada e il Mathaf-Arab Museum of Modern Art e il Museum of Islamic Art. Il 

Mathaf è una nuova istituzione dedicata alla cultura e alla creatività araba, 

inaugurata nel dicembre 2010 a Doha, il museo nasce dalle numerose attività del 

suo fondatore e vicepresidente della Qatar Museum Authority, Sheikh Hassan bin 

Mohammad bin Ali Al Thani, la sua collezione rientra in un progetto più ampio 

per la documentazione e il patrocinio delle arti. La collezione di oltre seimila 

opere esemplifica le principali tendenze e scuole dell’arte moderna e 

contemporanea del mondo arabo dagli anni Quaranta dell’Ottocento ai giorni 

nostri; il MIA è un progetto che mette in luce la visione culturale del Qatar a 

livello locale e internazionale, la progettazione è stata affidata a I.M. Pei e 

conserva un cospicuo patrimonio di artefatti che documentano gli esiti creativi 

delle civiltà più floride del mondo islamico. Lo scopo principale di questo museo 

è di creare materiali, programmi e laboratori che coinvolgano i visitatori 

permettendo loro di esplorare il mondo attraverso l’arte islamica. Sempre in 

rapporto tra passato e presente un prezioso astrolabio del 1602 è in diretta 

comunicazione con l’opera dell’artista contemporanea Buthayna Ali, Y “Why” 

(2010), l’opera si compone di ventidue catapulte di cemento di varie dimensioni, 

dalla più corta di 77 cm alla più lunga di 200 cm, le cui dimensioni rappresentano 

le dimensioni dello stato che rappresentano, esse sono il simbolo 

dell’immigrazione forzata dai ventidue stati arabi, lo sradicamento dai loro Paesi 

d’origine, dalle condizioni difficili che loro stessi hanno creato. L’artista si pone 

tante domande e tanti perché, tanti “why” concentrandosi su tematiche quali le 

contraddizioni, le incoerenze, le preoccupazioni della società e dei loro stati. 

La sezione più importante e dedicata all’arte italiana degli anni Cinquanta e 

Sessanta, curata da Nicholas Cullinan117, ospita le opere dei più importanti 

protagonisti dell’arte italiana. A rappresentare gli anni del boom economico sono 

Lucio Fontana e Alberto Burri, le opere esposte di Alberto Burri sono: Sacco 

(1952), Grande legno combustione (1958), Tutto bianco (1958); di Fontana sono 

invece presenti Concetto spaziale Attese (1959), Concetto spaziale. La fine di Dio 

(1963), Concetto spaziale. La fine di Dio (1963), Concetto spaziale. La fine di Dio 

(1963), Concetto spaziale. La fine di Dio (1963). L’ultimo dei tre artisti presenti 

che molto ha avuto influenzato gli artisti delle generazioni successive è Piero 

                                                
117 Nicholas Cullinan è curatore di arte moderna presso la Tate Modern di Londra. 
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Manzoni, di lui in mostra sono Achrome (1958), Achrome (1958-1959), Achrome 

(1962);  altro famoso artista presente in mostra con le sue opere Isola di Capri 

(1960) e Indicazione (1961) è Mario Schifano. Fanno parte di questa sezione 

anche opere di Enrico Castellani di cui si possono ammirare Superficie nera 

(1959), Untitled (1961), Trittico (1962), Trittico argento (1966). La luce e lo 

sviluppo di una concezione spaziale sono invece alla base delle ricerche di 

Francesco Lo Savio, il complesso delle sue opere in metallo presenta un solo 

colore, siano concave o convesse rettangolari o formate con angoli di gradi diversi 

che scaturiscono dalla superficie del muro, ognuna delle opere riceve identità per 

mezzo della sua combinazione di forma, colore e luce. In mostra: Articolazione 

totale (1962), Articolazione totale (1962), Sheet metal, varnished black, 

articulated parabolic plan (1963). Infine di Salvatore Scarpitta: Kite for Invasion 

(1961) e Red Maize (1959).  

 

 
Fig. 52: Sezione della mostra dedicata all’arte italiana. Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-

UdGELQnoCKE/Tpmn4fICSCI/AAAAAAAAB90/RihJ4u5meY/s1600/fondazione+prada+ca+co

rner+della+regina+%25288%2529.JPG  

 

L’opera che appare quasi nascosta è il Nobody di Tom Friedman del 2002, una 

sorta di clone dell’artista in cartoncino attraverso il quale l’artista si rigenera. Per 

quanto riguarda i video presentati è stata importante la collaborazione con Marco 

Giusti, curatore della sezione dedicata ai video, che trova un punto di contatto tra i 
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video complessi, estremi di Solondz e i video d’arte in claymation, ugualmente 

estremi della Djurberg. Nelle opere di entrambi gli artisti vi è la presenza negativa 

dei personaggi femminili e allo stesso modo l’assenza dei personaggi paterni che 

porta in Happiness (1998) di Solondz alla messa in scena del “peccato” paterno 

che si spinge all’estremo, fino alla pedofilia e nella Djurberg scatena un conflitto 

con la propria sessualità repressa; entrambi passano dall’identificazione con i 

personaggi più giovani, ragazzi e bambini a quelle con i genitori arrivando nel 

caso di Happiness a mostrarci il padre pedofilo nella sua fragilità, nel tentativo di 

capire fino in fondo il suo dolore e la sua malattia, non diversamente accade con i 

corpi della Djurberg con le loro esplosioni di sangue. Solondz spinge i suoi 

personaggi ad azioni estreme che sembrano coinvolgerli a più livelli, i personaggi 

si muovono con i loro dolori e i loro fantasmi in una realtà tipicamente americana. 

Fondamentale nel lavoro di Solondz è il punto di vista infantile che riesce ad 

alleggerire tutte le situazioni sessualmente più pesanti e difficilmente accettabili 

per il pubblico; il punto di vista infantile e l’equilibrio costante tra ironia e 

tragedia sono elementi fondamentali anche nei lavori della Djurberg: i suoi 

personaggi sono marionette che lei stessa costruisce, distrugge e travolge alle 

quali lei stessa può dare vita e morte. I temi forti della trasformazione, 

dell’instabilità del corpo, quasi sempre femminile, del suo rapporto con la 

violenza e con il desiderio, il senso di impotenza per la passività del corpo 

femminile trovano nelle sue animazioni la tecnica ironica per mettere in scena uno 

spettacolo macabro. Di Todd Solondz sono in mostra Happiness (1998), 

Storytelling (2001), Palindromes (2004) e Life During Wartime (2009); le clay 

animation di Natalie Djurberg presenti sono invece There Ain’t No Pill (2004), 

Just a Tot (2005), It’s The Mother (2008), Jhonny (2008), Once Removed on My 

Mother’s Side (2008), Putting Down The Prey (2008), The Prostitute (2008), We 

Are Not Two, We Are One (2008) e Untitled (2010).118 

Il 5 luglio Ca’ Corner della Regina riapre con una mostra curate da 

Germano Celant: “The Small Utopia. Ars Multiplicata”, titolo che fa riferimento 

all’idea della moltiplicazione dell’oggetto artistico per favorirne la sua fruizione, 

stabilendo delle relazioni con l’industria, le nuove tecnologie e i sitemi di massa. 

L’eposizione si concentra su un periodo che va dai primi anni del Novecento sino 

                                                
118 Cfr. Marco Giusti, Lions, and Tigers, and Beras! Oh, My!, in Fondazione Prada, Ca' Corner della 
Regina,  op. cit., pp. 194-201. 
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al 1975 ed è una panoramica sulla trasformazione dell’idea di arte e della sua 

unicità, non solo attraverso opere d’arte ma esplorando anche discipline diverse 

come il cinema, le riviste, i libri d’artista e le produzioni sonore; l’idea della 

molteplicazione dell’oggetto artistico nasce con le prime avanguardie storiche a 

partire dal Futurismo, dal Suprematismo e dal Costruttivismo russo per arrivare al 

neoplasticismo tedesco e alle sperimentazioni del Bauhaus. Esplorando tra più di 

seicento opere d’arte questo concetto di moltiplicazione, l’esposizione analizza la 

piccola utopia dell’arte per tutti attraverso le sperimentazioni delle più importanti 

avanguardie artistiche del Novecento. Come nel caso della prima mostra a 

Venezia la fondazione ha affidato l’approfondimento di alcune sezioni a musei 

internazionali, il Museum of Midern Art di New York ha curato la sezione 

dedicata a Fluxus con la ricerca di Christopher Cherix, il Research Center for 

Artist’s Publications del Museo Weserburg di Brema119 ha curato la parte dedicata 

ai libri e riviste d’artista, le sale che hanno ospitato la storia del cinema 

sperimentale e del suono sono state curate da Antonio Somaini con la 

collaborazione di Marie Rebecchi mentre Guy Schraenen si è concentrato sulla 

sezione occupata dai dischi di vinile dal 1959 al 1975; in occasione del 

cinquantenario del primo Festival Fluxus in Europa del 1962, promosso per la 

prima volta da George Maciunas allo Stadtische musium di Wiesbaden, Gianni 

Emilio Simonetti ha organizzato una serie di performances e concerti Fluxus a 

partire da settembre.  

Il piano terreno del palazzo e il primo ammezzato raccolgono una selezione dei 

libri d’artista, del cinema e delle sperimentazioni alla radio che si suddividono in 

diverse sale, di cui tre dedicate ai libri e alla riviste, tra cui sono presenti le 

edizioni di Guillaume Apollinaire, Max Ernst, Fotunato Depero, Walter Gropius e 

Filippo Tommaso Marinetti, una stanza occupata dal cinema sperimentale, una 

dalle perfomances vocali, tra le quali spiccano le sperimentazioni di Raoul 

Hausmann, Kurt Schwitters e Mimmo Rotella; infine vi è una saletta dedicata ai 

dischi d’artista a partire dagli anni Cinquanta e Settanta.  

 

                                                
119 Il Centro di Ricerca per le Pubblicazioni di Artisti è una delle più importanti raccolte di opere d’arte pubblicate in 
Europa; la raccolte del Centro di Ricerca comprende più di centocinquantamila opere d’arte pubblicate tra cui libri di 
artisti, giornali, riviste, arte sonora, edizioni multimediali ed edizioni fotografiche. L’obiettivo è quello di creare una 
raccolta delle pubblicazioni di artisti a partire dagli anni Cinquanta del Novecento.  



112 
 

 
Fig. 53: Immagine della sezione dedicata alla raccolta di dischi. Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-

qwOLMMDeIIU/T_25lrg24dI/AAAAAAAAJ7c/XDx3xMxRXR0/s1600/IMG_5336.JPG 

 

Il primo piano nobile e il secondo ammezzato ospitano il fulcro di tutta la mostra, 

sono presenti oltre seicento opere di cui oggetti di design, ceramiche, tessuti, vetri, 

giocattoli ed edizioni di originali e multipli d’artista creati dalle maggiori correnti 

artistiche del Novecento: dal Futurismo italiano, al Bauhaus, al Costruttivisto 

russo, dal Neoplasticismo al Surrealismo per arrivare alle opere dei Nouveaux 

Réalistes, dell’Optical Art sino agli approcci più originali del Fluxus e della Pop 

Art. Un posto di riguardo al piano nobile è affidato a Marcel Duchamp e alle sue 

moltiplicazioni delle ruote di bicicletta, degli orinatoi e delle quattro Boîte-en-

valise (1961-1966), le sue piccole valigie che contengono la riproduzione in 

miniatura delle sue opere più importanti, una sorta di piccolo museo trasportabile; 

accanto alle opere di Duchamp si possono ammirare quelle di Man Ray come 

Cadeau (1974), un ferro da stiro in cui l’artista ha incollato dei chiodi, oggetto che 

diventa utilizzabile solo per rendere a brandelli i vestiti o la sua Venus Restored, 

1936 (1971). Tutto il salone centrale è dedicato alle avanguardie storiche, ci si 

aggira tra i multipli surrealisti, tra le sperimentazione futuriste, tra le bellissime e 

originali ceramiche costruttiviste e tra i tessuti del Bauhaus; originali sono le serie 

di cermiche di Wassily Kandinsky del 1921 e quelle rigorosamente bianche, 

almeno sino agli ultimi anni del 1920, di Kazimir Malevich con la sua Half-cup 

(1923) e la Teapot (1923). Coloratissimi e di grande impatto visivo sono i tessuti e 
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i vestiti creati da Sonia Delaunay, i suoi cappelli, ne è un esempio Hat (1927), le 

sue sciarpe e i suoi costumi come Swim tunic (1928) e i panciotti futuristi firmati 

Depero. 

A proposito della mostra Lidia Panzeri scrive in “Il Giornale dell’Arte”: 
“Come scrive in catalogo Germano Celant, curatore della mostra, l’oggetto seriale, su cui si 

incentra la rassegna, esprime l’intenzione dell’artista di sottrarre l’oggetto alla sua unicità e 

trasformarlo in multiplo, muovendo dal raro al numeroso, dalla qualità alla quantità. È un’utopia 

trasversale a tutte le avanguardie del secolo scorso di cui viene preso in considerazione il periodo 

che intercorre tra il 1901 e il 1975, a cominciare dai due movimenti di inizio secolo, il Futurismo e 

il Costruttivismo, quest’ultimo con una connotazione decisamente più politica, legata alle istanze 

rivoluzionarie. La tipologia degli oggetti, in tutto 600, varia dai volantini ai libri e alle riviste 

d’arte, dai tessuti ai servizi da tavola in porcellana, per sconfinare in quelli che saranno i nuovi 

mass media: il cinema (due sale sono dedicate alla storia del cinema sperimentale), la radio e la 

televisione. C’è anche una sezione dedicata ai dischi in vinile, curata da Guy Schraenen, uno degli 

esperti che affiancano Celant, come Anne Thurmann-Jajes, per la sezione libri e riviste, e 

Christophe Cherix del MoMA di New York a cui è affidata la documentazione di Fluxus. A questo 

proposito, nella ricorrenza del cinquantenario di questa avanguardia, Gianni Emilio Simonetti 

organizzerà, a partire da settembre, una serie di perfomance e di concerti. Non poteva mancare la 

provocazione dadaista, che conferisce dignità artistica agli oggetti più disparati, compreso il 

celebre orinatoio, con Duchamp che affida alla sua «Boîte-en valise» la sintesi del sue invenzioni. 

Ecco allora la scatola, altra tipologia che si dipana in tutto il percorso: l’oggetto racchiuso cambia 

il suo significato, sottratto a una dimensione non più lineare e cronologica e inserito in un 

procedimento casuale, insito anche nelle composizione di John Cage. Un capitolo a parte è 

rappresentato dalla Bauhaus di Weimar, l’unica a proclamare la sua fede in un oggetto industriale 

che abbia la connotazione del bello. La serialità è anche la ragione d’essere dei minimalisti e del 

loro contraltare cinetico, costituito dall’Optical art. Ma è la Pop art a sublimare l’oggetto quale 

quintessenza di un consumismo di massa, ormai sdoganato da moralistiche censure.”120 

 

                                                
120 Cfr. L. Panzeri, Create e moltiplicatevi,  in “Il Giornale dell’Arte” n. 322, luglio 2012. 
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Fig. 54: Un’immagine dell mostra.  

Fonte:http://2.bp.blogspot.com/Mc0XyMVCpmY/T_bELc96PcI/AAAAAAAANY/e_RANRoEM

oE/s1600/TheSmallUtopiaArsMultiplicata_image01_P.jpg 

 

 
Fig. 55: Immagine delle ceramiche presenti in mostra.  

Fonte:http://put.edidomus.it/domus/binaries/imagedata/big_394251_2540_03_web_TheSmallUtop

iaArsMultiplicata_image12_LR.jpg  
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Anche l’allestimento rispecchia questo concetto di moltiplicazione poiché tutte le 

opere sono contenute in vetrine che enfatizzano il tema della ripetibilità. Le sale 

laterati invece presentano opere di artisti che fanno parte del Nouveau Réalisme, 

del Fluxus, dell’Optical Art, della Minimal e della Post-Minimal art, del New 

Dada sino alle esperienze americane della Pop Art. Nel 1961 è l’italiano Piero 

Manzoni che ripropone il tema del doppio con la sua Merda d’artista, presente in 

mostra, opera che ha segnato la storia dell’arte del Novecento; in gran numero 

sono esposti gli esperimenti del Fluxus: tra le slitte, Schlitten (1969) e gli abiti di 

feltro di Beuys, Filzanzug (1970), ci si può fermare anche al Fluxshop, un cubo-

negozio del mondo Fluxus con riviste, oggetti, poster e un video di Yoko Ono, 

che è stato possibile ricostruire grazie al generoso prestito del MoMa di New 

York. Tutta una sala è dedicata alle esperienze psichedeliche dell’Optical art che 

giocano su nostro sistema percettivo, dalle esperienze cinetiche di Nicolas 

Schöffer presente con Lumino (1968) e il Tetracono (1965) a quelle di Jesús 

Rafael Soto con Quadrato (1974) e Tige Vibrante (1967) e degli abiti optical di 

Getulio Alviani, ne è un esempio Abito Positivo-Negativo (1964), presente in 

mostra. Di particolare interesse sono anche alcuni esperimenti di design come la 

Child’s desk (1925), di Erich Dieckmann, un piccolo tavolo verde che testimonia 

le esperienze legate al design del Bauhaus, di interesse è anche il design per gli 

interni del Cafè de l’Aubette di Strasburgo di Theo Van Doesburg riprodotto su 

un plastico, Café Aubette three-dimensional model, 1927 (1996); legati al tema 

dell’infanzia sono in mostra i colorati giocattoli di legno di Ko Verzuu come Car 

with trailer (1936) e Garage (1939) e quelli di Ladislav Sutnar come Build the 

Town (1943), Elephant (1930), Lion (1930) e Walrus (1930). 

Le ricerche artistiche vicine al New Dada sono ben espresse dalle opere in mostra 

di Robert Rauschenberg come Passport (1967), Revolver (1969) e Shades (1964) 

e di Jasper Johns con la sua celebre Flag (1969). Questa piccola utopia si spinge 

alle ricerche più estreme della Pop Art di cui è un maestro indiscusso Andy 

Warhol e di cui sono presenti in mostra le celebri moltiplicazioni degli oggetti di 

consumo, Brillo Soap Pads Box (Pasadena Type) (1969), Campbell’s Tomato 

Juice Box (1964), Del Monte Peach Halves Box (1964), Heinz Tomato Ketchup 

Box (1964) e Mott’s Apple Jiuce Box (1964); il suo bersaglio è il consumismo 

dell’America degli anni Sessanta; legato alle esperienze delle Pop Art è presente 

anche Roy Lichtenstein con le gialle Pyramid (1968). Di forte impatto visivo sono 
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le ricerche di Claes Oldenburg di cui sono esposte diverse opere come Wedding 

Souvenir (1966), opera che rispecchia le sue ricerche artistiche indirizzate sugli 

oggetti di consumo del mondo americano in particolare sul cibo che l’artista 

riproduce in sculture di gesso. 121 

                                                
121In mostra: Yaacov Agam 8+1 in motion (1960); Annie Albers Decorative fabric sample (1929); Josef Albers 
Dominating White (1930), Fabrik (Factory) (1925), Frontal (1927), Fugue (Fuge) (1926), Model ti244 armchair 
(1929); Getulio Alviani Cerchio+Quadrato (1965), Cilindro virtuale positivo negativo (1967), Abito “Negativo-
Positivo” (1964), Abito Optical (1964), Optical “Positivo-Negativo” (1964); Arman Accumulation (1973), Full-up 
(1960), Hommage à Duchamp: To and For Rose Selavy (1973), Ordures au naturel (Accumulation of trash) (1972), 
Paintbox (1970), Poubelle (1964), Schuhe (Shoe) (1965), Untitled (1972); Hans Arp Variierbares Bild (Nach dem 
Gesetz des Zufalls) (1964); Richard Artschwager Locations (1969), Untitled (Box with 5 drawers) (1971); Giacomo 
Balla Children’s room (1932), Ciac Ciac (1914), Coffee set (1929), Dress for Balla’s daughter Luce (1930), Fiore 
futurista verde e lilla (1920), Futurist suit (1918), Futurist waistcoat (1924); Herbert Bayer Zwei Million Mark (Two 
Million Mark) (1923); Joseph Beuys Celtic +~~~~~ (1971),  Aus Künstlerpost (From Künstlerpost) (1969), Das 
Schweigen (The Silence) (1973), Der Tisch (The Table) (1971), Enterprise 11/18/72, 18:5:16 hours (1973), Everless II 
1 (1968), Filzanzug (Felt Suit) (1970), Intuition (1968), Ja Ja Ja Ja Ja, Nee Nee Nee Nee Nee (1969), Mirror Piece 
(1975), Poster for “Joseph Beuys Fluxus”, Kranenburg, Germany, October 27-November 24 (1963), Schlitten (Sledge) 
(1969), Sonnenscheibe (Sun Disc) (1973), Telephon S – E or Telephon T – R (1974); Theodore Bogler Tea set (1923); 
David Boriani Superficie magnetica (1965); Martha Boto Accélérations (1969); George Brecht End (1966), Middle 
(1966), Start (1966), The Universal Machine (1965); Marcel Broodthaers Le manuscrit trouvé dans une bouteille 
(1974); Pol Bury Untitled (1965); Sergei Chekhonin with Nikolai Suetin Service set (1923), Service set (1931); Christo 
Double Show Window (1972), Look (1965), Wrapped Roses (1968); Gianni Colombo Strutturazione acentrica (1962-
1972); Salvador Dalì Aphrodisiac Dinner Jacket, 1936 (1964), Objet Surréaliste à fonctionnement symbolique-Le 
soulier de Gala, 1932 (1975); Sonia Delaunay Hat (1924-1925), Hat (1927), Hat (1924-1925), Projet de robe no. 1969 
(1922), Projet de vêtement no.F5362 (1923), Scarf (1928), Swim shorts (1928), Swim tunic (1928), Untitled (1925), 
Untitled (Gouache no.933) (1927); Fortunato Depero Bear (1923), Drum for the “Teatro dei Piccoli” (1918), Futurist 
waistcoat for Fedele Azari (1923-1924), Futurist waistcoat for Filippo Tommaso Marinetti (1924), Futurist waistcoat 
for Umberto Notari (1923), Parrot (1920), Rhinoceros (1923), Futurist waistcoat for Tina Strumia (1924); Willem De 
Ridder Poster for Fluxus Festival: Nieuwste Muziek en Anti-Muziek – Het Instrumentale Theater, Kunstcentrum ‘t 
Venster, Rotterdam, November 23 (1964); Niki De Saint Phalle Shoot-it-yourself-picture (1964); Gabriele De Vecchi 
Deformazione Assonometrica MAT (1965); Enrich Dieckmann Child’s desk (1925); Jim Dine Palette I-IV (1969); 
Marcel Duchamp  Boîte alerte! Missives lascives (1959), Bottle Dryer, 1914 (1964), Coin de chasteté (Wedge of 
Chastily), 1954 (1963), Couple of Laundress’ Aprons (1959), De ou par Marcel Duchamp ou Rose Sélavy or La Boîte-
en-valise, 1941 (1961), De ou par Marcel Duchamp ou Rose Sélavy or La Boîte-en-valise, 1941 (1966), Feuille de 
vigne femelle,1950 (1951), Fountain, 1917 (1964), In Advance of the Broken Arm, 1915 (1964), La mariée mise à nu 
par ses célibataires même or La Boîte verte (1934), Objet-Dard, 1951 (1962), Prière de toucher (1947), Rotoreliefs 
(1935), Rotoreliefs, 1935 (1963), Rotoreliefs, 1935 (1965), Roue de bicyclette, 1913 (1964), Sink Stopper (1964), Trap, 
1917 (1964), Traveler’s Folding Item, 1916 (1964), Why Not Sneeze, Rose Sélavy?, 1921 (1964); Max Ernst Aus dem 
Tagebuch eines 1000-jährigen Astronauten (1970); Lyonel Feininger Holzeisenbahn (1920); Robert Filliou Je disais à 
Marianne (1965); Lucio Fontana Concetto spaziale (1968); Karl Gerstner Linsenbild MAT (1962), Rotbunde Reihen 
(1957); Richard Hamilton Guggenheim (1970), The Critic Laughs (1968-1971); Josef Hartwig Bauhaus Schachspiele 
(1923-1924); Maurice Henry Dans le miroir (1966); Homage to Paganini, 1936 (1968), Le petit incendiaire (1965); 
Jasper Johns Flag (1969), Light Bulb (1969), Numerals, 0 Through (1969); Allen Jones Chest (1968); Donald Judd 
Untitled (1971); Wassily Kandinsky Cup and saucer (1921), Cup and saucer (1921); Edward Kienholz Sawdy (1971-
1972), The Portable War Memorial (1968); Edward Kienholz e Nancy Redding Kienholz Dome Edition Düsseldorf 
(1972); Benita Koch-Otte Tapestry (1924), Tapestry (1924); Julio Le Parc Relief, 4 (1970), Relief, 11 (1970), Relief, 13 
(1970), Untitled (1965); Sol Lewitt 1, 2, 3 (1970), 2/2 Two Two-part Pieces Using Opposite Sides Removed (1968), 
Untitled (1968); Roy Lichtenstein Modern Head Relief (1970), Modern Sculpture with Apertures (1967), Pyramid 
(1968), Seascape (II) (1965), Untitled Head I (1970), Untitled Head II (1970); Otto Lindig Coffee set (1930s), Pottery 
set (1930s); El Lissitzky (attributed to) Plate (1925); Heinz Mack Pendelrelief (1959), Plus-Minus (1961); Kazimir 
Malevich Cup (1923), Half-cup (1923), Teapot (1923); Kazimir Malevich e Nikolai Suetin Half-cup (1923), Teapot 
with lid (1924); Piero Manzoni Corpo d’aria (1959), Merda d’artista (1961), Uova scultura (1960); François Morellet 
Sphére Trame (1963), Untitled (1965); Bruno Munari Ora X (1963), Tetracono (1965); Claes Oldenburg Fire Plug 
Souvenir – “Chicago August 1968” (1968), Geometric Mouse, Scale D “Home Made” (1971), Life Mask (1969), 
London Knees, 1966 (1968), Miniatures Soft Drum Set (1969), Profile Airflow (1969), Wedding Souvenir (1966); Meret 
Oppenheim Eichhörnchen (1969-1970), Hafer-Blume (1969), Souvenir du Déjeuner en Fourrure (1970), Table with 
Bird’s Leg (1939); Silvio Ottolenghi Fotunato Depero and Filippo Marinetti wearing Futurist waistcoat, Turin (1925); 
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Questa enorme ed originale esposizione si differenzia da quella precendente e 

dimostra come i progetti espositivi della Fondazione Prada per il suo nuovo polo 

museale veneziano siano cambiati, se la prima mostra era una sorta di 

presentazione della Fondazione Prada con opere che fanno parte della loro 

collezione di forte impatto visivo; questa mostra invece è senza dubbio più 

ricercata, attraverso un percorso logico e cronoligico conduce il visitatore 

nell’eplorazione del concetto di multiplo tra le varie avanguardie e correnti 

artistiche del Novecento.   

                                                                                                                                                            
Robert Rauschenberg Passport (1967), Revolver (1969), Shades (1964); Man Ray Cadeau , 1921 (1974), Ce qui 
manque à nous tous, 1935 (1962), Emak Bakia, 1926 (1970), Indestructible Object, 1923 (1964), Indestructible Object, 
1923  (1965), Lampshade (Spirale), 1919 (1964), Main Ray, 1935 (1971), New York, 1920 (1973), Obstruction, 1920 
(1964), Venus Restaurée, 1936 (1971); Grete Reichardt Gretel-Stoffe (1931), Steckpüppchen (1926); Gerrit Rietveld 
Beach buggy, design ca. 1922-1923 (1925), Child’s Wheelbarrow (1920); Mimmo Rotella Petit Monument à Rotella 
(1961); Dieter Roth Banana (1966), Entenjagd (1972), Flattend Poets Bust (1969), Into the Sea (1970), 
Karnickelköttelkarnickel (1972), Literaturwurst (1969), Motorradfahrer (1969), P.O.TH.A.A.VFB. (1968), 
Schokolondenplätzchenbild (1969), Schwarze Rose (1969), Stempelkasten (1968), Taschenzimmer (1968), Untitled 
(Doll in chocolate) (1969); Nicolas Schöffer Dream Machine (1968), Lumino (1968), Relief Sériel (1970), Untitled 
(Minieffet) (1970); Kurt Schwitters Auguste Bolte (1923); Gianni Emilio Simonetti Poster for Concert Fluxus, Concerto 
per musica non strumentale, Acqua, terra, vento, fuoco ed elettricità, La Cappella Trieste, Italy, March 29 (1969); 
Alexey Sotnikov e Vladimir Tatlin Child’s teapot (1930), Child’s teapot (1930), Child’s teapot (1930); Jesús Rafael 
Soto Quadrato (1974), Tige Vibrante (1967), Untitled (1965), Untitled (Boîte) (1964); Daniel Spoerri Brote (1965), 
Multiplicateur d’art (1964), Variations d’un petit déjeuner (1965); Nikolai Suetin Inkstand (1923), Inkstand (1923), 
Milk jug (1922), Plates (1930), Service set (1929), Three vases (1932-1933), Vase (1930); Ladislav Sutnar Build the 
Town (1943), Elephant (1930), Lion (1930), Walrus (1930); Paul Talman Untitled (1964); Jean Tinguely Constante 
(1964), Constante indeterminée (1959); Gúnther Uecker Do it Yourself (1969), Uecker-Schuh (1972);Bart Van Der 
Leck Tile with beehive décor (1942), Tile with beehive décor (1946), Plate (1939); Theo Van Doesburg Café Aubette 
three-dimensional model, 1927 (1996), Composite VIII (1918,1919), Composite VIII (1918-1919), Design for the Café 
de l’Aubette Ciné-dancing wallpainting (1926-1927); Various Artists 7 Objects in a Box (1966), 7 Objects in a Box/69 
(1969), Artists and Photographs (1970), Construction of European Mail-Order Warehouse/Fluxshop (1984), Fluxkit 
(1965), N.R. La valise des Nouveaux Réalistes (1973), Ten from Leo Castelli (1968); Victor Vasarely Caribé Négatif 
(1967), Cube Méta Négatif (1967), Kroa Bleu (1968), Sellem Positif (1967-1968), Tridim (1970); Ben Vautier Le Musée 
de Ben (1972); Alexander Vesnin  Cups and saucer “III Congres Comintern” (1921), Ko Verzuu Breakdown ruck 
“Eerste Hulp” (1939), Garage (1939), Car with trailer (1936), Train (1930), Truck “Melk Centrale” (1935), Truck 
“Houthandel” (1939), Truck “Renbode” (1939); Wolf Vostell Klammerburch (Clamp Book) (1965-1966), Prager Brot 
(1968);  Andy Warhol Brillo Soap Pads Box (Pasadena Type) (1969), Campbell’s Tomato Juice Box (1964), Del Monte 
Peach Halves Box (1964), Heinz Tomato Ketchup Box (1964), Mott’s Apple Jiuce Box (1964); Tom Wesselmann 
Bedroom Collage Edition (1974), Cut Out Nude (1965), Seascape (Foot) (1967), Still Life Collage Edition (1974); Piet 
Zwart and Hendrik Petrus Berlage Breakfast Service I (1924-1927); Fluxus cc Valise e TRangIE Fluxus, no.3, March 
1964, Poster for “20 Fluxfilms at Anthology Film Archives, “80 Wooster Street, New York, April 5, 1977, Poster for 
“Actions, Agit-Pop, De-Collage, Happening, Events, Anti-Art, L’Autrisme, ArtTotal, ReFluxus” Aechen, July 20, 1964, 
Poster for “A Little Festival of New Music, University of London”, Goldsmith’s College, London, July 6, 1964, Poster 
for Concert Fluxus / Art Totale, Teatro Stabile, Turin, April 26-28, 1967, Poster for “Festum Fluxorum, Poésie, 
musique et anti-musique evénementielle et concrete”, American Students and Artist Center, Paris, December 3-8, 1962, 
Poster for “Festum Fluxorum”, Staatliche Kunstakedemie, Düsseldorf, February 2-3, 1963, Poster for “Fluxfest 
Presents John & Yoko”, Joe Jones’Tone Deaf Music Store and 80 Wooster Street, New Yprk, April 11 and April 18-
June 12, 1970, Poster for “Fluxus Internationale Festpiele Neuester Musik”, Städtisches Museum, Wiesbaden, 
Germany, September 1-23, 1962, Poster for “Fluxus – music og Anti-Musik” Det Instrumentale Teater, Nikolai Kirke”, 
November 23-28, 1962, Poster for Fluxus Symphony Orchestra in Fluxus Concert, Carnegie Recital Hall, New York, 
June 27, 1964, Poster for “Fluxus Week”, Tokio, September 8,9,11,14, 1965, Poster for “Perpetual Fluxus Festival, 
Washington Square Galleries”, New York, January 8 and 22, February 5 and 19, March 5 and 19, April 2,16 and 30, 
May 14, 1964. Cfr. The Small Utopia. Ars Multiplicata, catalo della mostra a cura di Germano Celant (Venzia, Ca’ 
Corner della regina), Progetto Prada Arte, Milano 2012. 
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In un’intervista di Marco Enrico Giacomelli in “Artribune” Germano Celant 

racconta questa esposizione: 
“M. E. Giacomelli: Una mostra sul superamento dell’unicità dell’opera d’arte. Una mostra anti-

benjaminiana? 
G. Celant: È interessante notare che nel 1934 Marcel Duchamp mette in produzione, con una 

tiratura di 300 copie più 20 in formato deluxe, La mariée mise à nu par ses célibataires même o La 

Boîte verte, pubblicata da éditions Rrose Sélavy, a Parigi, quindi auto-realizzata, e due anni dopo 

Walter Benjamin pubblica Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit 

(L’opera d’arte nell’epoca delle sua riproducibilità tecnica), su “Zeitschrift fùr Sozialforschung”, 

sempre nella capitale francese. Il testo di Benjamin sembra quasi una risposta “preoccupata” 

all’iniziativa di Duchamp, che nel 1941 riprodurrà in miniatura i suoi lavori, includendoli in 

un’altra scatola De ou par Marcel Duchamp ou Rrose Sélavy oppure La Boîte-en-valise. Lo 

scorrere in parallelo di queste “interpretazioni” dell’arte, che secondo la visione tradizionale era 

destinata a perdere la sua aura, ma che, per un procedere innovativo tipico dell’artista, era invece 

proiettata verso una sua molteplicità, informa l’approccio teorico da cui è partito il progetto The 

Small Utopia. Di fatto per decenni si è sempre considerata, seguendo Benjamin, la riproducibilità 

come un fattore negativo, mentre gli artisti si sono sempre battuti per la sua affermazione e 

Duchamp ne è stato il paladino, sia concreto che critico. 

M. E. Giacomelli: Come si dispiega in mostra questa premessa storica? 

G. Celant: Il salone introduttivo della mostra, al piano nobile, si apre proprio con le tirature, in 

diversi periodi, delle Boîtes. Tuttavia, per evitare una interpretazione “individualista” di questa 

attitudine a produrre per un pubblico allargato, si è pensato di mettere in contrapposizione a 

sinistra il procedere visionario e produttivo delle avanguardie, che dal suprematismo e dal 

produttivismo russi sono arrivate a de Stijl e alla Bauhaus.Qui l’opera si è tradotta in “utensili” al 

servizio della comunità, da cui la presenza di ceramiche, giocattoli, vestiti, vasi, mobili, stoffe, 

tappeti, vetri, sciarpe… e gli esempi sono straordinari, perché comprendono artisti come Malevich, 

Mondrian, Feininger, Kandinsky, Suetin, Balla, Delaunay, Albers, Tatlin, Depero, Rietveld, a cui 

dall’altra parte, nell’ala opposta sempre sul piano nobile di Ca’ Corner della Regina, 

corrispondono i risultati meno utilitaristici, e quindi più emblematici, di una ricerca puramente 

visiva e plastica, quasi oltranzista, verso una “originalità” immaginaria, che concerne sia il 

dadaismo che il surrealismo, da Duchamp a Man Ray, da Oppenheim a Dalí. 

M. E. Giacomelli: Il periodo preso in considerazione va dal 1901 al 1975. È piuttosto semplice 

immaginare una terza fase cronologica, diciamo dalla nascita di Internet in poi. Ma in mezzo cosa 

è successo, sempre pensando alla diffusione come anelito alla democratizzazione? 

G. Celant: Si è tentato di tracciare una storia del “molteplice” nell’arte che partisse dalle prime 

esperienze di “diffusione” controllata a prodotta dagli artisti stessi e un primo documento , datato 

1901, di questa avventura è la rivista “edita” da Pablo Picasso, che allora aveva 18 anni. Da questo 

medium, che si affiancava al produrre artistico tradizionale, la scultura e la pittura, per allargarne 

la conoscenza siamo passati a verificare le varie sfumature dell’idea di diffusione attraverso la 

tiratura di una “cosa” che si poteva identificare con un libro, un manifesto, un giornale, un oggetto, 
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un vestito, un film, un suono, un’azione, una rivista…Certamente lo sviluppo di questo 

inglobamento di media, artigianali o tecnologici, si protrae oltre il 1975, data con cui abbiamo 

concluso la ricerca. Ma la scelta di fermarci a quella data non è dovuta solo all’arrivo di nuove 

tecnologie, dal video al computer, e alla rete, che certamente hanno aperto un nuovo territorio tutto 

da analizzare, ma piuttosto al fatto che a metà degli Anni Settanta-inizi Ottanta si scatena un 

“iperconsumo” dell’arte. Con il ritorno alla tradizione del dipingere e delle scolpire, dove l’unicità 

e l’originalità sono entità metastoriche, care ai collezionisti e ai musei, il sogno di una diffusione 

intellettuale e conoscitiva allargata, quella che si reggeva sul pensiero duchampiano ed era arrivata 

a includere Joseph Beuys quanto Claes Oldenburg, si trasforma in una dimensione mercantile e di 

un consumo delle immagini, più che delle idee. Il multiplo si fa pregevole come l’originale e di 

fatto diventa raro, al punto tale che, per sottolinearne il destino ultimo, The Small Utopia è 

strutturata come un museo archeologico, dove i reperti sono esposti in vetrine chiuse, quasi fossero 

tracce di una civiltà oramai giunta a termine. 

M. E. Giacomelli: Ragionare sul multiplo, inteso in senso lato, è anche una presa di posizione sul 

mercato dell’arte e della cultura in genere. O è “solo” la registrazione di un fatto? 

G. Celant: Costruire, attraverso un’esposizione, una lettura della storia non ha mai un intento 

moralistico, serve solo ad attraversare le vicende dell’arte con una prospettiva forte e intensa, che 

permetta un ulteriore interpretazione. La Fondazione Prada, dopo decenni di progetti speciali 

condotti in collaborazione con gli artisti contemporanei, sente sempre più la necessità di 

ripercorrere i filoni della storia dell’arte sia moderna che antica, sia per rileggerli secondo una 

visione inedita, sia per dare spessore a quanto la Fondazione ha fatto, partendo dal nucleo della sua 

collezione che ruota su protagonisti come Fontana, Burri, Castellani, Manzoni, Klein, 

Artschwager, Baldessari, Scarpitta, Kienholz, Richter, Kiefer, Foulkes, Anderson , de Maria, 

Gnoli, Ruscha e Heizer, per arrivare a Kapoor, Mori, Vezzoli, McQueen, Rehberger, Slominsky, 

Mc Gee, Sachs, Hirst, Friedman, Taylor-Wood, Koons, avventurandosi su Simon Fujiwara, 

Nathalie Djurberg e Ryan Trecartin. Avvicinandosi a vent’anni di attività la Fondazione sente la 

necessità di dotarsi di uno spazio permanente, quello progettato da Rem Koolhaas in Largo Isarco, 

che dovrebbe aprirsi tra il 2013 e 2014, quanto di funzionare come un’istituzione museale, capace 

di produrre mostre storiche e contemporanee in collaborazione con i maggiori musei del mondo, 

dallo State Hermitage Museum al Museum of Modern Art di NY, al Museo Weserburg di Brema 

alla Tate Modern di Londra. 

M. E. Giacomelli: La mostra non prende in considerazione solo l’arte visiva, ma anche gli ambiti 

“tangenti”. Con quali peculiarità e collaborazioni? 

G. Celant: Oggi è quasi impossibile “territorializzare” l’arte perché la sua concezione è aperta a 

tutte le espressioni creative, si è quindi ampliato il suo ambito di “applicazione”. La ricerca visuale 

da tempo ha rotto i limiti di una “teologia artistica“, per usare un riferimento a Walter Benjamin, e 

si è democratizzata fuori da un territorio che era “metafisico”. Tutto è accaduto proprio per 

l’industrializzazione, o ancor meglio, per l’avvento dei media che hanno cancellato ogni nostalgia 

per il passato e la tradizione, facendo entrare l’arte in un globalismo linguistico, senza pretese di 

superiorità tra le lingue. Le condizioni per capire l’arte includono oggi tutti i patrimoni 

comunicazionali, che si nutrono di artifici e di virtualità. Quindi non si può parlare più di ambiti 
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“tangenti”, ma fondanti, in cui l’identità dell’arte si è dissolta, non da oggi, ma dal XX secolo, 

come mostrano le vicende intrecciate tra arte e cinema, musica, editoria, radio, moda, design, 

teatro, televisione… 

M. E. Giacomelli: Domanda d’obbligo: con che progetto le piacerebbe inaugurare la nuova sede 

milanese della Fondazione Prada? 

G. Celant: Disponendo di oltre 17mila mq espositivi, il sogno della Fondazione Prada potrebbe 

essere quello di mostrare la sua molteplicità operativa e la sua attitudine multilinguistica, 

applicandole alla storia passata e presente, ma con una pizzico di visione del futuro.”122 

 

 
Fig. 55: Immagine della mostra con le opere di Andy Warhol in primo piano. Fonte: 

http://www.artsblog.it/post/12427/the-small-utopia-ars-multiplicata-in-mostra-a-ca-corner-della-

regina 

 

 
Fig. 56: Immagine di Pyramid (1968) di Roy Lichtenstein. Fonte: http://www.hambro-art.com/wp-

content/uploads/2012/08/DSC01050.jpg 

 

                                                
122 Cfr. M. E. Giacomelli, La piccola Utopia. Germano Celant racconta la mostra veneziana,  in “Artribune”, 19 luglio 
2012. http://www.artribune.com/2012/07/la-piccola-utopia-germano-celant-racconta-la-mostra-veneziana/  (consultato 
il 25/01/2013). 
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Capitolo III  

Le Fondazioni: il nuovo motore della cultura 
 

1. Il mondo delle fondazioni in Italia 

Negli ultimi anni le fondazioni hanno avuto un ruolo primario nella 

promozione e diffusione della cultura nel nostro Paese anche se rimane un mondo 

relativamente piccolo se messo a confronto con realtà anglosassoni e statunitensi. 

Il mondo delle fondazioni in Italia ha subito nel corso del tempo una crescita 

esponenziale, se si prendono in considerazione i dati Istat del 2005 di censimento 

delle fondazioni, rispetto al 1999 si nota un aumento esponenziale del 57% nel 

quale si evidenzia una situazione molto ricca e una diffusione territoriale 

altrettanto estesa ma sbilanciata, infatti la maggior parte delle fondazioni si 

localizzano nel Nord-ovest  con il 44,2%, nel Nord-est con il 20,7%, nel Centro 

con il 20,2% e nel Mezzogiorno con il 14,9%. Questa disparità si riscontra anche 

dal punto di vista economico poiché sempre nel Nord del Paese operano le 

fondazioni di dimensioni economiche maggiori, ma se si analizzano i dati che 

concernono le entrate si nota subito che la quota maggiore delle entrate si 

riscontra nel Centro Italia. Rispetto al settore di attività la fondazioni attive nelle 

cultura, nello sport e nell’ambiente si finanziano attraverso sussidi e contributi, 

per quanto riguarda la sanità, l’assistenza sociale e l’istruzione/ricerca la fonte 

prevalente di finanziamento è costituita da ricavi per contratti e convenzioni con 

istituzioni pubbliche, invece le fondazioni di altri settori usufruiscono di 

finanziamenti per la maggior parte privati. Per quanto riguarda il settore di attività 

sono ne sono stati presi come riferimento dodici delineati dall’International 

Classification of Nonprofit Organizations (Icnpo) e risulta che il 46,2% delle 

fondazioni è attivo nella filantropia, il 33,9% nell’istruzione e ricerca, il 30,3% 

nella cultura, il 21,6% nell’assistenza sociale, il 13,7% nella religione, il 7,6% 

nello sviluppo economico e coesione sociale, il 4,8% nella sanità, il 3,8% nella 

cooperazione e solidarietà internazionale, il 2,3% nell’ambiente, il 2,0% nella 

tutela dei diritti e attività politica e solo lo 0,8% nelle relazioni sindacali e 

rappresentanza di interessi.  

Se si prendono in considerazione le zone geografiche in base alla divisione 

settoriale si possono fare alcune considerazioni in merito: nelle zone Nord-

occidentali la maggior parte delle fondazioni opera in ambito educativo e 
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assistenziale, le regioni del Nord-est invece si occupano per la maggiore di 

filantropia, per quanto riguarda le regioni del Centro Italia qui sono presenti il 

maggior numero di fondazioni che si occupano di cultura, sport e ricreazione e 

religione, nelle regioni del Sud Italia le vocazioni principali delle fondazioni 

riguardano la religione e la filantropia. Essendo compito delle fondazioni erogare 

un servizio e utilizzare tutti i mezzi necessari per l’erogazione di questo servizio, 

sempre in base ai dati dal censimento del 2005, i servizi offerti dalle fondazioni 

sono quelli relativi all’erogazione di borse di studio, realizzazione di convegni, 

conferenze, all’assistenza prescolastica e in numero minore anche la realizzazione 

di corsi, progetti educativi, spettacoli culturali e il finanziamento di progetti 

artistici-culturali. Una piccola parentesi è necessaria anche per quello che riguarda 

la tipologia di utenza che si avvale di questi servizi poiché  questi enti possono 

offrire i propri servizi a varie tipologie di utenze: solo a persone fisiche, sono a 

persone giuridiche, ad entrambi e alla collettività in generale. In base alla 

distinzione appena fatta il 57,1% delle fondazioni riserva i propri servizi a persone 

fisiche situate prevalentemente nel Nord-ovest e nel Mezzogiorno, il 13,8% sia a 

persone fisiche che a persone giuridiche, il 22,4% solo a persone giuridiche e il 

6,7% alla collettività123.  

Nonostante le fondazioni abbiano una forte impronta individuale esse hanno 

anche bisogno di una ingente componente patrimoniale ecco perché si possono 

fare due distinzioni base tra le varie tipologie di fondazione: le fondazioni di 

erogazione, le quali raggiungono il loro scopo indirettamente erogando cioè 

sussidi e contributi a dei soggetti terzi che a loro volta intervengono con la loro 

struttura per offrire beni e servizi alla collettività, e le fondazioni operative, che 

gestiscono in proprio un’attività e rappresentano la forma di ente no profit più 

diffusa in Italia.  

Fino all’inizio del XIX secolo la fondazione non aveva costituito oggetto di 

un’autonoma considerazione da parte della legislatura poiché appariva solamente 

come un istituto di diritto successorio, le fondazioni di carattere privato sono state 

disciplinate per la prima volta dal Codice civile del 1942 mentre la disciplina delle 

fondazioni di diritto pubblico rimane sostanzialmente quella della Legge 17 luglio 

1890 n. 6972 sulla pubblica assistenza e beneficenza; solo all’inizio del secolo si è 
                                                
123 Per tutte le cifre e le informazioni si è consultato il catalogo Istat delle fondazioni in Italia del 2005. Cfr. Le 
fondazioni in Italia. Anno 2005, a cura di Barbara Moreschi, ISTAT, Roma 2009 
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cominciato a fare una distinzione tra associazione e fondazione, la prima 

identificata come universitas personarum e la seconda come universitas 

bonorum124; da un punto di vista giuridico le fondazioni e le associazioni hanno 

una disciplina in parte comune e in parte specifica volta ad evidenziare le 

differenze strutturali presenti tra i due enti, la differenza principale risiede nel 

fatto che la legge conferisce la personalità giuridica alle associazioni ad un 

complesso di persone, mentre nel caso delle fondazioni ad un complesso di beni 

destinati ad uno scopo. Dunque come si può chiaramente dedurre le associazioni 

sono caratterizzate dalla preminenza dell’elemento personale, elemento che è 

invece più limitato nel caso delle fondazioni in quanto assume una posizione 

preminente il complesso di beni messi a disposizione dal fondatore. Altra 

importante differenza si può ravvisare nella diversa natura dei negozi costitutivi 

poiché l’atto costitutivo dell’associazione è un contratto a cui partecipano 

obbligatoriamente più persone mentre l’atto costituivo di una fondazione è un 

negozio giuridico unilaterale e può essere originato anche da una sola persona. Il 

nucleo essenziale della soggettività di diritti della fondazione riposa proprio sulla 

volontà del fondatore che però non concorrerà poi all’amministrazione dei beni di 

cui si è spogliato per destinarli all’ente, ma saranno gli amministratori a gestire i 

mezzi a disposizione della fondazione per raggiungere lo scopo per cui è nata.    

La nascita di una fondazione avviene con l’istituzione dell’atto di fondazione 

attraverso il quale il fondatore da impulso alla nascita dell’ente, distinguibile 

dall’atto di dotazione che invece serve a enunciare i mezzi patrimoniali messi a 

disposizione dal fondatore, anche se questa distinzione non toglie il fatto che tra i 

due ci sia una stretta interdipendenza. Dunque l’atto di fondazione è un atto 

pubblico costitutivo nel quale si manifesta la volontà del fondatore di dare vita 

all’ente e ne determina l’organizzazione e le modalità di realizzazione dello scopo 

per cui la fondazione è nata125; nell’atto di fondazione, sia questo pubblico o 

                                                
124 Per universitas personarum si intende un gruppo di persone unite per il conseguimento di uno scopo mentre per 
universitas bonorum si intende un insieme di beni destinati al perseguimento di uno scopo. Cfr. C. De Martini, Le 
associazioni e le fondazioni: disciplina giuridica, contabile e fiscale, ETAS libri, Milano 1990, p. 181. 
125 Come viene definito nel Codice Civile : L’atto costituivo [14] e lo statuto devono contenere la denominazione 
dell’ente, l’indicazione dello scopo [27], del patrimonio e della sede [46], nonché le norme sull’ordinamento e 
sull’amministrazione [25, 1387]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli 
associati e le condizioni delle loro ammissione [24]; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione 
delle rendite. L’atto costituivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all’estinzione [27] dell’ente e alla 
devoluzione del patrimonio [21, 31, 32], e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [28].  
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testamento, si individuano due atti giuridici distinti anche se facenti parte di un 

unico foglio: il negozio di fondazione e l’atto di fondazione. Il negozio di 

fondazione deve avere le forma di atto pubblico e manifesta la volontà del 

fondatore che l’ente venga costituito, l’atto di fondazione invece è un atto di 

autonomia privata con cui il fondatore individua uno scopo e destina i beni 

necessari al perseguimento di esso126. All’atto di fondazione generalmente è 

allegato uno statuo, entrambi devono contenere la denominazione della 

fondazione, l’indicazione del patrimonio, dello scopo e della sede, le norme che 

vigilano l’amministrazione e i criteri di erogazione delle rendite; sono invece 

facoltative le norme relative alla costituzione di altri organi collegiali accanto 

all’organo amministrativo come comitati esecutivi, consigli generali e assemblee, 

all’estinzione dell’ente, alla devozione del patrimonio, alla trasformazione 

dell’ente.  

Lo scopo, come si è detto, è uno degli elementi essenziali della fondazione senza 

il quale si può arrivare anche alla sua estinzione, lo scopo costituisce dunque il 

requisito essenziale della fondazione senza il quale non può esistere, deve perciò 

essere determinato e lecito e perseguire interessi collettivi o quanto meno super-

individuali. Altro elemento essenziale è quello patrimoniale, che costituisce lo 

strumento principale per il conseguimento dello scopo, la mancanza del 

patrimonio o la sua insufficienza determinano la dichiarazione di estinzione della 

fondazione o la sua trasformazione; il patrimonio e i singoli beni che lo 

compongono sono dunque connotati dal vincolo di destinazione allo scopo 

impresso dall’atto di fondazione, non è perciò possibile usufruirne liberamente 

poiché le uniche forme consentite sono quelle che si presentano come strumentali 

alla realizzazione ed al conseguimento dello scopo funzionale. Ovviamente, come 

è chiaro, lo scopo per cui nasce una fondazione è l’obiettivo principale e il mezzo 

di sopravvivenza della stessa, per questo motivo è ulteriore requisito 

indispensabile delineare l’organizzazione della fondazione, che si configura come 

una struttura stabile di organi e uffici affidati a persone fisiche che si occupano 

della vita delle fondazione, non rientrano nell’organizzazione beneficiari o i 

destinatari delle erogazioni della fondazione, i quali sono “terzi” rispetto alla 
                                                                                                                                                            
[Le modificazioni dell’atto costituivo e dello statuto devono essere approvate dall’autorità governativa nelle forme 
indicate nell’articolo 12] (1) Comma abrogato ex art. 11, d.P.R. 10-2-2000, n.361 (Semplificazione dei procedimenti di 
riconoscimento di persone giuridiche private). Cfr. artt. 2 e 4, c. 2, d.P.R. cit. in Persone giuridiche. (art. 16 c.c.) 
126 Il Codice Civile cita: Le associazioni e le fondazioni [28] devono essere costituite con atto pubblico [15, 16, 782, 
1350, n.13, 2699; disp. att. 3] (2). (art. 14 c.c.) 
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fondazione e senza alcun potere di intervento sull’attività della stessa. Il nucleo 

minimo della sua struttura è dunque un organo amministrativo e il patrimonio. 

Circa la nomina degli amministratori nell’atto di fondazione possono essere 

stabilite varie modalità: nomina diretta da parte del fondatore, nomina rimessa a 

terzi e nomina coincidente con la titolarità di determinati uffici. Per quanto 

riguarda l’organo amministrativo esso può essere composto da uno o più persone 

fisiche riunite in un consiglio di amministrazione a cui capo può fare il fondatore; 

gli amministratori di una fondazione, a differenza di quelli di una associazione, 

possono essere nominati a vita. L’organo amministrativo di una fondazione ha una 

posizione centrale ed essenziale poiché senza di esso non ci potrebbe essere il 

negozio di fondazione, ma è strettamente subordinato alla volontà del fondatore, 

che può nominare direttamente i primi amministratori o può nominare come 

amministratore una persona giuridica, un ente pubblico o un’associazione; la 

nomina, cessazione e sostituzione degli amministratori devono essere iscritte nel 

Registro delle imprese entro 30 giorni. I poteri degli amministratori sono quelli di 

un organo necessario per l’esecuzione del negozio d fondazione, che godono della 

più ampia libertà di gestire e amministrare il patrimonio della fondazione anche se 

la loro libertà è comunque condizionata al perseguimento dello scopo, limiti che 

lo stesso fondatore può delineare nell’atto di fondazione; il loro operato è inoltre 

vigilato dall’autorità tutoria, che è la stessa competente per il riconoscimento, la 

quale esercita un controllo che si articola in diversi poteri di intervento che 

consentono di assicurare il giusto svolgimento dei compiti di una fondazione 

secondo l’art. 25 c.c.127. All’organo amministrativo spetta il potere di 

rappresentanza e di rappresentanza processuale della fondazione, poteri che però 

possono essere variamente limitati nell’atto di fondazione, ad esempio la 

rappresentanza può essere attribuita soltanto ad uno o ad alcuni componenti 

dell’organo; tutte le norme che disciplinano le responsabilità degli amministratori 

sono le stesse dettate anche per gli amministratori dell’associazione riconosciuta, 

                                                
127 Art. 25 c.c. : L’autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni; 
provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute 
nell’atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le 
deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, all’ordine pubblico, o al buon costume [23, 634, 
1343, 1354, 2031, 2035]; può scogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli 
amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge. 
L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in 
esecuzione della deliberazione medesima [23, 1445, 2377, 2391]. 
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall’autorità 
governativa e sono esercitate dal commissario straordinario o dai nuovi amministratori [18, 22].   



126 
 

si rimanda agli articoli 18-19 c.c.128. A differenza delle associazioni, per le quali è 

necessario indicare l’oggetto specifico dell’attività, le fondazioni hanno solamente 

l’obbligo di indicarne lo scopo, per il quale gli amministratori hanno la piena 

libertà di decidere come raggiungerlo se non meglio specificato dal fondatore, che 

costituisce un vincolo immutabile all’attività della fondazione.  

La fondazione può, dopo aver stipulato l’atto di fondazione, chiederne il 

riconoscimento giuridico e l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche 

presentando istanza indirizzata al Ministro competente,  redatta in carta da bollo e 

sottoscritta dal legale  rappresentante e alla Prefettura della provincia nella quale 

l’associazione ha sede. L’atto costitutivo e lo statuto vanno presentati in duplice 

copia e vanno depositati presso l’Ufficio registri – atti privati dell’Agenzia delle 

entrate competente. La fondazione acquista personalità giuridica129 solo dopo il 

riconoscimento disciplinato dal d.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e viene 

riconosciuto dal dirigente dell’ufficio competente in base alla costituzione delle 

varie regioni per le fondazioni che operino nelle materie disciplinate dall’art. 117 

della Costituzione e le cui finalità completino nell’ambito della singola regione o 

provincia, o viene riconosciuta dal prefetto della provincia in cui la fondazione ha 

sede in tutti gli altri casi non contenuti nell’art. 117 della Costituzione. L’autorità 

che ha, per competenza, concesso il riconoscimento può anche revocarlo quando 

vengano meno i presupposti dalla cui esistenza il riconoscimento consegue. Il 

riconoscimento ha come conseguenza principale l’acquisto della fondazioni della 

personalità giuridica, l’ente diventa un soggetto di diritti distinto dai suoi membri 

e assume una condizione giuridica pari a quella dell’individuo, inoltre si 

determina la separazione tra patrimonio dell’ente e patrimonio dei membri. 

In alcuni casi specifici l’atto di fondazione può essere dichiarato nullo quando sia 

contrario a norme imperative, quando la causa sia illecita, quando l’oggetto si 

illecito, quando manchino i requisiti essenziali disposti dall’art. 16 c.c. o manchi il 

requisito della forma pubblica; nel caso di un atto di fondazione contenuto in un 

                                                
128 Art. 18 c.c. : Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato [1710 ss., 2392, 2941 
n.7]. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il 
danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio 
dissenso [22, 25, 29, 2260, 2392; disp. att. 9]. 
Art. 19: Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’articolo 33 (1), non 
possono essere poste ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza [1387 ss., 2207, 2298, 2384].  
129 La persona giuridica è un ente dotato di capacità giuridica che esprime la propria volontà per mezzo dei suoi organi e 
possiede un patrimonio autonomo rispetto a quello delle persone che le hanno dato vita. Cfr. F. Sanfilippo e E. Maniaci, 
Associazioni, fondazioni e comitati, Buffetti Editore, Roma 1990, p. 3. 
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testamento può risultare nullo solo in mancanza di autografia o sottoscrizione del 

testamento olografo e in mancanza di redazione per iscritto e di sottoscrizione del 

testatore o del notaio nel testamento pubblico. L’atto di fondazione è inoltre 

revocabile dallo stesso fondatore solamente prima del riconoscimento della 

personalità giuridica della fondazione; questa norma si riferisce al caso in cui 

l’atto di fondazione sia stato stipulato tra vivi e la fondazione sia destinata ad 

operare solo come fondazione riconosciuta, nel caso in cui l’atto di fondazione sia 

contenuto in una disposizione testamentaria è revocabile sino alla morte del 

testatore; nel caso in cui si dovesse invece operare una modifica all’atto di 

fondazione questo sarà solamente possibile dopo l’approvazione dell’autorità 

tutoria, la quale possiede anche il potere di modificare lo scopo delle fondazioni. 

Esistono delle fondazioni, che per scelta o in mancanza dei requisiti richiesti, non 

ottengono il riconoscimento giuridico, il nostro Codice Civile ignora totalmente 

questo tipo di fondazioni definite “fondazioni non riconosciute” delineando invece 

alcune norme che distinguono le associazioni non riconosciute da quelle 

riconosciute. Prima del 1942 le associazioni non riconosciute non avevano una 

propria regolamentazione ed erano ritenute semplici associazioni di fatto, la 

dottrina più recente riconosce invece alle associazioni non riconosciute solo 

alcune differenze rispetto a quelle che hanno ottenuto il riconoscimento di persona 

giuridica, una grande differenza riguarda il patrimonio poiché nella associazioni 

non riconosciute non vi è una distinzione patrimoniale tra i beni che appartengono 

all’ente e quelli che appartengono ai singoli membri. 

Il numero delle fondazioni in Italia è andato sempre più crescendo e in un certo 

senso anche grazie alla crescita del terzo settore che ha portato ad utilizzare queste 

nuove istituzioni come nuovo strumento, coprendo un campo d’azione molto 

vasto e diversificato svolgendo al loro interno più di una attività.  

Nel caso di Fondazione Prada si può parlare di una fondazione a carattere 

culturale, definizione che porge alcuni problemi di spiegazione poiché si presume 

che tutte le fondazioni siano di pubblica utilità, quindi si possano definire 

culturali, e che utilizzino strumenti in senso stretto culturali, come ricerche, 

convegni, pubblicazioni. L’attività di grande promotore culturale è svolto in Italia 

in misura consistente dalle fondazioni di origine bancaria, oltre a quelle di 

carattere privato, le cui risorse economiche sono strettamente collegate a quelle 

della banca a cui fanno capo, ma negli ultimi anni si sono fatte strada anche 
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fondazioni di origini pubblica come nuovi mezzi di produzione di beni collettivi o 

come agente di trasformazione e riorganizzazione di enti pubblici. 

Un esempio significativo dell’attività delle fondazioni in Italia è quello della 

fondazione Cariverona, di origine bancaria, che dedica i suoi interessi non ad un 

settore specifico ma più in generale al bene comune grazie anche al suo ingente 

patrimonio che ne permette l’utilizzo e l’erogazione in vari settori culturali e 

sociali. Il nucleo formativo di questa fondazione è dato dalla Civica Cassa di 

Verona  nata nel 1825 con la funzione di sostegno al Monte di Pietà della città di 

Verona, ma solo a partire dal 1892 assume una propria autonomia e nel corso 

degli anni ha ampliato i propri confini assorbendo diverse casse di risparmio; nel 

2000 gli viene riconoscito il titolo di persona giuridica senza fini di lucro con la 

possibilità di erogare finanziamenti a organizzazioni no-profit impegnati nella 

slvaguardia del patrimonio culturale, nella sanità, nella ricerca scientifica e 

nell’istruzione. Nel corso degli anni la fondazione Cariverona ha finanziato 

numerosi progretti, in ambito della sanità pubblica ha sostenuto diversi 

programmi come quello della cotruzione di una casa di accoglienza “Verona 

Ospitale” che offre servizi di accoglienza e sostegno ai malati che hanno bisogno 

di cure particolari o come la costruzione di nuove sale operatorie per l’ospedale 

Sacro Cuore di Negrar; per quanto riguarda il settore cultura la fondazione si è 

impegnata in progretti di ristrutturazione di palazzi ed edifici di particolare valore 

storico-artistico come il restauro della Basilica palladiana di Vicenza e degli 

interni del Palzzo Chiericati sempre di Vicenza. In collaborazione con la 

collezione Guggenheim la fondazione ha organizzato un progretto di arte e 

formazione scolastica nel 2006, rivolto soprattutto agli alunni delle scuole 

d’infanzia e primaria, con lo scopo di promuore e far conoscere anche ai più 

piccoli l’arte contemporanea. La stessa fondazione possiede una collezione privata 

di numerose opere d’arte, una parte della quali sono state esposte nel 2011 a 

Belluno insieme ad opere della Fondazione Domus nella mostra intitolata “Arte 

del Novecento”, curata da Sergio Marinelli, uno spaccato delle maggiori tendenze 

estetiche dell’arte del Novecento italiana.130 

Altra fondazione di origine bancaria che opere nel territorio della marca trevigiana 

è la fondazione Cassamarca anch’essa impegnata in diversi settori sociali, tra i 
                                                
130 Cfr. La Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona nel decennale della costituzione 1991-
2000, a cura di Giorgio Borelli, Giuseppe Bruni e Gino Castiglioni, Grafiche Aurora, Verona 2002. 
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quali numerosi progretti di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico; in 

collaborazione con Casa dei Carraresi a Treviso fondazione Cassamarca ha 

promosso una serie di progetti espositivi con l’impegno di sostenere 

economicamnete le mostre e dare un nuovo impulso alla promozione del’arte nella 

città di Treviso. Allo scopo di sviluppare le attività teatrali e musicali nella marca 

trevigiana la fondazione ha creato la società Teatri Spa che gestisce le sedi del 

Teatro Comunale di Treviso, del Teatro Eden di Treviso, del Teatro Lorenzo Da 

Ponte di Vittorio Veneto, della villa Ca’ Zenobio di Treviso, del Teatro delle Voci 

di Treviso, del Teatro Sociale di Treviso e del Teatro Careni di Pieve di Soligo.  

Con un particolare rigurado verso la valorizzazione del paesaggio e dei protoddi 

eno-gastronomici tipici della marca trevigiana la fondazione si è occupata di 

sensibilizzare questo aspetto della cultura coinvolgendo anche gli addetti al settore 

come l’iniziativa sulle Formajele Trevisane che ha interessato in prima persona i 

caseifici, inoltre nel 2012 ha promosso un concorso “Sopa de tripe alla 

Trevisana”, per la rivalutazione di questo antico piatto trevigiano, al quale sono 

stati invitati a partecipare tutti i ristoranti e agriturismi che esercitano nella 

provincia di Treviso. Una particolare iniziativa è quella che riguarda l’impegno di 

fondazione Cassamarca nella promozione della cultura italiana all’estero chiamato 

“Umanesimo latino-italiani nel mondo”, attraverso il sostegno degli italiani nel 

mondo e nella diffusione della lingua e cultura italiana all’interno delle università 

straniere; questo progetto è sfociato anche in un protocollo d’intesa tra la 

fondazione e il Ministero degli Esteri nel reciproco interesse di sostenere l’identità 

italiana nel mondo.  

Questi sono solo due esempi delle numerose fondazioni che operano nel nostro 

territorio, in linea generale è evidente come lo scopo principale delle fondazioni 

sia il bene comune e il progresso culturale e come ogni fondazione usufruisce di 

ogni mezzo per raggiungere questo obiettivo. In base a molti aspetti si può 

affermare che questi nuovi enti sono il motore dello sviluppo culturale di un 

paese, soprattutto in Italia in questi ultimi anni il ricorso allo strumento giuridico 

delle fondazioni nel settore della cultura è notevolmente aumentato. 
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2. La Fondazione Prada e altre fondazioni nel mondo della moda 

Il connubio tra arte e moda nel corso degli ultimi anni si è fatto strada non 

solo nel caso preso in considerazione di Fondazione Prada, ma vanta di numerosi 

protagonisti che o hanno deciso di creare  una fondazione o che semplicemente 

per amore dell’arte hanno messo a disposizione il loro ingente patrimonio per 

creare una propria collezione visitabile dal pubblico. Molte aziende di moda 

storiche hanno deciso di dedicarsi alla promozione dell’arte contemporanea 

esplorando le possibilità date dall’incontro tra la moda e l’arte, attraverso la 

creazione di spazi espositivi, collezioni d’arte ed eventi culturali; precursore in 

questo campo è senz’altro Benetton che dal 1987 porta avanti una fortunata 

attività di ricerca e studio grazie all’aiuto di comitati scientifici ed esperti di fama 

internazionale.  

La fondazione Benetton Studi Ricerche nasce a Treviso nel 1987, presieduta da 

Luciano Benetton e diretta da Marco Tamaro, succeduto a Domenico Luciani nel 

2009, presso la sede principale di via Cornarotta negli spazi di palazzo Bomben e 

Caotorta131; il principale campo di ricerca è quello della tutela del paesaggio in 

linea con la politica della Convenzione Europea del Paesaggio132. Il lavoro di 

studio e ricerca è sostenuto dal suo centro di documentazione, che attiva numerose 

collaborazioni con istituzioni pubbliche e private, in modo particolare con le 

università e attraverso numerosi incontri letterari, scientifici, esposizioni d’arte 

documenta il lavoro che la fondazione svolge in ambito della tutela del paesaggio. 

L’iniziativa che più riconosce il lavoro di ricerca della fondazione Benetton è il 

“Premio internazionale Carlo Scarpa per il Giardino” istituito nel 1990, che 

premia i luoghi che hanno un forte valore culturale, affiancato nel 2007 al 

progetto “Luoghi di valore” che si concentra invece sul territorio trevigiano. 

Accanto all’attività di studio sul paesaggio la fondazione Benetton propone dal 

1988 diverse pubblicazioni dedicate ai suoi principali campi di interesse, la 

collana editoriale “Memorie”, diretta da Domenico Luciani e Lionello Puppi, 

“Ludica”, diretta da Gherardo Ortalli e Alessandra Rizzi, che si occupa della 

storia del gioco e “Studi veneti”, la collana fondata da Gaetano Cozzi nel 1987, 

uno dei primi progetti della fondazione Benetton.  
                                                
131 Palazzo Caotorta è la sede del centro di documentazione mentre Palazzo Bomben è la sede delle iniziative culturali 
della fondazione e possiede un ampio auditorium e un piano interamente dedicato alle esposizioni d’arte. 
132 La convenzione europea del Paesaggio è un documento, sottoscritto nel 2000, che dispone i provvedimenti in tema 
della tutela del paesaggio; nel documento vengono definite le politiche per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico 
riconoscendone l’importanza culturale, sociale e storica. 
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Affiancato all’attività della fondazione Benetton vi è un progetto interessante: 

Fabrica, il centro di ricerca e comunicazione nato nel 1994, al quale ha collaborato 

per la ristrutturazione di Villa Pastega Manera, sede del laboratorio, Tadao Ando. 

Fabrica è una sorta di laboratorio di creatività che sperimenta nuove forme di 

comunicazione seguendo due linee principali: la concretezza dell’approccio 

formativo e il confronto tra un gruppo di lavoro formato da identità culturali 

diverse e da forme di comunicazione eterogenee come il design, la musica, il 

cinema, la fotografia, internet e nuovi prodotti editoriali. Nel quadro delle varie 

attività rientra anche il progetto editoriale “COLORS”, iniziato nel 1991, 

magazine finanziato dal Gruppo Benetton che ha ricevuto riconoscimenti da parte 

dei maggiori media di tutto il mondo come “La Vanguardia” e “Good Magazine”, 

che ha inserito il magazine nella classifica delle cinquantuno migliori riviste di 

tutti i tempi. Fabrica opera in diversi ambiti di ricerca legati alla comunicazione, 

nell’ambito della comunicazione visiva ha in attivo diverse campagne sia per 

Benetton Group, come Food for Life (2003), James ed Altri Simili (2004)  e Africa 

Works (2008)133, sia per conto di istituzioni internazionali come ONU, FAO, 

UNHCR (Alto Commissariato Mondiale della Sanità), OMS, SOS Racisme, 

Reporters Sans Frontières, Lawyers Commitee for Human Rights e Witness e 

Amnesty International. Fabrica nel corso degli anni ha riscontrato un sempre più 

forte successo e interesse tanto che nel 2006 è stata protagonista della mostra 

“Fabrica: les yeux ouverts” presso il Centre Pompidou, una mostra articolata in 

aree tematiche, che da spazio ai numerosi ambiti di ricerca di Fabrica, e 

accompagnata da un programma di proiezioni, concerti e conferenze; la mostra ha 

avuto poi un seguito, nell’estate 2007, quando è stata presentata alla Triennale di 

Milano per poi arrivare, nello stesso anno, allo Shanghai Art Museum e nel 2008 

allo Shiodomeitalia Creative Centre di Tokyo. Nel 2007 Fabrica è stata invitata 

dal Museo di Arte Contemporanea di Shanghai a partecipare alla mostra di arte 

multimediale “REMOTE/CONTROL” con l’installazione Piacere,Fabrica 

(2006). Recentemente il laboratorio Fabrica in collaborazione col Comune di 

Treviso e con l’assessorato alla Condizione giovanile ha presentato, presso il 

museo di Santa Caterina, una selezione di lavori prodotti dai giovani artisti 

intitolata “La Comunicazione Sociale di Fabrica”; i progetti trattano temi molto 
                                                
133 Il progetto Food for Life è stato presentato in collaborazione con il World Food Programme, James ed Altri Simili è 
stato patrocinato dalla primatologa Jane Goodall, nota per la sue ricerche sulla vita degli scimpazè e Africa Works, 
promuove la società di microcredito di Birima in Senegal, fondata da Youssou N’Dour. 
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sentiti nella società di oggi, come la disabilità, la donazione di sangue, la violenza, 

la libertà di espressione, la sicurezza nelle strade, prodotti in collaborazione con 

molti enti ed istituti: l’Uls 9, la Tenda-Casa Alloggio per malati di Aids, 

l’Organizzazzione mondiale della sanità, l’Unicef, The World Bank, Reporters 

Without Borders, Teachers Without Borders e l’Avis. 

Anche la fotografia è stata al centro di mostre importanti come riflessione su 

avvenimenti storici mondiali, per citarne alcune: “Vision of Hope” (2002), mostra 

che presenta ventotto ritratti di persone che esprimono la loro idea sul futuro, in 

collaborazione con il “The New Yorker” in memoria dell’anniversario dell’11 

settembre; I SEE (2006), progetto realizzato da sei fotografi nelle sei aree 

geografiche della Terra e i progetti editoriali “Kosovars”, realizzato nei campi 

profughi cosovari edito da Leonardo Arte e il progetto “Lavoratori”, edito da 

Feltrinelli che tratta le problematiche legate ai lavoratori extracomunitari nel nord-

est italiano. Tra le varie iniziative editoriali vi sono anche pubblicazioni per le 

quali Fabrica ha realizzato le immagini fotografiche, come il volume COLORS 

1000 Extra-Ordinary Objects e COLORS 1000 Signs entrambi editi da Taschen.  

Altro settore nel quale Fabrica si muove è il cinema, per la promozione di film 

indipendenti attraverso la partecipazione ai maggiori festival europei, da 

menzionare Il Voto è segreto (2001) del regista Babak Payami, vincitore del 

Premio per la Migliore Regia a Venezia e No Man’s Land del regista Danis 

Tanovic, vincitore del premio per la Migliore Sceneggiatura a Cannes nel 2001, 

del Golden Globe come Migliore Film Straniero e Oscar nel 2002 come Migliore 

Film Straniero. In collaborazione con la televisione svizzera RTSI Fabrica 

produce alcuni documentari come la trilogia sulla vita nei luoghi estremi della 

terra: Aral. Fishing in an invisible sea (2004), Solitudine alla fine del mondo 

(2006) e Cacciatori dall’alba dei tempi (2008). Riguardo ai progetti multimediali 

Fabrica ha collaborato per la realizzazione di numerosi siti internet e di un 

progetto di animazione, FLIPBOOK!, un sito all’interno del quale ciascuno può 

creare una propria storia animata da inviare e condividere nel sito; il progetto ha 

vinto il Grand Prize Award del “Japan Media Arts Festival”. All’interno della 

sperimentazione di nuovi media anche la musica ricopre un ruolo importante, del 

2004 è Credo, opera multimediale finanziata dalla Comunità Europea, che 

esprime i conflitti etnici e religiosi, presentata per la prima volta allo Staatstheater 

di Karlsruhe e poi a Roma in occasione del Summit dei Nobel per la Pace, inoltre 
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nel 2005 Fabrica ha inaugurato la Biennale Musica al Teatro La Fenice con 

l’opera Surrogate Cities – Venezia, del compositore Heiner Goebbles e nel 2006 

ha presentato la prima mondiale di Winners, sul tema dei vincitori e dei vinti. 

Fabrica è soprattutto un laboratorio di giovani designer che hanno la possibilità di 

mettere in luce la propria creatività anche grazie alla creazione di spazi 

commerciali, il primo risale al 2001 con l’apertura di Fabrica Features a Bologna, 

un luogo commerciale destinato alla vendita degli oggetti di design, questi spazi si 

sono poi allargati nel corso degli anni e oggi sono presenti a Lisbona e Hong 

Kong, spazi temporanei invece si trovano a Parigi, Rotterdam, Londra e Porto; 

oltre ad avere un proprio spazio di vendita Fabrica ha realizzato oggetti per 

importanti brand internazionali come Metalarte, Paola C. e Casamania134.  

Nell’ultimo anno il nome di Benetton è legato però ad una accesa polemica che ha 

come protagonista un architetto caro alla Fondazione Prada: Rem Koolhaas. 

L’edificio in questione è il Fondaco dei Tedeschi, la vecchia sede di Poste 

Italiane, acquistato dalla società Edizioni Property del gruppo Benetton nel 2008, 

che ha incaricato per la sua ristrutturazione Koolhaas, prevedendo la modifica 

della destinazione dell’edificio per convertirlo in un grande centro commerciale. Il 

progetto, presentato la prima volta nel 2010 in occasione della Biennale di 

Architettura a Venezia, ha subito il diniego da parte del Comitato per i Beni 

Architettonici del Ministero dei Beni Culturali, della Direzione Regionale del 

Veneto e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di 

Venezia; l’intervento prevedeva una grande corte coperta da spazi commerciali 

collegati da tre livelli di scale mobili e l’apertura di una grande terrazza affacciata 

sul Canal Grande, un design innovativo forse anche troppo per una città che ha 

un’identità storica molto forte; il tempestivo “no” del sindaco di Venezia subisce 

una radicale trasformazione nel 2012, definito da lui uno “scambio urbanistico”, 

dopo che Benetton promette il versamento di sei milioni di euro in cambio che il 

progetto venga approvato, questo cambio di orientamento ha provocato 

ovviamente accese polemiche. Le critiche si sono concentrate soprattutto sulla 

terrazza panoramica e sull’inserimento delle scale mobili che avrebbero alterato 

l’equilibrio storico del luogo; alla diatriba hanno partecipato molti enti e 

personalità note, come Italia Nostra, che ha inviato due lettere al Ministro per i 
                                                
134 Per Casamania sono stati realizzati dei complementi da giardino presentati al Salone del Mobile di Milano nel 2005, 
per Metalarte Fabrica ha progettato due collezioni nel 2002 e nel 2005 di tableware e per Metalarte una serie di lampade 
in pirex nel 2005. 
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Beni e le Attività Culturali e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di 

Venezia e Salvatore Settis che in un articolo comparso su “La Repubblica” scrive: 
“DOPO le navi-grattacielo, nuove delizie sono in arrivo a Venezia per gli amanti dello snobismo 

low cost di guardare, ed essere guardati, da una sommità. Basterà salire sulla neo-terrazza in cima 

al Fondaco dei Tedeschi, passando dal neo-centro commerciale Benetton, per guardare dall'alto il 

ponte di Rialto e il Canal Grande. Una "vista mozzafiato", pazienza se a scapito della legalità e 

della storia. E questo mentre il governo, inspiegabilmente, ha bloccato (lo denuncia Italia Nostra) 

il decreto che vieta l'ingresso delle imbarcazioni oltre le 30mila tonnellate, con legioni di 

vacanzieri intenti a guardare dall'alto in basso il Palazzo Ducale. […] 

 Benetton, dice la convenzione, creerà nel Fondaco "una superficie di vendita non inferiore a mq 

6.800", e perciò presenterà svariate domande di autorizzazione edilizia e commerciale, anche in 

deroga al vigente piano regolatore. Per parte sua, il Comune si impegna a elargire ogni permesso 

"con la massima diligenza e celerità", e in modo da "non pregiudicare la realizzazione integrale del 

progetto". La chiave di questa resa incondizionata è nell'articolo 5: il gruppo Benetton si impegna 

a versare al Comune entro il 30 dicembre 2012 "un contributo in denaro a titolo di beneficio 

pubblico di sei milioni di euro", ma solo a condizione che il Comune rilasci tutti i permessi 

necessari entro 12 mesi e che tutti i lavori si concludano in 48 mesi, senza di che l'intero importo 

dovrà essere restituito, e con gli interessi. In altri termini, per assicurarsi piena e veloce 

ubbidienza, Benetton versa nelle esauste tasche del Comune una sostanziosa mancia. Se questo 

esempio sarà seguito, c'è da scommettere che le autorizzazioni edilizie verranno ormai bloccate 

finché il proprietario interessato non versi "a titolo di beneficio pubblico" una congrua regalia. Se i 

meno abbienti non possono permetterselo, peggio per loro. Per il Fondaco, gli uffici comunali 

hanno completato in meno di una settimana l'istruttoria sulle pratiche: quali sarebbero stati i tempi 

per un cittadino normale? Sei milioni sono tanti? Sono pochi, se servono ad aggirare le leggi. 

Secondo la denuncia di Italia Nostra alla Procura della Repubblica e al ministero dei Beni 

Culturali, alcuni degli interventi previsti "violano le inderogabili prescrizioni conservative" di 

legge, al punto che possono ricadere sotto le sanzioni non solo del Codice dei beni culturali (art. 

170), ma anche del Codice penale (art. 635). Tale è la neo-terrazza "per futili ambizioni di 

belvedere", "alterazione gravissima che offende la fabbrica", con "stravolgimento strutturale 

dell'edificio e danno gravissimo alla sua integrità fisica e alla sua identità storica".  

L'uso commerciale dell'edificio di per sé non è incongruo con la sua originaria destinazione d'uso: 

Sansovino ricorda che "di fuori lo circondano 22 botteghe, dalle quali si trae grossa entrata", e 

anche nei piani alti si vendevano mercanzie. Ma la legge prescrive di preservare rigorosamente 

l'integrità dell'edificio, mentre il progetto Koolhaas la deforma.  

La Fondazione Benetton da anni coinvolge i cittadini della provincia di Treviso nella 

conservazione dei Luoghi di valore, un progetto di qualità. Stupisce che nell'adiacente provincia di 

Venezia un'operazione edilizia dello stesso marchio voglia stravolgere un luogo di altissimo valore 

come il Fondaco dei Tedeschi. Che Benetton lo stia facendo, secondo la moda dei nostri tempi, a 

sua insaputa?135” 

                                                
135 Cfr. S. Settis, Megastore con vista su Rialto il progetto che divide Venezia, in “La Repubblica”, 13 febbraio 2012. 
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Ancora una volta come è avvenuto per la vendita del palazzo Ca’ Corner 

della Regina si nota il forte contrasto tra l’amministrazione statale e quella 

comunale; l’acquisto di Cà’ Corner della Regina da parte dei signori Prada ha 

messo in luce la problematica sulla modifica della destinazione d’uso degli edifici 

di pregio culturale, anche se per quanto riguarda Ca’ Corner della Regina non vi 

sarà alcuna attività commerciale all’interno, fatta eccezione per una caffetteria ed 

un bookshop, locali aperti per la durata delle mostre, a differenza del Fondaco dei 

Tedeschi che sarà destinato completamente ad uso commerciale; entrambi i casi 

sono la testimonianza dei cambiamenti in merito al restauro e al recupero di 

edifici storici lasciati deperire dalle autorità comunali e statali e che solo grazie 

all’intervento di questi magnati hanno la possibilità di tornare al loro splendore, se 

non originale quantomeno degno di essere definito “di notevole pregio culturale e 

artistico”. Un esempio recente è il caso del restauro del Colosseo interamente 

finanziato da Diego Della Valle con un investimento pari a venticinque milioni di 

euro, anche in questo circostanza vi sono state non poche polemiche e ricorsi in 

tribunale da parte del Codacons; cavilli burocratici per i quali l’Italia si è sempre 

distinta, ma sorge spontaneo chiedersi  il perché di tutto questo accanimento verso 

chi dell’Italia vuole farne un Paese diverso, migliore; in America se qualcuno si 

fosse offerto di finanziare un intervento del genere molto probabilmente lo si 

sarebbe celebrato come una sorta di eroe nazionale, in Italia invece purtroppo 

accade sempre il contrario. 

Verso direzioni simili a quella intrapresa da Fondazione Prada si muovono altre 

case di moda. Nel 1985 nasce a Como una delle prime fondazioni con lo scopo di 

promuovere l’arte: Fondazione Antonio Ratti con la sua biblioteca annessa136. La 

fondazione nasce ed è impegnata tutt’ora in ricerche nel campo delle arti visive in 

particolare nell’arte contemporanea; nel corso degli anni è diventata un punto di 

riferimento per i giovani artisti e un luogo di sperimentazione e ricerca. 

Attualmente è presieduta da Annie Ratti e diretta da Marco De Michelis, 

attraverso le sue attività intellettuali, giovani artisti hanno la possibilità di 

approfondire le proprie ricerche e di produrre nuovi progetti; nel 1995 la 

Fondazione ha anche avuto la possibilità di collaborare con il Metropolitan 

Museum of Art di New York per la creazione dell’Antonio Ratti Textile Center, 

                                                
136 Nel 1945 Antonio Ratti fonda la sua azienda, la “Tessitura Serica Antonio Ratti” a Como che diventerà una 
delle maggiori aziende tessili a livello nazionale e internazionale. 
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uno spazio dove sono state raccolte e catalogate tutte le collezioni tessili del 

museo americano. Molte sono le attività connesse alla fondazione come il Corso 

Superiore di Arti Visive diretto da Annie Ratti nato nel 1995 e il progetto “La 

Kunsthalle più bella del mondo”, creato in collaborazione con la Camera di 

Commercio di Como, un ciclo biennale di conferenze e incontri sulle pratiche 

dell’arte contemporanea iniziato nel 2010. Il corso di Arti Visive è un’esperienza 

unica nel panorama italiano e mira ad accrescere e approfondire la conoscenza 

delle arti visive coinvolgendo venti giovani artisti provenienti da tutto il mondo, 

selezionati da una giuria di professionisti; i giovani artisti operano affiancati da un 

Visiting Professor137, un artista che ogni anno viene invitato dalla fondazione a 

presenziare il corso. Oltre ad approfondire i progetti degli artisti il corso si 

sviluppa in una serie di conferenze ed incontri con artisti, critici ed esponenti di 

altre discipline non solo artistiche, tutta l’attività del corso viene poi riassunta in 

pubblicazioni bilingue che documentano le varie attività svolte. Alla fine del corso 

viene presentato un progetto ideato dai giovani artisti per la citta di Como e una 

mostra dedicata all’artista invitato, organizzata in uno degli spazi della città, 

inoltre ai giovani artisti si da la possibilità di partecipare ad una mostra collettiva 

in autunno alla fine della quale viene assegnato il Premio Epson FAR a tre degli 

artisti selezionati138. Sempre in collaborazione con la Camera di Commercio di 

Como la Fondazione Ratti annuncia nel 2010 un progetto di ricerca che si è svolto 

tra il 2010 e il 2012: “La Kunsthalle più bella del mondo”, una discussione sulle 

pratiche espositive dell’arte contemporanea.  Il progetto è quello di elaborare un 

programma per il Centro delle Arti Contemporanee di Como durante il quale 

vengono prese in esame le problematiche all’intero del panorama artistico 

contemporaneo con attenzione particolare al panorama italiano. Al progetto 

collaborano Marco De Michelis, Filippa Ramos, il Centro ASK (Art, Science, 

Knowledge) dell’Università Bocconi di Milano e del Coso di Laurea specialistica 

in Arti Visive dell’Università IUAV di Venezia. Le tematiche che verranno prese 

in considerazione analizzeranno vari argomenti di riflessione sull’arte 

                                                
137 Visiting Professor del corso sono stati: Joseph Kosuth (1995), Jhon Armleder (1996), Allan Kaprow (1997), Hamish 
Fulton (1998), Haim Steinbach (1999), Ilya Kabakov (2000), Marina Abramovič (2001), Giulio Paolini (2002), Richard 
Nonas (2003), Jimmie Durham (2004), Alfredo Jaar (2005), Marjetica Potrč (2006), Joan Jonas (2007), Yona Friedman 
(2008), Walid Raad (2009), Susan Hiller (2011) e Liliana Moro (2012). Curatori del corso: Angela Vattese (1995-
2003), Giacinto di Pietrantonio (1995-2004), Roberto Pinto (2004-2007), Luca Cerizza (2008), Anna Daneri (2006-
2010), Andrea Lissoni (2011-2012), Cesare Pietroiusti (2007-2011).  
138 Il Premio Epson FAR è stato istituito nel 2006 e premia con un prodotto Epson le opere maggiormente interessanti 
nel campo delle arti visive. 
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contemporanea attraverso venticinque eventi pubblici con la partecipazioni di 

specialisti e la preparazione di dossier tematici che verranno resi pubblici sul sito 

della fondazione Ratti e del Laboratorio Como; un progetto della Camera di 

Commercio, che rappresenta un’occasione di esplorare e analizzare le 

interconnessioni che uniscono crescita economica, innovazione, cultura, sviluppo 

urbano e creatività.  

Oltre ad operare nel campo dell’arte la Fondazione Ratti ha creato nel 1998 per 

volontà di Antonio Ratti un museo che espone le proprie collezioni di tessili 

antichi; nel 1985 è stata costruita la Tessilteca, l’insieme dei tessuti antichi 

acquistati da Antonio Ratti e conservati presso l’azienda, che nel 1995 avvia il 

progetto del catalogo informatizzato della collezione, e nel 1998 l’apertura al 

pubblico della collezione che nel 2007 è stata riconosciuta dal Ministero di 

eccezionale interesse e dunque sottoposta a vincolo. La collezione comprende più 

di tremilatrecento reperti tessili singoli e più di duemilacinquecento libri-

campionario, che si è ampliata nel corso degli anni attraverso una cospicua 

raccolta iniziata negli anni Cinquanta dal fondatore dell’azienda, integrata da 

donazioni come un abito cinese offerto dalla famiglia Cerletti e una parte del 

guardaroba di Emilia Stoppani, regalato dagli eredi Nava, di particolare rilievo 

sono le stoffe provenienti dalla ex raccolta Polacco e quelle della società Chavent 

Père et Fils di Lione. L’ultima acquisizione risale al 2001 e riguarda una piccola 

selezione di tessuti precolombiani. Attività legata al museo è il Corso Superiore di 

Design del Tessuto alla sua prima edizione nel 2011, il corso ha la durata di tre 

settimane presso la sede di Villa Sucota a Como aperto a quindici giovani 

designer con la partecipazione di un Visiting Professor. Partner del progetto sono 

la Mantera Seta SpA e Ratti SpA. Quella istituita dalla famiglia Ratti è una 

fondazione che indaga diversi aspetti dell’arte e che come Fondazione Prada opera 

attivamente attraverso convegni, mostre per la diffusione dell’arte contemporanea 

ma soprattutto della promozione di giovani artisti emergenti. 

Nel 2007 un’altra grande maison decide di ampliare i propri interessi dedicando 

parte del suo lavoro all’arte: Fondazione Carla Fendi. Di recente formazione 

questa fondazione vuole impegnarsi nel campo della cultura attraverso la 

promozione e la conservazione dei beni e dei valori del nostro passato per 

garantirne la continuità anche nel presente, non sono nell’arte ma anche nel campo 

della letteratura, del cinema e dell’ambiente, come fondazione Benetton, 
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attraverso contributi nelle attività di altri Enti che promuovono gli stessi valori 

culturali e sociali. In qualità di sponsor sostiene lo “Spoleto Festival dei Due 

Mondi” e il FAI (Fondo Ambiente Italiano); la Fondazione Festival dei Due 

Mondi Spoleto O.N.L.U.S. viene costituita nel 2008 per volontà del Comune di 

Spoleto, della Banca Popolare di Spoleto, della Cassa di Risparmio di Spoleto e 

del Maestro Gian Carlo Menotti, attualmente presieduta da Giorgio Ferrara, noto 

regista teatrale e cinematografo, che ne è anche il Direttore Artistico. Nel 2008 in 

occasione di “Spoleto Festival” la Fondazione Carla Fendi ha partecipato 

all’evento in presentazione del convegno “L’importanza del Restauro e non solo” 

legato al restauro del film Avanti a lui tremava tutta Roma di Carmine Gallone, in 

sintonia con il programma della fondazione legato al recupero dei beni storici 

come patrimonio da difendere, simile al progetto di Prada con la sua serie di 

eventi legati al restauro di vecchie pellicole italiane e straniere ormai dimenticate. 

Nel 2009 collabora ancora con lo “Spoleto Festival” sostenendo l’evento in 

memoria di Jerome Robbins, che comprende due diversi momenti; 

l’inaugurazione di una scultura di Robin Heidi Kennedy, commissionata dalla 

Jerome Robbins Foundation, sulle terrazza del Teatro Nuovo di Spoleto e un 

secondo evento presso il teatro Romano dove viene presentato uno spettacolo di 

Principals e Solisti del New York City Ballet, che celebra il grande coreografo 

Jerome Robbins. In qualità di sponsor del Festival nel 2010 collabora 

all’inaugurazione del Festival “GOGO NO EIKO” diretto da Heinz Werner 

Henze, uno dei più importanti rappresentanti della tradizione musicale tedesca, 

con l’esecuzione dell’opera tratta dal romanzo del giapponese Yukio Mishima, 

eseguita dall’Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi e con la 

partecipazione alla regia del Direttore Artistico della Fondazione Fendi, Giorgio 

Ferrara. Sempre 2010 la Fondazione Fendi in collaborazione con il Comune di 

Spoleto avvia un’iniziativa per la conservazione e il restauro del Teatro Melisso, 

impegnandosi a finanziarne il restauro, e la creazione di un nuovo logo Teatro 

Caio Melisso Spazio Carla Fendi. In una intervista in “L’Espresso” Carla Fendi 

afferma: 
“Sabina Minardi: L’Italia è piena di capolavori. Perché ha scelto Spoleto? 

Carla Fendi: Un legame d’affetto mi univa al maestro Menotti, che del Festival è stato l’ideatore. 

Oggi sono felice che Giorgio Ferrara sia riuscito a rilanciarlo, senza farne un revival, ma 

imboccando una sua traiettoria originale. 

Sabina Minardi: Seguirà direttamente i lavori? 
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Carla Fendi: Si, attraverso un comitato consultivo. Già il foyer del teatro è stato migliorato, dalle 

vetrate della biglietteria fino alle sedie riportate al loro stile originario. La mia soddisfazione è aver 

coinvolto nel restauro una cooperativa di Spoleto. Si chiama Cobec, sono giovani volenterosi e 

preparatissimi. Dare fiducia ai giovani significa coltivarne l’entusiasmo. Valorizzare le realtà 

locali vuol dire dare una mano all’Italia migliore, al lavoro ogni giorno. 

Sabina Minardi: Lei parla di bellezza con i toni dell’urgenza. Perché? 

Carla Fendi: Non c’è un Paese denso di bellezza come il nostro: vi siamo immersi e non facciamo 

nulla per custodirla. Questo è intollerabile; ognuno deve farsi carico delle sue responsabilità. 

Sabina Minardi: La moda sempre più spesso, lo sta facendo. È una supplenza rispetto alle 

istituzioni? 

Carla Fendi: Credo che ognuno abbia il dovere di fare qualcosa. È vero la moda italiana, che non 

deve niente a nessuno perché è diventata grande solo grazie alla creatività dei suoi stilisti, sta 

svolgendo un ruolo forte nel promuovere l’arte. Penso anche a Della Valle, a Prada. Ma ciò 

prescinde dalla politica, è una questione di senso civico recuperare il linguaggio della bellezza. Mi 

piacerebbe trasmetterlo ai più giovani: sono pronta a istituire borse di studio per insegnare la 

bellezza139.” 

Nel 2011 la Fondazione Fendi diventa il main sponsor del “Festival di Spoleto”, 

ribadendo il profondo legame con la città, e in occasione della 

cinquantaquattresima edizione del Festival di Spoleto organizza la serata di 

inaugurazione presso il Teatro Caio Melisso, nel quale si celebra il centenario 

della nascita di Gian Carlo Menotti attraverso la rappresentazione della sua opera 

del 1936 Amelia al Ballo. Il programma del festival prevede l’anteprima mondiale 

di uno spettacolo di Luca Ronconi di La Modestia dell’Eptalogia di Rafael 

Spregelburd, a cui fa seguito un omaggio a Luchino Visconti con filmati e 

documenti che testimoniano l’attività del musicista; di Renato Nicolini con la 

regia di Ugo Gregoretti è Patria e Mito, un’interpretazione ironica del 

Risorgimento italiano; è previsto anche un incontro con l’attrice Anouk Aimee 

che legge Moravia e un omaggio a Eleonora Duse con l’opera Eleonora Duse 

l’ultima notte a Pittsburgh con la regia di Maurizio Scaparro. Giorgio Ferrara è 

protagonista insieme ad Adriana Asti di Patrie Lettere, un itinerario attraverso il 

quale si ripercorrono le tappe più significative della storia italiana; il festival si 

conclude con la rappresentazione di Prodotto, New Burlesque e di Milano che non 

c’è più, un viaggio per Milano attraverso gli occhi di Adriana Asti. Protagonista di 

questa edizione del Festival è anche la musica con la programmazione di I 

                                                
139 Cfr. S. Minardi, Spoleto, colloquio con Carla Fendi, in “L’Espresso”, 7 luglio 2011, p. 95. 
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Concerti di Mezzogiorno eseguiti dai giovani allievi della Scuola di Musica di 

Fiesole e dai I Solisti di Perugia. 

In un’altra intervista nel “Corriere della Sera” sempre Carla Fendi dichiara: 
“Flavia Fiorentino: Il cartellone di quest’anno è ricco di appuntamenti e di attesi ritorni come 

Luca Ronconi. A cosa punta la Fondazione? 

Carla Fendi: Ho vissuto tutta la straordinaria stagione con Giancarlo Menotti e dopo la sua 

scomparsa c’è stato un momento di disorientamento. Ora con la direzione di Giorgio Ferrara lo 

scenario è di nuovo interessante. Lui non ha proposto revival ma ha dato una sua impronta e di 

qualità. […]. 

Flavia Fiorentino: Cosa spinge la Fondazione Carla Fendi a sostenere questi progetti culturali? 

Carla Fendi: L’esempio dei miei genitori che mi hanno sempre insegnato l’importanza e il rispetto 

del “suolo pubblico”. Ognuno, anche con poco, deve contribuire alla crescita civica e culturale del 

Paese. In questo dobbiamo guardare gli Stati Uniti, dove famiglie importanti fanno donazioni di 

straordinarie opere d’arte allo stato e i figli invece di mettersi di traverso, come a volte accade qui, 

ne sono orgogliosi. Questo principio va diffuso tra i giovani, una battaglia che condivido con il Fai 

per la difesa della cultura e dell’ambiente: oggi verrà a Spoleto anche il presidente Ilaria Buitoni. 

Flavia Fiorentino: È questo dunque il mecenatismo del nuovo millennio? 

Carla Fendi: Certo, chi può, deve dare a questo Paese, con piccoli gesti ma anche come fa Della 

Valle con il restauro del Colosseo. Dobbiamo far vedere che anche l’Italia fa qualcosa per le sue 

meraviglie artistiche, non è possibile che, come è accaduto con i giapponesi per la Cappella 

Sistina, si muovano solo gli stranieri. Per incentivare queste operazioni di salvataggio 

bisognerebbe anche concedere sgravi fiscali a chi mostra generosità, come negli Stati Uniti, ma 

finché non sarà così bisogna rimboccarsi ugualmente le maniche e reagire. 

Flavia Fiorentino: Quali altri luoghi culturali a rischio le piacerebbe far risorgere? 

Carla Fendi: A Roma evitare in tutti i modi che venga chiuso il Teatro Valle. Poi penserei a 

Pompei e a Venezia140.” 

Sempre all’interno del “Festival di Spoleto” anche nel 2012 Fondazione Fendi 

sostiene la serata di inaugurazione durante la quale presso il Teatro Nuovo si è 

presenta l’opera Il Giro di Vite di Benjamin Britten, tratta dal racconto di Henry 

James. Durante il Festival, in occasione dell’inaugurazione dei primi interventi di 

ristrutturazione del teatro, vi sarà il debutto dell’opera teatrale La Voce Umana e 

Il Bell’indifferente di Jean Cocteau, durante il quale la fondazione presenta il 

restauro dei due sipari storici del teatro che faranno da cornice ad una 

performance musicale e ad un intervento storico sul teatro. I primi interventi di 

restauro si concentrano sul sipario del fondale e su tutto l’apparato scenico; il 

sipario storico raffigurante Gloria di Caio Melisso, una tempera su tela del 1879 

opera di Domenico Bruschi e la Scena Ricca o Scena del Concerto. Il restauro è 
                                                
140 Cfr. F. Fiorentino, Carla Fendi, mecenate made in Italy, in “Corriere della Sera”, 25 giugno 2011. 
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stata affidata alla ditta COO.BE.C., che nel 2011 era già intervenuta nel foyer. 

Durante il Festival viene eccezionalmente presentato il film Les Adieux a La 

Reine di Benoit Jacquot, l’Enseble Raro esegue invece Transilvania Magica 

Songs and Dances of Life, opera che sperimenta nuovi approcci sull’utilizzo della 

musica da camera europea; viene presentata anche la prima di Beniamino di Steve 

J. Spears con la regia di  Giancarlo Sepe. Chiude la rassegna Miss Knife di Oliver 

Py, come nella precedente edizione i giovani allievi della Scuola di Musica di 

Fiesole si esibiranno in una serie di concerti. 

Per il primo anno è stato istituito il Premio Fondazione Carla Fendi come 

riconoscimento alle personalità e ai protagonisti del mondo del cinema, della 

danza, dell’opera e del teatro, assegnando il premio-mappamondo, opera di 

Sandro Chia, a Robert Wilson, regista e coreografo e agli scenografi Dante 

Ferretti e Francesca Lo Schiavo. 

In collaborazione con il FAI nel 2008 la fondazione ha sostenuto il concerto di 

Franco Battiato, presso il Teatro dell’Opera si Roma, unica data in Italia della 

presentazione del suo album Fleures 2 e nel 2009 ha sponsorizzato un altro 

concerto della London Simphony Orchestra, una delle più famose al mondo, 

presso L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 

In quanto socio la Fondazione Fendi partecipa alle attività dell’Associazione 

Mecenate 90 a partire dal 1990, l’Arpai (l’Associazion per il Restauro del 

Patrimonio Artistico Italiano), l’Associazione Roma per il Teatro dell’Opera di 

Roma, il Teatro Eliseo e la Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus. 

Con un progetto partito nel 2000, il Premio Furla per l’Arte, anche Furla partecipa 

attivamente al mondo della cultura e dell’arte, nel 2008 nasce la Fondazione Furla 

per volontà del presidente di Furla, Giovanna Furlanetto, a Bologna all’interno di 

una barchessa del Settecento, che vuole rappresentare un luogo di incontro per 

giovani artisti, di nuove idee e progetti artistici. Curatrice della fondazione è il 

critico d’arte Chiara Bertola, che è anche responsabile per l’arte contemporanea 

presso la Fondazione Querini Stampalia di Venezia, la fondazione si avvale anche 

di un comitato scientifico formato da numerose personalità rilevanti del panorama 

artistico: Adriana Cavarero, filosofo, Maria Luisa Frisa, critica d’arte e storica 

della moda e direttore del corso di laurea in design della moda all’università 

IUAV di Venezia, Gordon Knox, direttore del Global Initiatives Stanford 
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Humanities Lab di San Francisco, Victor Misiano, curatore indipendente russo, 

Giulia Niccolai, scrittrice e poetessa e Michelangelo Pistoletto, noto artista. 

La fondazione nasce dal nucleo del Premio Furla per l’Arte, nato nel 2000 come 

sostegno e valorizzazione dei giovani artisti che hanno difficoltà ad emergere,  in 

collaborazione con la Fondazione Querini Stampalia, organizzato insieme a 

Fondazione Carisbo e il Museo d’Arte Moderna di Bologna (MAMbo); ogni 

edizione porta l’immagine grafica ideata da un artista di fama internazionale che è 

anche il padrino del premio141. 

In collaborazione con la Cassa di Risparmio di Bologna e il MAMbo, Fondazione 

Furla da il via ad un progetto, “Accademie Eventuali”, progetto biennale dedicato 

agli studenti delle Accademie di Belle Arti italiane che prevede una serie di 

laboratori condotti da due artisti presso Palazzo Pepoli Vecchio di Bologna. Il 

primo laboratorio, Agenti autonomi e sistemi multiagente, è tenuto da Michele Di 

Stefano/MK, coreografo e performer, e  da Margherita Morgantin, artista visiva.  

Nel campo della moda la fondazione è impegnata in un progetto nato nel 2007, il 

“Talent Hub”, un centro di produzione di giovani designer della moda che offre la 

possibilità a giovani artisti di firmare una collezione; il progetto nasce con il 

lancio di quattro stilisti vincitori del concorso “Who’s on Next” ideato da Alta 

Roma: Courtney Crawford, Max Kibardin, Alice e Lisa Ferrari per Maricò e 

Nicole Brundage; nell’ottobre 2008 questi giovani designer hanno esibito i loro 

lavori al cocktail party tenutosi al New Museum di New York. 

In un articolo di “Artribune” si legge un’intervista fatta a Giovanna Furlanetto: 
“Francesco Sala: Si resta sempre un po’ piacevolmente stupiti di fronte a un sostegno tanto 

convinto da parte di soggetti privati nei confronti dell’arte, a maggior ragione se contemporanea. 

E se in Italia. Quali difficoltà trova la Fondazione Furla a continuare il proprio percorso? 

Giovanna Furlanetto: Il nostro progetto è nato nel 2000: se sono andata avanti 12 anni è perché ci 

credo fortemente. La nostra Fondazione non è stata ancora accreditata presso il Ministero dei Beni 

Culturali, quindi non possiamo defiscalizzare nemmeno un euro di quello che investiamo e che 

stiamo investendo in questi anni nel progetto. Speriamo l’anno prossimo di poter fare ancora di 

più, dal momento che verrà riconosciuta ufficialmente la nostra attività in campo culturale. 

Francesco Sala: L’imprenditore-mecenate, oggi, non si sente un po’ abbandonato dalle istituzioni? 

                                                
141 I vincitori del premio sono stati in ordine cronologico: Sislej Xhafa per l’edizione 2000 Talentum Tolerare, Lara 
Favaretto per l’edizione 2001 The Art is a Fifth Element, Sissi per l’edizione 2002 The Horse would know but the Horse 
can’t talk, Massimo Grimaldi per l’edizione 2003 Fame, Pietro Roccasalva per l’edizione 2005 Follow your Shadow, 
Luca Trevisani per l’edizione 2007 On Mobility, Alberto Tadiello per l’edizione 2009 The Spirit in any condition does 
not burn, Matteo Rubbi per l’edizione 2001 Pleure qui peut, rit qui veut. Cfr. http://www.fondazionefurla.org/ 
(consultato il 10/12/2012).  
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Giovanna Furlanetto: Sì, ci si sente soli. Perché se non fai nulla non va mai bene, ma quando fai ti 

esponi. Noi abbiamo sempre cercato di non mercificare l’arte; non abbiamo seguito, ad esempio, 

una posizione come quella di Miuccia Prada, ovvero: perché non far disegnare, anche noi, una 

borsa a un artista? Abbiamo sempre cercato di dare al progetto caratteristiche tali da metterlo al 

riparo da questo possibile tipo di critica; però devo dire che momenti di sconforto dovuti al 

“clima” ci sono e ci sono stati. E ti trovi a chiederti: ma se mi facessi anche io una bella collezione 

e punto? Sarebbe una delle migliori d’Italia… 

Francesco Sala: Dove trovare, allora, le energie per continuare sulla propria strada e non 

cambiare? Magari verso lidi più semplici da raggiungere… 

Giovanna Furlanetto: Ho sempre lavorato “col mio fuoco”, con il mio entusiasmo. E anche con la 

convinzione che la ricerca artistica produca a cascata innovazione per il sistema Paese, di cui 

l’Italia ha drammaticamente bisogno per continuare il suo secolare percorso di eccellenza. E anche 

per ribadire quello che ci viene riconosciuto in giro nel mondo: ovvero di essere un Paese 

straordinariamente creativo. Bisogna tenere questa energia accesa, perché riverbera a 360 gradi. 

Francesco Sala: La moda ammicca da tempo al mondo dell’arte. Esistono esperienze, penso a 

Trussardi o Prada, che pur nella differenza progettuale rispetto a voi vedete come realtà con cui 

confrontarsi? 

Giovanna Furlanetto: Noi siamo molto orgogliosi della nostra unicità, soprattutto per il fatto che 

non facciamo collezionismo. E che tutte le nostre energie, l’impegno e gli investimenti sono rivolti 

a sostegno della crescita dei giovani artisti. Poi ovviamente abbiamo rispetto per il lavoro che fa 

una Fondazione Prada, potendo disporre anche di mezzi e disponibilità molto importanti: ma 

teniamo molto alla peculiarità e al carattere unico del nostro progetto. 

Francesco Sala: Come vede il Premio Furla tra dieci anni? 

Giovanna Furlanetto: La Fondazione è stata creata proprio per dare sostegno a questo progetto 

anche in prospettiva. Per cui mi auguro che la Fondazione continui a crescere accanto all’azienda e 

che l’azienda possa avere uno sviluppo tale da potersi permettere di fare ancora di più nel campo 

dell’arte142.” 

L’impegno di questi grandi mecenati non riguarda solo la creazione di una 

fondazione che abbia lo scopo di preservare e promuovere l’arte ma il loro 

impegno può avvenire anche sotto altre forme e questo è il caso della Collezione 

Maramotti. 

Il legame tra Max Mara e l’arte non si conclude con la formazione di una 

fondazione o associazione, come nei casi citati in precedenza, ma si tratta di una 

collezione privata che solo dal 2007 è visitabile al pubblico con alcune 

limitazioni; oltre alla collezione l’azienda promuove mostre temporanee e progetti 

realizzati da giovani artisti italiani e internazionali. La collezione è stata creata nel 

corso degli anni da Achille Maramotti, il fondatore di Max Mara, una collezione 
                                                
142Cfr. F. Sala, Giovanna Furlanetto, mecenate pasionaria, in “Artribune”, 20 novembre 2012. 
http://www.artribune.com/2012/11/giovanna-furlanetto-mecenate-pasionaria/ (consultato il 11/12/2012). 
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che doveva rappresentare lo specchio delle idee artistiche del proprio tempo; sino 

a partire dal 2000 un certo numero di opere venivano esposte presso lo 

stabilimento dell’azienda in via Fratelli Cervi a Reggio Emilia, edificio che è ora 

la sede permanente della collezione, dopo il trasferimento dell’azienda nel 2003. 

La collezione comprende centinaia di opere realizzate tra il 1945 ad oggi che sono 

il simbolo delle maggiori tendenze artistiche italiane e internazionali, la collezione 

permanente inizia con alcuni dipinti espressionisti e astratti degli anni Quaranta e 

Cinquanta, opere proto concettuali italiane, possiede poi un gruppo importante 

della Pop art romana e opere dell’Arte Povera; si trovano poi opere neo-

impressioniste italiane della Transavanguardia e opere tedesche e americane. 

Altro gruppo della collezione permanente sono opere delle New Geometry 

americana degli anni Ottanta e Novanta alle più recenti inglesi. L’edificio è stato 

riprogettato, per l’accoglienza di tutti i lavori da esporre, dall’architetto inglese 

Andrew Hapgood, mentre tutto l’apparato paesaggistico è stato progettato da Lucy 

Jenkins; le opere si susseguono in quarantatré sale basate su un criterio 

cronologico, il primo piano ospita dipinti e sculture italiane ed europee dalla fine 

degli anni Quaranta alla fine degli anni Ottanta, il secondo piano invece propone 

opere americane ed europee dagli inizi degli anni Ottanta fino agli anni Duemila; 

in ciascuno dei piani vi è  poi uno spazio aperto che accoglie installazioni e 

sculture dagli anni Settanta ad oggi. Lo sviluppo della collezione è accompagnato 

anche dalla raccolta di materiali e testi riguardanti gli artisti e i movimenti presenti 

in collezione, questo ha portato alla nascita di una cospicua biblioteca e archivio 

che sfociano in diversi nuclei: i fondi storici di Achille Maramotti e Mario 

Diacono, con il quale Achille Maramotti ha intrattenuto una stretta amicizia e un 

fondo aperto della Collezione che viene costantemente aggiornato.143 

A fianco della collezione permanente vi è una programmazione di mostre e 

progetti commissionati ad artisti che nel corso degli anni hanno contribuito a far 

crescere il nome della collezione. Nell’aprile 2008 la collezione ospita la mostra 

fotografica “Pattern Room”, accompagnata da un testo critico di Marco Belpoliti, 

di Roxanne Lowit, famosa fotografa di moda, e di Giuseppe Varchetta che 

documenta attraverso le sue foto il mondo delle gallerie italiane ed europee; 

questa mostra si inserisce all’interno della manifestazione “Fotografia europea”, e 

                                                
143 Cfr. Collezione Achille Maramotti, Collezione Maramotti, Reggio Emilia 2007. 
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documenta le relazioni tra il corpo delle opere, degli artisti e dei visitatori nello 

spazio espositivo, gli scatti della Lowit hanno come protagonisti i corpi degli 

artisti  dei visitatori, mentre le immagini in bianco e nero di Varchetta si 

concentrano sugli spazi,  un viaggio originale all’interno della Collezione 

Maramotti attraverso scatti prodotti durante l’inaugurazione della collezione. 

In un articolo di “Artkey” Mattia Lenzi descrive così la mostra: 
“Pattern Room”, la mostra fotografica ospitata dalla Fondazione Maramotti di Reggio Emilia fino 

al 25 maggio 2008, cerca di evidenziare questo complesso sistema di relazioni di forze e di 

energie, che cresce e si sviluppa proprio in questo gioco di reciproci rispecchiamenti. I due artisti 

protagonisti della mostra, Roxanne Lowit e Giuseppe Varchetta, mostrano i loro sguardi intenti ad 

osservare, documentare e interpretare queste delicate ma profonde relazioni tra il corpo delle 

opere, degli artisti e dei visitatori all’interno dello spazio espositivo, tramite una serie di scatti 

realizzati durante l’inaugurazione della Collezione Maramotti. La Lowit, grande fotografa di 

moda, sceglie di posizionarsi vicino alle opere per cogliere l’atteggiamento di chi quelle opere, 

quelle fotografie, le ha realizzate: gli artisti, cioè il vero tema ricorrente (insieme all’arte in senso 

lato) nella vita dell’americana. […] Giuseppe Varchetta è invece definibile come un artista-

ascoltatore (lui definisce se stesso un psicosocioanalista), in grado di spostare nettamente la 

prospettiva sensoriale dall’occhio all’orecchio: ciò che fa, il suo stile e il suo metodo “sonoro”, è 

porsi nel luogo dove l’opera sta “operando” in silenzio, e silenziosamente osservarla. Il momento 

in cui Varchetta scatta le sue foto, l’attimo in cui “sente” la sua arte, è l0istante in cui quello spazio 

pieno di silenzio “capiente” e carico di significati entra nel corpo del visitatore, ancora una volta 

detonatore dell’esplosione sensoriale che produce l’arte, semplicemente toccando e intaccando 

quel territorio sonoro.144” 

Sempre nel 2008 la Collezione Maramotti apre uno spazio dedicato ad opere di 

giovani artisti, “Casa Malaparte” è il primo progetto, realizzato da Enoc Perez 

composto da due grandi lavori pittorici Casa Malaparte (Day) e Casa Malaparte 

(Night) che hanno come oggetto un’icona dell’architettura italiana progettata da 

Adalaberto Libera alla fine degli anni Trenta su un promontorio dell’isola di 

Capri, residenza dello scrittore Curzio Malaparte. L’artista ne da due immagini, 

una notturna e una diurna partendo da alcune inquadrature della casa nel film di 

Jean-Luc Godard Les Mèpris. Su “Il Giornale dell’Arte” Stefano Luppi scrive: 
“Enoc Perez. Casa Malaparte”, a cura di Mario Diacono, dal 7 giugno al 26 ottobre, inaugura 

“Pattern Room”, un nuovo spazio, collocato dove un tempo erano i laboratori di progettazione dei 

prototipi dell’azienda, dedicato alla produzione di giovani artisti che, inviati, realizzano opere 

apposite poi acquisite dalla collezione reggiana. La mostra-dossier presenta due lavori tipici della 

ricerca dell’artista portoricano, intrapresa alla metà degli anni Novanta e dedicata alla riflessione 

                                                
144 Cfr. M. Lenzi, Roxanne Lowit, Giuseppe Varchetta-Pattern Room, in “Artkey”, n. 5, giugno / luglio 2008.  
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visiva sulle architetture del ‘900 trasfigurate dall’immaginario collettivo in metafore sociali del 

potere.145” 

L’ultimo progetto del 2008 è dell’artista Gianni Caravaggio “Scenario”:  sei opere 

di cui quattro realizzate per la Collezione Maramotti, con un volume scritto 

dall’artista stesso e da Federico Ferrari146; in una intervista su “Vernissage” 

l’artista presenta il suo lavoro: 
“Stefano Luppi: Lei sembra tenere in grande considerazione anche il fruitore del suo lavoro: lo ha 

fatto fon da opere come Giocami e giocami di nuovo del 1996. Chi è per lei il pubblico e come 

interferisce con la sua attività? 

Gianni Caravaggio: Proprio con l’opera che lei cita ho iniziato una riflessione a chi lo esegue e al 

pubblico che ne usufruisce: tutto si è poi precisato e condensato successivamente in Cosmicomica 

del 2006 e soprattutto in Dispositivo per creare spazio dell’anno scorso. Uno degli ultimi lavori in 

questo senso è Principio (2008): punto originario di partenza, concreto e continuo, per creare lo 

spazio attraverso il lancio di alcune sfere. L’idea che l’atto artistico possa essere attuato e 

rinnovato, ogni qual volta ci si relazioni con l’opera, pone uno sguardo nuovo sulla questione della 

centralità di quest’ultima, dopo che sembrava sul punto di divenire fossilizzante e fossilizzata. Dal 

mio punto di vista l’opera è avvertibile come dispositivo per atti demiurgici e si radica nella 

visione del mistero, ma anziché emarginare lo spettatore, allontanandolo, lo integra come elemento 

fondamentale e strutturale del gioco della creazione. Infatti uno dei lavori s’intitola Lo stupore è 

nuovo ogni giorno ed è proprio lo stupore l’essenza che rinnova l’atto artistico. 

Stefano Luppi: Perché nella sua produzione c’è un’attenzione costante alle teorie scientifiche? 

Gianni Caravaggio: Con una domanda del genere purtroppo si rischia di essere catalogato come 

qualcuno che “applica” delle teorie scientifiche; le sembra che, essendo interessato all’essenza del 

processo creativo, io possa non essere interessato al processo della creazione dell’universo sia 

informa scientifica sia mitologica? Lei provi a immaginare le nostre cosiddette teorie scientifiche 

fra duecentomila anni: esse saranno mutate in racconti mitologici; infatti, nel mito, ai paradossi si 

conferisce il diritto e la bellezza di esistere come immagini. L’essenza è che rimangono le forme 

dell’immaginazione temporale e spaziale dell’uomo che si interroga della sua esistenza. 

Dall’antichità questo tipo di riflessione è stata definita “metafisica”; poi magari l’universo si fa 

beffa di noi, come scriveva Nietzsche, perché la sua realtà per noi rimarrà inconcepibile, ma 

intanto siamo esaltati dal mistero che questa nostra attività si spreco di energia assoluta, la 

metafisica, appunto ci conferisce. 

Stefano Luppi: Può descrivere le opere concepite per la collezione Maramotti? 

Gianni Caravaggio: Il termine “Scenario”, indicato come titolo, non ha nulla a che fare con la 

natura scenografica, né è la “messa in scena” di una narrazione specifica. Nonostante ciò 

l’immaginazione individuale potrebbe creare una narrazione propria tra la dinamica dei sei lavori 

di questo appuntamento. La mostra vuole dare visione al “fascino” che si lega all’immaginare 
                                                
145 Cfr. S. Luppi, Arte e Malaparte, in “Il Giornale dell’Arte”, n. 277, giugno 2008. 
146 G. Caravaggio e F. Ferrari, Scenario. Gianni Caravaggio, catalogo della mostra (Reggio Emilia, Collezione 
Maramotti), Gli Ori, Pistoia 2008. 
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l’inizio. Tutte le opere presentano forme di azioni cosmogoniche, azioni che creano lo spazio: esse 

costituiscono dunque delle ciclicità che si realizzano, creando uno scenario cosmogonico e 

formando un teatro dell’arte. 

Stefano Luppi: In che modi si è sviluppata la collaborazione con il filosofo Federico Ferrari? 

Gianni Caravaggio: L’ho invitato a collaborare perché condividiamo la stessa visione: radicare 

l’opera d’arte nel suo senso di origine, intendendola non come “cosa” passata, ma come inizio 

continuamente possibile. Ferrari, nello specifico, ha seguito e in parte interagito nel processo di 

ideazione e realizzazione. Il risultato è un modo nuovo di descrivere e pensare l’arte, un modo 

vivo che cerca di fruire, toccare e pensare la complessità evocativa e temporale della sua 

immagine. Una nuova relazione vitale tra arte e fruizione147.” 

Nel 2009 la collezione presenta due mostre, una dell’americano Jhon Simon 

“Outside In” durante la quale vengono esposte cinque opere nella ricerca della 

software art e nel novembre 2009 del duo Gert & Uwe Tobias che presentano una 

loro installazione costituita da ventuno opere composte da xilografie, disegni e 

sculture, opere che prendono ispirazione dalla loro cultura e terra d’origine (la 

Transilvania) e da immagini del folklore europeo.148 

 Domenico Quaranta in “Flash Art” scrive a proposito di Jhon Simon: 

“Jhon F. Simons, è un disegnatore instancabile. Come i suoi algoritmi, non smette mai di produrre 

immagini. All’opening della sua personale alla Collezione Maramotti, che raccoglie cinque opere 

acquisite nel corso degli anni, Simon se ne stava in un angolo, chiacchierando e tracciando a 

penna, sul catalogo che la gente gli porgeva per un autografo, un fluire infinito di rettangoli 

decorati a losanga che proseguiva da un libro a un altro.[…] Nel complesso, Simon disegna un 

percorso che raccoglie la tradizione astratto-geometrica del Novecento, da Paul Klee a Sol LeWitt, 

mescolando regole e imprevisti, causalità e sistemi149.” 

In “Arte e Critica” Marinella Paderni parla così del duo: 
“Nell’ingresso della fondazione i due fratelli hanno installato il “manifesto” della mostra, una 

grande xilografia recante nomi degli artisti, data e luogo dell’evento, impaginati all’interno di una 

geometria simbolica che associa scrittura e immagine. Il manifesto è un topos del loro lavoro, sia 

nell’accezione di “oggetto artistico” che di strumento pubblicitario. L’uso innovativo della 

xilografia – a colori e di grande formato – consente agli artisti di ottenere una particolare resa 

dell’immagine, che intreccia gli stilemi dell’illustrazione e del collage conservando al contempo 

un carattere di forte pittoricità. A l manifesto fa seguito un intervento pittorico ambientale che crea 

uno spazio di narrazione politico-fantastica. […] I Tobias fondano brillantemente elementi iconici 

del Modernismo e il linguaggio eteroclito della pittura contemporanea con la storia recente dell’Est 

                                                
147 Cfr. S. Luppi, Polvere di stelle, in “Vernissage”  n. 99, dicembre 2008, p. 14. 
148 Cfr. Gert & Uwe Tobias, catalogo della mostra (Reggio Emilia, Collezione Maramotti), Gli Ori, Pistoia 2010. 
149 Cfr. D. Quaranta, Jhon F. Simon, Jr., in “Flash Art” n. 266, maggio 2009. 
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europeo e la cultura popolare della Transilvania (loro terra d’origine), giungendo ad una sintesi 

ironica di figurazione e astrazione, passato e presente, storia e tradizione150.” 

In collaborazione con Max Mara e la Parsons The New School for Design, New 

York la Collezione Maramotti organizza nell’aprile 2009 una mostra fotografica a 

cura di Michelle Bogree, professore associato presso la Facoltà di Fotografia alla 

Parsons School for Design di New York; vengono presentate le immagini di trenta 

studenti in omaggio al tema dell’eternità, questi lavori sono stati scelti ed esposti 

presso gli spazi Max Mara in Madison Avenue a Manhattan e successivamente 

acquistati dalla maison.151   

Nel maggio 2009 presso il proprio spazio espositivo temporaneo viene 

organizzata la mostra “Transition”, opere di ventun artisti acquistate 

recentemente, tutti artisti che operano nel contesto newyorkese. Alcuni artisti 

prendono le loro immagini da fotografie, cartoline, ritagli di giornale che 

diventano soggetto del loro lavoro; per altri artisti è invece l’immagine 

architettonica che diventa il mezzo privilegiato. Un mix di stili e colori diversi che 

sono l’immagine e l’esempio della creatività artistica di New York, gli artisti in 

mostra sono: Pedro Barbeito, Will Cotton, Ann Craven, Jules de Balincourt, 

Benjamin Degen, Bart Domburg, Lalla Essaydi, Wayne Gonzales, Kent 

Henricksen, Matthew Day Jackson, Jutta Koether, Damian Loeb, Enoc Perez, 

Daniel Rich, Lisa Ruyter, Dana Schutz, Jessica Stockholder, John Tremblay, 

Kelley Walker, Dan Walsh, Kevin Zucker. 

In “Exibart” Federica Bianconi scrive: 
“Ospitate nel nuovo spazio espositivo temporaneo dell’ex stabilimento Max Mara, le opere più 

recenti acquisite dalla Collezione Maramotti forniscono un sintomatico spaccato della situazione 

newyorkese intorno alla pittura. In mostra ventuno artisti con trenta grandi opere: originali percorsi 

artistici realizzati in bilico tra il medium più tradizionale e l’efficace immaginario artistico 

destinato a mezzi più innovativi152.” 

Il 19 ottobre 2009 la Collezione Maramotti ospita una memoria alla coreografa 

Trisha Brown, focus proposto nel cartellone di “Aperto Festival” dei Teatri di 

Reggio Emilia, un incontro pubblico con la coreografa in conversazione con 
                                                
150 Cfr. M. Paderni, Gert & Uwe Tobias per la Collezione Maramotti, in “Arte e Critica” n. 61, dicembre 2009 / 
febbraio 2010. 
151 Gli artisti scelti sono: Nathan Ian Anderson, Lee Balzano, Robin Blauschild, Frick Byers, Stephan Crasneanscki, 
Izabella Demavlys, Sherry Griffin, Lyndsey Hawkins, Aaron Hillebrand, Darwisa Kagalingan, Kevin Kwan, Hannah 
Ljungh, Brian McCarty, Gabriel Mendes, Jared Moossy, Chris Nesbit, Nectarious Papanicolaou, Rebecca Phillips, 
Mary Presley Adams, Georgina Richardson, Tasha Rot, George Saitas, Sarah Smith, Judith Stephens, Sarah Sudhoff, 
Eva Suler de Pellegrin, Kayla Wiener, Sarah Wilmer, Amy Wilson. Cfr. http://www.collezionemaramotti.org/it/work-
in-progress/2009423/Amaranth/1154 (consultato il 11/12/2012). 
152 Cfr. F. Bianconi, Transitions, in “Exibart” n. 62, dicembre 2009 / gennaio 2010. 
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Rossella Mazzaglia e Adriana Polveroni; la ricerca della Brown va oltre 

l’identificazione di uno spazio fisico per la danza mette in questione l’idea stessa 

dello spazio. Tra il 28 e il 31 ottobre gli spazi della collezione presentano anche la 

messa in scena degli Early Works, la compagnia di Trisha Brown, protagonista 

anche al Teatro Valli con un programma che prevede due prime italiane, 

all’interno del festival “RED” (Reggio Emilia Danza), di sei coreografie composte 

tra il 1970 e il 1974 dalla Brown. 

Il 25 ottobre sarà la vincitrice del Max Mara Prize for Women, Hannah Rickards, 

a presentare la sua opera No, there was no red.; il Max Mara Prize, curato da 

Iwona Blazwick, direttrice della Whitechapel Gallerye, è un premio biennale 

istituito a partire dal 2005 e testimonia lo stretto rapporto tra Max Mara e il 

mondo femminile, il premio infatti intende sostenere giovani artiste donne 

residenti nel Regno Unito. L’opera della Rickards consiste in due grandi schermi 

appesi al soffitto nei quali viene proiettato un filmato che racconta la 

testimonianza di alcuno persone che sostengono di aver visto il miraggio di una 

città sulle sponde del lago Michigan, un raro effetto ottico provocato 

dall’inversione termica. 

Marinella Paderni scrive in proposito su “Flash Art”: 
“Il racconto orale di un miraggio superiore apparso sulle sponde del Lago Michigan per un effetto 

ottico d’inversione termica è il fulcro narrativo della video-installazione No, There Was No Red di 

Hannah Rickards (classe 1979), artista vincitrice del MAX Mara Art Prize for Women 2007. I 

fenomeni naturali effimeri – il tuono, il canto degli uccelli, l’aurora boreale – sono i soggetti del 

suo lavoro, che esplora nuove forme di traduzione dei fenomeni operando degli slittamenti 

percettivi, dei cambi di registro linguistico e delle variazioni nella processualità degli eventi. Le 

opere di Hannah Rickards sono complesse costruzioni visivo-sonore che non si limitano alla 

rappresentazione, ma che ricercano il senso del visibile e del dicibile tramite l’uso di più linguaggi, 

come il video, la musica, la voce, la scrittura. È nella trama relazionale ordita dai diversi registri 

che l’artista giunge a una nuova forma di unità del fenomeno e del linguaggio153.” 
Nel febbraio 2010 la collezione presenta “Due”, una mostra di Margherita 

Manzelli, due tele a olio, Luminale e Minias, di uguali dimensioni una chiara e 

una scura posizionate simmetricamente nello spazio; le immagini che l’artista 

produce sono figure arcaiche, figure femminili il cui sfondo si distacca 

completamente. Nel maggio la collezione ospita il progetto di Jacob Kassay 

formato da dieci nuove opere alcune a parete e altri elementi scultorei a terra; i 

                                                
153 Cfr. M. Paderni, Hannah Rickards, in “Flash Art”, n. 279, dicembre 2009 / gennaio 2010. 
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suoi lavori partono dalla preparazione della tela con la stesura di campiture di 

acrilico che rendono la tela impermeabile per poi passare alla placcatura d’argento 

che provoca anche una bruciatura dei bordi e delle parti esposte della tela che 

richiama il vecchio procedimento fotografico. 

In “Arte e Critica” Elisa Del Prete scrive a proposito di Margherita Manzelli: 
“Due”, la mostra che è in corso alla Collezione Maramotti di Reggio Emilia, ha finalmente messo 

a nudo questo processo creativo di soggezione, un po’ militaresco, come ella stessa lascia 

intendere, da cui nascono i suoi lavori. Due figure, due donne, naturalmente, quattro occhi che ti 

agganciano, tu, al centro. Due universi, uno scuro e uno chiaro, un angolo di soffitta e una 

navicella spaziale, una giovane donna nuda le cui forme tuttavia sono pudicamente sfumate e una 

signora forse più anziana che è invece un fertile bozzolo coi seni e curve ben delineati154.” 

In una intervista di Helena Kontova su “Flash Art” del 1999 Margherita Manzelli 

risponde: 
“H. K.: Che senso ha dipingere oggi? 
M. M.: Lo stesso senso che può avere fare video o installazioni. 
H.K.: Tradizionalmente la pittura ha goduto del privilegio di venire identificata immediatamente 

con ciò che comunemente si intende per arte. Ritieni che questa caratteristica sia ormai venuta 

meno? 
M.M.: Quel che conta, di fronte a qualsiasi opera, che si tratti di un quadro o di un’installazione, è 

la qualità del singolo lavoro, la sua capacità di incidere nella vita di chi lo guarda. Molto spesso tra 

un mezzo espressivo e un altro c’è solo una differenza di tempo di fruizione. Si passa velocemente 

davanti a un quadro, mentre il video può richiederti un’attenzione più lunga. 
H.K.: Spesso però si torna a guardare un quadro, mentre lo stesso non avviene con i video… 
M.M.: Sì, ma questa disponibilità del quadro a essere visto può anche essere un limite. La sua 

superficie può facilmente esaurire il livello d’attenzione dello spettatore. E lo stesso può dirsi della 

fotografia. 
H.K.: Quanto tempo impieghi, invece, a dipingere un quadro? 
M.M.: Io sono molto lenta. Posso metterci un mese, anche più. Parto sempre da un progetto ben 

definito al quale cerco di restare fedele. 
H.K.: Uno dei tuoi ultimi lavori si intitola Definitivamente entrata — Corpo celeste. A cosa 

allude?  
M.M.: È ispirato a Corpo celeste di Anna Maria Ortese, dove vengono svolte alcune 
considerazioni sulla fatica dello scrivere e di essere una scrittrice. Non so bene perché quel quadro 

abbia questo titolo. Per me il soggetto del dipinto è un astronauta che si accinge a partire, mentre il 

divano, con la sua morbida imbottitura nella quale si sprofonda, è una sorta di cosmo. 
H.K.: La figura dipinta è pallida ed emaciata. Sembra quasi una mummia imbalsamata. 

                                                
154 Cfr. E. Del Prete, Due lavori di Margherita Manzelli, sintesi del processo catartico della pittura, in “Arte e Critica”, 
n. 62, marzo / maggio 2010. 
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M.M.: Mi stupisce sempre notare come certi soggetti che dipingo diano un effetto contrario a 

quello che mi ero proposta. È come se i lavori mi fregassero o forse mi frego da sola. Mi piace 

però pensare che il lavoro si prenda gioco di me. Per il quadro a cui ti riferisci mi ero riproposta un 

certo dinamismo.  
H.K.: Mi tornano in mente i tuoi primi lavori, quando eri fisicamente legata ai dipinti e 

costringevi il tuo corpo all’immobilità che ti portava al limite della sofferenza. Quando hai deciso 

di “staccarti” dai tuoi quadri? 
M.M.: Credo che un vero distacco non sia mai avvenuto. Nutro la mia immaginazione con i poteti 

che azioni da compiere nel corso dell’inaugurazione delle mie mostre. Mi piace mantenere un 

legame fisico, magari non solo immaginario, con i miei quadri. Alla Biennale di Instanbul, ad 

esempio, ho realizzato un’azione che credo poche persone abbiano notato. Ho indossato un guanto 

palmato che mi faceva tenere aperta la mano sinistra. Con me c’era un ragazzo che è stato il mio 

assistente e interprete. Ogni volta che dovevo parlare con qualcuno, mi portavo la mano davanti 

alla bocca e gli dicevo all’orecchio le parole che lui pronunciava al mio posto. Questa persona mi è 

servita per rispondere alle domande che mi venivano poste, ma anche per sentire le mie stesse 

parole tradotte in turco, una lingua che a me piace moltissimo. È stato un modo di comunicare che 

ha spesso messo in imbarazzo sia me stessa che le persone con cui parlavo, ma sento il bisogno di 

fare esperienze del genere. Forse con queste azioni cerco di dare senso a ciò che spesso senso non 

ha, come presenziare a un’inaugurazione. È un modo di sottrarsi, ma al tempo stesso di essere 

presenti a un evento. 
H.K.: A me pare di notare una tua certa somiglianza istintiva con le ragazze che dipingi nei tuoi 

quadri. 
M.M.: Anche questo è piuttosto interessante perché io so quel che cerco di non fare, ossia un 
autoritratto. Dipingo soggetti che vorrei fossero diversi da me, ma mi rendo conto che proprio 
questo mio desiderio è il sintomo che in essi permane qualcosa di me. Mi sembra di essere 

simbolica a me stessa, diciamo così, e cerco di fuggire da questa tendenza. Mi piace pensare ai 

soggetti delle mie figure come a qualcuno che mi tenga compagnia, persone da cercare e che non 

coincidano con me stessa. Si tratta di soggetti inventati, non c’è alcuna intenzione ritrattistica ed è 

per lo stesso motivo che non lavoro con la fotografia e non faccio uso di modelli. Forse sono 

semplicemente volti che ho dimenticato e che collassano nei lineamenti che dipingo. 
H.K.: E gli ambienti in cui li ritrai hanno qualche riferimento specifico? 
M.M.: Sono semplicemente gli habitat dei miei personaggi. Spesso ho il timore che i miei quadri 

siano troppo realistici, ma al tempo stesso ho voglia di continuare a ritrarre soggetti umani. 

Pertanto intervengo su dettagli come il divano o le pareti cercando di non considerarli solo come 

elementi decorativi di un ambiente domestico e ho realizzato ambienti ibridi come in The City 

Loves You dove il buio della stanza i fonde con qualcosa che magari è semplicemente pensiero. 
H.K.: Credi che il fatto di dipingere in Italia ti metta in una condizione differente rispetto a quella 

di tuoi colleghi che lavorano a Londra o New York? 
M.M.: Fino a qualche anno fa, e forse ancora oggi, dipingere in Italia costituiva una sorta di 

perversione: il machismo della Transavanguardia ha segnato in modo indelebile l’arte, 

costringendoti a fare i conti con un tale fenomeno e portandoti a compiere percorsi tortuosi, meno 
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liberi da condizionamenti rispetto ad altri paesi. Un po’ ovunque però osservo che la pittura si 

pone in un diffuso atteggiamento difensivo, come se si dovesse proteggere un territorio. È un 

atteggiamento che ho riscontrato anche a New York e che trovo patetico, perché conservatore, non 

solo nei confronti dell’arte, ma, più in generale, rispetto alla vita. 
H.K.: Tu potresti abbandonare la pittura e adoperare un altro mezzo espressivo? 
M.M.: Mi piacerebbe provarci, ma al momento non ne sono capace. Dipingere rapisce tutte le mie 

energie, ma sarei felice di realizzare dei bei video. 
H.K.: Quando hai cominciato a dipingere la pittura non era certo di moda. Hai trovato dei punti  
di riferimento, dei modelli culturali che ti hanno aiutato in un periodo così difficile?  
M.M.: Mi sono confrontata soprattutto con gli artisti della mia generazione, non necessariamente 

pittori. Anzi, devo ammettere che io guardo poca pittura, mentre mi interesso di più ad artisti che 

usano altri generi espressivi. 
H.K.: Ho sempre pensato all’utilizzo del tuo corpo nei primi lavori che hai realizzato come a una 

sorta di complesso di inferiorità. Una pittrice molto brava, che però ha paura di  presentare una 

mostra esclusivamente di pittura… 
M.M.: Sì, hai ragione e forse non supererò mai questo complesso che mi porta a integrare le mie 

mostre con azioni che sono una sorta di complemento al dipinto. Credo però che alla lunga questo 

complesso si traduca in un privilegio, perché mi consente di portare avanti parallelamente 

esperienze che mi aiutino a comprendere l’utilità della pittura.  In ogni caso credo che oggi non si 

possa essere integralmente pittori, ma occorra un’apertura verso altri mezzi155.” 
Sempre in maggio, all’interno della manifestazione “Fotografia europea” presso la 

Collezione Maramotti viene esposta “La vie in rose”, mostra del fotografo Malick 

Sidibé, una selezione di cinquanta fotografie realizzate tra gli anni Sessanta e 

Settanta a Bamako, immagini che ne rivelano tutti gli aspetti più allegri della vita. 
156Luca Panaro presenta in “Flash Art” la mostra del fotografo: 
“Oggi c’è chi lo chiama artista, ma lui continua a preferire la definizione di fotografo. Dopo il 

Leone d’Oro alla carriera conferitogli dalla Biennale di Venezia nel 2007, Malick Sidibé inizia una 

nuova vita, fatta di viaggi nel mondo, conferenze e premiazioni che lo hanno consacrato come il 

più importante fotografo africano vivente. La Collezione Maramotti contribuisce alla conoscenza 

dell’opera di Sidibé dedicandogli un’ampia mostra personale, accompagnata dalla pubblicazione 

della prima monografia italiana, entrambe a cura di Laura Serani e Laura Incadorna.157” 

In settembre in occasione di “Artelibro Festival del Libro d’Arte” presso Palazzo 

Re Enzo a Bologna la collezione Maramotti collabora alla presentazione del libro 

di Mario Diacono Iconography and Archetypes. The Form of Painting 1985-1995; 

l’autore partecipa ad una conversazione con i critici Bruno Corà e Demetrio 

                                                
155 Cfr. Intervista di Helena Kontova a Margherita Manzelli, Il corpo della pittura, in “Flash Art” n. 218. Ottobre / 
novembre 1999.  
156 Cfr. Malick Sidibé : la vie en rose, catalogo della mostra a cura di Laura Incadorna e Laura Serani (Reggio Emilia, 
Collezione Maramotti), Silvana, Milano 2010. 
157 Cfr. L. Panaro, Malick Sidibé, in “Flash Art”, n. 286, agosto / settembre 2010. 
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Paparoni. Il volume è una raccolta di scritti che hanno accompagnato le mostre 

tenutesi nelle sue gallerie di Boston e New York e riguardano oltre trenta artisti 

quasi tutti pittori, molte parti critiche si concentrano anche sulle opere americane 

acquistate da Maramotti. Nell’ottobre la collezione propone la prima personale in 

Europa di Kara Tanaka “A Sad Bit of Fruit, Pickled in the Vinegar of Grief”, 

tredici tavoli d’imbalsamazione in vetroresina il cui retro è rivestito di tela, il 

punto focale è costituito dallo scarico di metallo attraverso cui i fluidi che 

simboleggiano il sangue vengono espulsi158. Nel novembre la collezione chiude 

l’anno con la mostra dedicata a  Flavio de Marco: “Vedute”; il progetto consiste in 

sei tele di grandi dimensioni e diciotto più piccole nel formato cartolina sul tema 

delle vedute di città, tutte città in cui ha vissuto (Berlino, Bologna, Lecce, Londra, 

Milano e Roma) concentrando la sua ricerca artistica si sul paesaggio. 

Il 2011 si apre con una esposizione di Thomas Scheibitz “Il fiume e le sue fonti”, 

uno dei maggiori artisti tedeschi contemporanei; il progetto della mostra è 

costituito da tre grandi tele e una scultura159. Nell’aprile 2011 la collezione 

presenta un progetto di Federico Ferrari, “Arte essenziale” nel quale si 

racchiudono un insieme di artisti che nel panorama dell’arte degli ultimi anni 

hanno tracciato una poetica artistica comune senza però aver formato un gruppo; 

otto artisti: Karla Black, Gianni Caravaggio, Ian Kiaer, Thea Djordjadze, Helena 

Mirra, Alice Cattaneo, Francesco Gennari, Jason Dodge; questo progetto è stato 

anche protagonista di una seconda tappa al Frankfurter Kunstverein di 

Francoforte. Alla mostra fa seguito un incontro di riflessione, presso il CRAB 

(Centro Ricerca Accademia di Brera) di Milano, sull’essenzialità dell’arte. In 

occasione della celebrazione dell’unità d’Italia la collezione nell’ambito di 

“Fotografia Europea 2011” ha organizzato nel maggio “Green White Red. A 

Perfume of Italy in the Collection of Frac Aquitaine”, un percorso espositivo 

attraverso fotografie che ripercorrono la storia dell’arte dalla fine delle 

avanguardie storiche sino ai giorni nostri. La mostra si sviluppa in tre sezioni che 

si ispirano ai colori della bandiera italiana, il verde si ispira al tema della natura, il 

                                                
158 Cfr. Kara Tanaka: a sad bit of fruit, pickled in the vinegar of grief, catalogo della mostra (Reggio Emilia, Collezione 
Maramotti), Gli Ori, Pistoia 2010. 
159 Cfr. M. Diacono, Thomas Scheibitz. Il fiume e le sue fonti, catalogo della mostra (Reggio Emilia, Collezione 
Maramotti), Gli Ori, Pistoia 2011. 
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bianco è il colore dell’innocenza e il rosso, il colore del sangue e delle tragedie.160 

In ottobre si inaugura la personale di Alessandro Pessoli “Fiamma pilota le ombre 

seguono”, tre grandi tele che partono dal tema della Crocifissione attraverso un 

processo di decostruzione simbolica in cui spesso le parti cancellate costituiscono 

la struttura portante delle opere, che diventano una moderna riflessione sul tema 

della religione. Il fulcro della mostra è Fiamma pilota, nella quale il corpo di 

Cristo risulta l’unico elemento dominante, ai suoi lati due figure blu informi 

rappresentano i due ladroni, le altre due opere sono Le figure tornano a casa e 

Testa farfalla su matrice locomotiva, in cui predomina il senso del movimento. 

La scelta della collezione si è rivolta ad artisti sempre originali e non facilmente 

comprensibili, come scrive anche Elena Giampietri in “Contemporart”: 
“Le scelte espositive della Collezione Maramotti di Reggio Emilia, come dimostrano questi ultimi 

cinque anni di mostre dall’apertura nel 2007, non sono semplici. […] Fucina di idee, anche le più 

complesse, e fonte di dibattito, in questo la Collezione Maramotti spiana nuove strade. Alessandro 

Pessoli è l’ultimo artista, in ordine di tempo, presentato dalla Collezione: ravennate di origine, 

classe 1963, vive e lavora a Los Angeles. Eclettico ed eterogeneo, esprime un’arte ricca di rimandi 

e stratificazioni culturali, dalla metafisica al surrealismo, fino alla pop art161.” 

Presso l’Istituto Italiano di Cultura di Londra la collezione organizza nel 

settembre 2011 una personale di un artista che nei mesi precedenti era stato 

protagonista di una mostra presso gli spazi della collezione: Flavio de Marco con 

“Synecdoche Vedute”, rivisitazione del progetto “Vedute”. 

In linea con la multidisciplinarietà, carattere identificativo della collezione, la 

Collezione Maramotti organizza una serie di eventi inseriti nel “Festival Aperto” 

dedicati alla contemporaneità in collaborazione con Fondazione I Teatri con la 

realizzazione di una performance di danza presso gli spazi della collezione e due 

prime europee, Near the Terrace, lavoro creato nel 2000, e o-11, presentato per la 

prima volta nel luglio 2011 all’American Dace Festival al Teatro Valli, tutto 

dedicato a Shen Wei, famoso coreografo, ballerino che nel 2000 ha fondato la 

Shen Wei Dance Art. Re- (Part III) è la terza coreografia in programma al Teatro 

Municipale Valli che parte da una sua riflessione sulla Cina. 

In una intervista di Chiara Serri il coreografo presenta così il suo lavoro: 

                                                
160 Cfr. C. Jacquet, Green White Red: A Perfume of Italy in the Collection of Frac Aquitaine,  catalogo della mostra 
(Reggio Emilia, Collezione Maramotti), Silvana, Milano 2011. 
161 Cfr. E. Giampietri, Il sacro Pessoli alla Maramotti, in “Cotemporart”, gennaio / marzo 2012. 
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“Chiara Serri: Dopo l’importante performance al Metropolitan Museum of Art, pensata come un 

dialogo tra i corpi dei danzatori e le sculture della Charles Engelhard Court, a Reggio Emilia hai 

spostato la tua attenzione sulle opere della Collezione Maramotti… 
Shen Wei: Ho adottato alcuni elementi della mia ricerca alle opere degli artisti selezionati dalla 

Collezione Maramotti, attraverso una performance che ha coinvolto diversi spazi museali. In tal 

modo, il mio lavoro non è più esclusivamente mio, così come le opere esposte non appartengono 

soltanto ai rispettivi autori, e tutto si risolve in un agglomerato di voci. Nel finale, sotto la barca 

sospesa di Claudio Parmiggiani, i corpi di due danzatori, intinti nella vernice nera simili ad 

animali, parevano ombre, ora inerti, ora vitali, per farci riflettere sulla dimensione del tempo, che 

anche la grande opera dedicata a Caspar David Friedrich sembrava suggerire. 

Chiara Serri: Quale significato assume il corpo umano nella tua ricerca? 

Shen Wei: È il tema centrale e la fonte della mia fascinazione. Sono estremamente interessato alle 

filosofie che si celano dietro al tema del movimento, ma anche al modo in cui il corpo viene 

interpretato nell’ambito di culture diverse. La Chinese Tradional Opera e la danza contemporanea 

occidentale sono soltanto due modi attraverso cui fare esperienza del corpo umano e del ruolo che 

esso assume in un determinato contesto culturale.162” 

Come l’anno precedente anche nel 2011 la Collezione Maramotti dedica una 

personale alla vincitrice del premio Max Mara Art Prize for Women; la vincitrice 

Andrea Büttner presenta il suo progetto “The Poverty of Riches”, esibito per la 

prima volta nell’aprile 2011 presso la Whitechapel Gallery di Londra. La sua 

opera esplora gli intrecci tra arte e religione, le opere esposte riflettono infatti 

l’esperienza vissuta in Italia dall’artista ospite di alcune comunità religiose, 

impiegando la tradizionale tecnica della xilografia ponendo oggetti tradizionali 

accanto a tessuti contemporanei, l’artista indaga il concetto di povertà dal punto di 

vista estetico e spirituale riprendendo concetti dell’Arte Povera nella scelta dei 

materiali. 

In una intervista in “Vernissage” la direttrice della Collezione Maramotti Marina 

Dacci parla della collezione: 
“S. Parmiggiani: Voi sottolineate sempre la peculiarità del vostro modo di operare, secondo una 

filosofia che viene applicata nella conduzione sia del’impresa di famiglia sia della Collezione. 

M. Dacci: Credo che il nostro modello organizzativo sia atipico rispetto a realtà private che 

operano nel panorama nazionale. Anzitutto la nostra è una collezione e non una fondazione. Qui i 

collezionisti, ossia i tre fratelli Ignazio, Luigi e Maria Ludovica, che proseguono ora il progetto 

paterno, hanno un ruolo centrale nella scelta delle opere e degli artisti da invitare a realizzare un 

progetto. Questo board si avvale anche del supporto di altre figure che collaborano per la 

programmazione e la realizzazione delle attività, ma non è stata prevista la figura del direttore 

artistico, per non spostare su altri soggetti la scelta delle acquisizioni. Analogamente a una 

                                                
162 Cfr. C. Serri, Shen Wei. Intervista di Chiara Serri, in “Espoarte”, dicembre 2011 / gennaio 2012, pp. 74-75. 
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consolidata tradizione aziendale, ciò che preme ai Maramotti è la valorizzazione di un progetto che 

si sostanzia nel lavoro di squadra. Questo modo di operare contempla appunto il ruolo primario dei 

collezionisti, per poi prendere forma attraverso una serie di contributi in cui soggetti diversi 

mettono in campo la loro professionalità e la loro passione personale. 

S. Parmiggiani: Inclusi gli artisti? 

M. Dacci: Ovviamente sì. Essi sono chiamati ad assumere un ruolo centrale nello sviluppo dei 

nuovi progetti. «Noi siamo un team: tutti siamo importanti per mandare avanti il progetto, ma 

nessuno è il progetto»: questa filosofia, del resto, non è solo propria della Collezione ma si può, 

credo, leggere chiaramente nell’impresa Max Mara. 

S.Parmiggiani: Questa filosofia si traduce in metodologie di lavoro particolari nella vita della 

Collezione? 

M. Dacci: Siamo un po’ lontani, ad esempio, dalla figura del curatore tradizionale, così come oggi 

capita di vedere in Italia, quando talvolta finisce per risultare, sul piano mediatico, più in rilievo 

del lavoro degli artisti. Una volta che si è deciso un progetto, c’è un immediato, diretto 

coinvolgimento dell’artista, che viene iviato a prendere contatto con la nostra realtà, con il 

carattere della nostra Collezione e con le ragioni che le hanno dato vita. […] Trattandosi di 

progetti perlopiù focalizzati su un artista ritenuto di interesse per la Collezione, si intende 

restituirgli una centralità e una responsabilità precisa. All’artista viene garantita l’acquisizione 

delle opere del progetto, che diventano parte della Collezione permanente. Al termine di questo 

processo, un eventuale testo critico o contributo teorico è chiamat a misurarsi con il progetto, 

offrendo un contributo di lettura ex post. Non c’è un format per tutti i progetti. Ognuno vive di 

proprie specificità. 

S. Parmiggiani: Le vostre peculiarità si esprimono anche nelle scelte degli artisti da collezionare? 

M. Dacci: Achille Maramotti era interessato a opere che avessero una portata innovativa, 

soprattutto nel linguaggio pittorico, che è poi l’elemento forte della nostra collezione. Ad esempio, 

credo sia stato il primo collezionista di Alex Katz in Europa, e tra i primi ad acquistare opere di 

Matthew Ritchie e di Ellen Gallagher.[…] Potrei dire la stessa cosa per parecchie opere presenti in 

Collezione, acquistate subito dopo essere state realizzate, in una fase in cui molti degli artisti non 

godevano certo della notorietà attuale. La visionarietà animava le scelte del collezionista, e anche 

quelle dell’imprenditore, tant’è che i lavori acquistati venivano a rotazione esposti in fabbrica, 

l’attuale sede della collezione, come stimolo, come educazione allo sguardo per chi si occupava di 

design di moda.  

S. Parmiggiani: In questa fase di tagli agli investimenti pubblici in cultura, qual è, secondo voi, il 

ruolo delle collezioni-fondazioni private in Italia e nel mondo? 

M. Dacci: Ferme restando le proprie vocazioni specifiche, assolutamente non interscambiabili, 

ogni tessere del sistema può e deve fare al meglio la sua parte, lavorando con rigore e onestà di 

intenti. Credo che questo possa senz’altro essere un grande valore e un arricchimento per tutti.  

S. Parmiggiani: Qual è il rapporto tra fondi destinati al funzionamento della Collezione e alle 

acquisizioni? 

M. Dacci: Il budget viene fissato annualmente, e affidato alla struttura, per capire le attività di 

gestione, conservazione del patrimonio, valorizzazione della Collezione, organizzazione e 



157 
 

comunicazione dei progetti di mostre e volumi. Le acquisizioni sono effettuate con fondi extra 

budget, in base alle caratteristiche dei vari progetti approvati.”163 

Nel febbraio 2012 la collezione ospita “Players”, mostra di Huma Bhabha, sei 

recenti disegni nei quali ridisegna e reinventa la testa umana reinterpretando le 

maschere tribali africane, le maschere carnevalesche, le maschere del teatro 

indiane e i volti della pittura espressionista; le maschere sono i ritratti di creature 

arcaiche realizzate con cartapesta e materiali più inconsueti come cavi di plastica. 

In “Exibart” Paola Ugolini presenta così l’artista: 
“Chi indossa una maschera abbandona la propria identità per trasformarsi nello spirito che la 

maschera rappresenta, diventando il “medium” che consente al vollaggio di dialogare con le 

proprie divinità. Anche per l’artista pakistana Huma Bhabha all’inizio ci sono state le maschere, in 

particolare qualle “meta-antropologiche” realizzate fra il 1994-1995, in pieno clima di 

destrutturazione e ibridazione della figura umana come teorizzato da Jeffrej Deitch nella mostra 

“Post Human”, del 1992, dedicata alla trasformazione naturale ed artificiale del nuovo corpo 

contemporaneo. Alla Fondazione Maramotti, nella grande parete centrale della sala espositiva, 

sono allineate sul muro le sei sculture che reinventano e ridefiniscono le forme delle teste umana. 

Sono “Divinità ritratti fatti di detriti e di frammenti di effetti speciali in film di fantascienza…”, 

così l’artista definisce le sue maschere in bilico fra cultura africana e fantascienza americana164.” 

Segue a questa mostra la grande installazione di Kaarina Kaikkonen Are We Still 

Going On? realizzata nell’ingresso dell’edificio, che è stato diviso in due aree per 

l’occasione, l’opera è la prima tappa di un progetto che prevede la realizzazione di 

una seconda installazione Towards Tomorrow per la piazza del MAXXI 

inaugurata il 14 aprile. L’installazione realizzata per gli spazi della collezione si 

compone di due strutture simmetriche che rievocano lo scheletro di una barca, 

ricoperta di vestiti, sezionato in due parti e composto dall’intreccio di camicie nei 

toni del bianco e del grigio; in questo caso la barca è simbolo di fragilità ma anche 

speranza e rigenerazione. 

Nell’estate la Collezione Maramotti propone una personale dedicata a  Massimo 

Antonaci, artista che opera a New York, il progetto “Ipotenusa” che si sviluppa in 

tre spazi diversi con tre mostre diverse: “Dal nero alla trasparenza”, riflessione su 

lavori di catrame e vetro dei primi anni Ottanta, “Cammino dentro un corpo solo. 

Da est a ovest 33 stazioni in terra straniera”, mostra costituita da polaroid 

accostate scattate durante il suo pellegrinaggio a Santiago de Compostela e 

                                                
163 Cfr. S. Parmiggiani, Qui l’avanguardia è la top model, in “Vernissage” n. 130, ottobre 2011, pp. 21-23. 
164 Cfr. P. Ugolini, Huma Bhabha, in “Exibart”  n. 78, aprile / maggio 2012. 
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“Opus”, realizzato appositamente per la collezione che consiste in quattro 

trittici.165   

Marco Vallora scrive nella “La Stampa”: 
“Massimo Antonaci è lontano anni luce (proprio nel senso di una sua materica e vischiosa essenza, 

anche meditativa, di lattea opalescenza riottosa, per quanto abbracciante, di sapiente ritrosia 

panoramica, panoptica, che scende verso l’abisso d’un luminosissimo nulla, da teologia negativa, e 

che però avvolge e suggestiona) da tutte le invasive pastoie odierne di etichette, periodizzazioni, 

scuderie, camarille, tendenze. E difatti, con tutto il rispetto per la sua densità di percorso, qui da 

noi (è fuggito in America) chi lo conosce? È davvero un insistemabile ed asistematico irregolare, 

evviva, della visibilità in absentia (non ci sono figure, a stento giochi calcolatori di geometrie 

libere, slacciate, nei suoi vitrei polittici muti d’immagini, che qualcuno potrebbe superficialmente 

giudicare mondrianesche, neo-plastiche, ma sarebbe una scorciatoia cieca166.” 

Vincitrice della quarta edizione del premio Max Mara Art Prize for Women è 

Laure Provost, le prime riflessioni dell’artista sulla realtà italiana sono visibili 

nella collettiva Where you live now all’interno del Fine Art Programme alla 

British School at Rome, diretto da Jacopo Benci; la Provost produce film, 

performance che indagano le relazioni tra linguaggio e la sua comprensione. 

Nell’ottobre 2012 la collezione promuove un incontro, una conversazione tra 

Mario Diacono e Bob Nickas in occasione dell’uscita del volume di Diacono 

Archetypes and Historicity / Painting and Other Radical Forms 1995-2007, che 

raccoglie testi critici che hanno accompagnato le esposizioni nella sua galleria di 

Boston, e dell’apertura della mostra “La pittura come forma radicale” nella 

galleria sud della Collezione Maramotti, che presenterà opere di molti artisti 

presenti nel volume di Diacono. 

Ancora in mostra, fino all’aprile 2013, vi è il progetto “Parallel Universe” di Jules 

de Balincourt, cinque nuovi dipinti che entreranno nella Collezione Maramotti, le 

tele sono un proseguimento del suo ragionamento sulla geografia politica, 

continenti, paesi e confini si sciolgono in una pittura gestuale che si riallaccia 

all’action painting167. Antonio Grulli scrive in “Flash Art”:  

“La mostra “Parallel Universe” di Jules de Balincourt (1972), all’interno degli spazi della 

Collezione Maramotti di Reggio Emilia, rappresenta una nuova fase evolutiva nel lavoro 

dell’artista franco-statunitense. Agli apici dell’allestimento, fronteggiandosi, due dipinti: in uno è 

                                                
165 Cfr. Massimo Antonaci: Odos, catalogo della mostra a cura di Marco Belpoliti e Mario Diacono (Reggio Emilia, 
Collezione Maramotti), Montanari, Ravenna 2012. 
166 Cfr. M. Vallorca, I sudari specchianti di Antonaci, in “La Stampa”, 16 luglio 2012. 
167 Cfr. Jules de Balincourt: parallel universe, catalogo della mostra a cura di Mario Diacono e Bob Nickas (Reggio 
Emilia, Collezione Maramotti), Silvana Editoriale, Milano 2012. 
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riconoscibile il volto di un militare; nell’altro un’esplosione. Nel primo (Psychedelic Soldier) la 

figura sembra sciogliersi in un’astrazione liquida e colorata che, partendo come pretesto dalle 

macchie mimetiche dell’elmetto, si allarga fino a infettarne il volto e il corpo. Burst Painting 

invece è un’immagine quasi fumettistica, pur mantenendo una tavolozza tipicamente pittorica 

lontana dall’estetica della Pop Art e che ricollega la composizione a una certa piattezza della 

tradizione astratta. Come in questi due lavori, anche negli altri tre dipinti che compongono la 

mostra c’è un intreccio e una voluta confusione tra il piano figurativo (e della “storia” come corso 

degli eventi) e quello astratto e legato a una dimensione intima e inconscia. Ma, a mio parere, 

sempre con un movimento dalla figura all’astrazione. Anche i soggetti sembrano leggermente 

allontanarsi dal piano più spiccatamente politico del passato, per diventare quasi allegorie di stati 

d’animo. Come nel caso del volto del militare, lo dimostrano i due dipinti in cui si delineano dei 

mappamondi, solcati da linee, forse rotte aeree (Big Globe Painting), e in cui si intrecciano volti 

stilizzati (Globe Faces). Opere lontane dalle mappe dipinte in passato quasi con taglio geopolitico. 

Al centro dell’allestimento (tutti su tavola e del 2012), un lavoro (Waiting Tree) raffigurante un 

gruppo di persone, forse a una fermata dei bus di un’isola caraibica (e non ho potuto non pensare a 

Peter Doig), sotto le fronde di un gigantesco albero in una delle tante pieghe del nostro globo 

dimenticate dal corso della storia e dalla violenza degli avvenimenti. Un’immagine che, come 

l’artista rivela in catalogo, ha coperto l’idea iniziale: una scena di protesta del movimento 

Occupy.”168 

Tutti i casi presi in considerazione dimostrano come la realtà culturale italiana si 

stia trasformando, non sono più infatti le istituzioni statali che in forma maggiore 

si occupano delle promozione della cultura, ma il compito è affidato a queste 

nuove identità, la maggior parte legate al mondo della moda, che si fanno carico 

di progetti culturali per la diffusione e la promozione della cultura nel nostro 

Paese. Molto importanti sono le attività legate alla promozioni di giovani artisti 

che grazie ai corsi promossi, alle borse di studio messe a disposizione da queste 

fondazioni hanno la possibilità di poter emergere e farsi conoscere dal grande 

pubblico anche attraverso collaborazioni con importanti istituzioni museali 

straniere. 

In questo caso si sono prese come riferimento fondazioni che nascono dal mondo 

della moda, anche se l’apparato artistico è ben distaccato da quello modaiolo 

soprattutto nel caso di Fondazione Prada e Fondazione Trussardi, due realtà che 

hanno sempre voluto mantenere distanti le due attività e che si sono mosse 

attivamente per la promozione dell’arte contemporanea attraverso mostre, 

convegni e la continua ricerca di nuove personalità emergenti. 

  

                                                
168 Cfr. A. Grulli, Jules De Balincourt, in “Flash Art” n. 306, novembre 2012, p. 111. 



160 
 

3. Fondazione Prada e Fondazione Trussardi: due realtà milanesi a 

confronto 

A Milano oltre alla Fondazione Prada opera un’altra grossa fondazione nata 

nel 1996 a pochi anni di distanza: Fondazione Nicola Trussardi. A differenza della 

fondazione Prada, che ha sempre avuto una sua sede fissa, la Fondazione 

Trussardi è una sorta di museo itinerante sempre alla riscoperta di luoghi simboli 

di Milano. Questo cambio di orizzonti comincia nel 2003 quando la fondazione 

lascia gli spazi di Palazzo Marino alla Scala, oggi sede del ristorante Trussardi, 

per portare l’arte all’interno di palazzi storici milanesi come Palzzo Litta, Palazzo 

Citterio e Palazzo Dugnani. Presidente della fondazione è dal 1999 Beatrice 

Trussardi che nel 2002 nomina direttore artistico Massimiliano Gioni, affiancato 

da un importante comitato scientifico internazionale composto da Laura Hoptman, 

curatore del MoMA di New York, Hans Ulrich Obrist, direttore dei progetti 

internazionali e co-direttore delle mostre della Serpentine Gallery di Londra, Jerry 

Saltz, critico del “New York Magazine” e Philippe Vergne, direttore della Dia Art 

Foundation di New York. Come Fondazione Prada, Fondazione Trussardi ha 

saputo coinvolgere il grande pubblico attraverso mostre sempre gratuite e 

numerose collaborazioni con la Biennale di Venezia e istituzioni museali straniere 

come la Tate Modern di Londra e la Kunsthaus di Zurigo. Con l’arrivo di Gioni 

alla Fondazione Trussardi si nota un decisivo cambio di orientamento, il giovane 

curatore ha portato una ventata di novità all’interno della fondazione curando 

anche un nuovo sito la cui homepage è una vetrina per giovani artisti. A 

differenza della Fondazione Prada, Trussardi ha scommesso su personalità più 

giovani e fresche del panorama artistico contemporaneo a partire dal loro curatore, 

in una intervista ne “Il Giornale dell’arte” Beatrice Trussardi afferma: 
“Domanda: Nel rapporto arte-moda chi ci guadagna? L’arte che diventa più glamour o la moda 

che viene assimilata a un prodotto destinato a rimanere nella storia della cultura? E chi perde? 

L’arte che diventa effimera come la moda o la moda che diventa enigmatica come l’arte? 

Beatrice Trussardi: Ci guadagnano entrambe. Mio padre negli anni ’80 aveva già esplorato questo 

territorio d’ibridazione e di sinergia. L’idea era di emancipare la moda dal suo status effimero: 

tenga presente che all’epoca non era certo considerata una disciplina artistica o culturale, ma 

soltanto un’enorme fonte di business. Oggi abbiamo preso una strada completamente diversa. Il 

binomio è all’insegna di valori condivisi da Fondazione e azienda; valori che possono 

reciprocamente stimolarsi, influenzarsi e condizionarsi ma non portano mai alla realizzazione di un 

prodotto finale ibrido figlio di due identità che restano completamente autonome. Per rispondere 

alla sua domanda, oggi credo che la moda crei prodotti effimeri, ma sappiamo bene che esistono, 
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anche nella moda, quelli che chiamiamo «icone», oggetti che rimangono nel tempo. Mi pare che 

anche nell’arte le «icone», proprio perché tali, non siano così tante. Aggiungi che, confrontandomi 

con alcuni giovani artisti con cui ho collaborato, ho scoperto quanto sia stimolante per loro pensare 

a prodotti, anche in forma di multiplo, che possano raggiungere un pubblico così vasto come 

quello che si ottiene attraverso il canale della moda. Penso che alla Fondazione e agli artisti 

interessi l’aspetto legato alla comunicazione. 

Domanda: Immagino sia per evitare le ibridazioni tra Fondazione e azienda che non 

commissionate accessori di moda agli artisti, come fa ad esempio Vuitton con Murakami, e 

neanche affidate loro la pubblicità dell’azienda, come fanno Prada e Furla?  

Beatrice Trussardi: Mio padre lo fece, come dicevo, negli anni Ottanta, ma non era certo il primo. 

Io ho preferito intraprendere un’altra strada. Sia ben chiaro: non critico Vuitton, che tra l’altro con 

Murakami ha ottenuto un successo incredibile, anche perché ha trovato anche l’artista adatto.  

Domanda: Lei è laureata in storia dell’arte, svolgendo anche i suoi studi in un ambito parallelo 

ma distinto rispetto alla moda.  

Beatrice Trussardi: Quando mi sono iscritta all’università non lavoravo nel mondo della moda; ho 

fatto le mie scelte in maniera totalmente autonoma, sia pure all’interno di una famiglia che 

considerava fossero necessari gli stimoli più diversi per comprendere quali fossero le inclinazioni 

di ciascuno. Uno di questi stimoli veniva proprio dall’arte, anche perché i miei genitori 

frequentavano come amici e collezionisti diversi artisti. Del resto, durante il liceo scientifico ho 

seguito parallelamente lezioni private di storia dell’arte antica e disegno. All’epoca non esistevano 

nelle università italiane tutti gli indirizzi e le specializzazioni di oggi ed ecco perché ho svolto i 

miei studi in America, conseguendo un Master in Art Business & Administration alla New York 

University, collaborando con il Guggenheim Museum, il Metropolitan e il MoMA.  

Domanda: Quali artisti frequentavano i suoi genitori? 

Beatrice Trussardi: Erano tutti italiani, tra i quali Pomodoro e Consagra, autori dei quali i miei 

possedevano alcune opere.  

Domanda: Davvero nel 2002, quando lei lo nominò direttore artistico, Massimiliano Gioni era 

solo un ventinovenne di belle speranze?  

Beatrice Trussardi: Da curriculum risultava soltanto la sua collaborazione con «Flash Art». Ma 

quando pensavo a una persona con cui portare avanti una nuova strategia attraverso la Fondazione 

non avevo in mente i curricula. Per circa un anno feci piuttosto una full immersion tra fiere, 

biennali e altri appuntamenti dell’arte contemporanea, incontrando moltissime persone. Volevo 

portare l’arte contemporanea al pubblico, perché in Italia e a Milano c’era un grande vuoto; volevo 

smettere di fare le mostre all’interno della nostra sede a Palazzo Marino alla Scala, mostre che 

comunque erano molto più legate alla moda, senza contare lo spazio limitato. E poi una sede unica 

per le mostre non era l’ideale per far sì che il pubblico s’imbattesse nell’arte contemporanea. 

Domanda: Quindi ci voleva un giovane. 

Beatrice Trussardi: Non necessariamente. Presi in considerazione anche candidature di persone più 

esperte. Ma quando, parlando con Gioni, che tra l’altro ha un paio di anni meno di me, vidi la sua 

reazione, capii subito che eravamo sintonizzati sulla stessa linea, cosa che non era accaduta con 
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altri. Certo che per l’obiettivo della Fondazione, ossia la divulgazione dell’arte contemporanea, 

sono perfette le doti di Gioni che, tra l’altro, è anche uno straordinario comunicatore.  

Domanda: Le opere realizzate entrano a far parte di una vostra collezione? 

Beatrice Trussardi: No, è puro mecenatismo. È l’artista che decide di tenere per sé un’opera 

realizzata per una delle nostre mostre o se invece venderla, come ha fatto Urs Fischer con Pinault, 

o se donarla. Ci sono casi in cui l’opera continua a viaggiare: quella di Elmgreen & Dragset, ad 

esempio, è stata portata a Chicago, poi è stata acquistata e quindi abbiamo dovuto chiederla in 

prestito per la mostra a Firenze.  

Domanda: Lei, privatamente, colleziona? 

Beatrice Trussardi: Non sono una collezionista. Non m’interessa l’accumulo, però devo dire che se 

mi piace qualcosa, soprattutto di artisti che conosco, lo colleziono per godermela, non per metterla 

in un deposito o tirarla fuori a rotazione. 

Domanda: Quindi non pensa, come Pinault e altri grandi collezionisti privati, a un suo museo? 

Beatrice Trussardi: No, anche se progetti come quello di Punta della Dogana per Pinault o come la 

stessa Fondazione Prada sono stati encomiabili, poiché suppliscono a quello che non fa lo Stato 

italiano. 

Domanda: Certo che, a scorrere l’elenco degli artisti che lavorano con voi, si direbbe che vi 

atteniate al «catalogo» ufficiale. Perdoni il gioco di parole, ma sono tutti autori molto di moda… 

Beatrice Trussardi: Nessuno, a parte gli addetti ai lavori, conosceva Cattelan quando, nel 2004, ha 

esposto i bambini impiccati in piazza XXIV Maggio. E diciamo anche che quando tutti i giornali 

parlarono di quell’opera in prima pagina c’era Cattelan e non Trussardi, quindi la mostra ha 

portato visibilità soprattutto a lui. Lo stesso potrei dire di Urs Fisher, diventato noto in Italia solo 

da quando Pinault ha cominciato a collezionarlo. Ma non dimentichiamo due aspetti. In primo 

luogo il nostro obiettivo è divulgare l’arte contemporanea e renderla accessibile a tutti: ecco 

perché non produciamo mostre di nicchia o per addetti ai lavori. Punto secondo, se lei volesse far 

realizzare opere di grande impegno e spesso in ambienti e situazioni di estrema complessità, si 

affiderebbe a degli esordienti? 

Domanda: Non fate reclutamento nelle Accademie? 

Beatrice Trussardi: No. Gioni e io pensiamo piuttosto che chi vuole veramente emergere debba 

comunque confrontarsi con il panorama internazionale, non può nascere, crescere e rimanere solo 

in Italia dove non c’è sufficiente supporto all’arte contemporanea. 

Dmanda: Come spiega il fatto che nel nostro Paese, oltre ai giovani artisti, neanche i mecenati 

siano sostenuti con adeguate politiche fiscali? 

Beatrice Trussardi: Non me lo spiego, so soltanto che è assurdo169.” 

Il primo progetto a cui la fondazione lavora è “Panorama Milano”,170 un 

progetto editoriale al quale hanno collaborato trenta personalità che sono lo 

specchio dell’identità creativa milanese, i quali hanno selezionato un’immagine 

rappresentativa della città, un’immagine di Milano vista attraverso i loro occhi, 

                                                
169 Cfr. F. Fanelli, Una passione smodata, in “Il Giornale dell’arte” n. 307, marzo 2011. 
170 Cfr. Panorama Milano, Fondazione Trussardi, Milano 2002. 
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per creare una raccolta di cartoline distribuita gratuitamente in musei, cinema, 

librerie e teatri171. Nel maggio 2003 la fondazione inaugura il primo di una serie 

di interventi che coinvolgono diversi spazi della città di Milano; la prima opera 

commissionata è Short Cut (2003) del duo Michael Elmgreen & Ingar Dragset, 

che trova spazio nell’ottagono della Galleria Vittorio Emanuele: una Fiat Uno 

bianca targata Napoli che traina una roulotte dove poggia sul cruscotto la mappa 

di Rimini; l’opera è la metafora del turismo di massa e della precarietà del mondo 

moderno, i due artisti infatti utilizzano, per questa loro prima opera in Italia, due 

simboli della nostra cultura: la Fiat, la fabbrica di automobili italiana più 

conosciuta a livello internazionale, e la mappa di Rimini, simbolo della meta 

turistica del divertimento. La prima provocante installazione ha suscitato notevoli 

disappunti anche da parte di due consiglieri comunali che ne volevano la 

rimozione. Nel “Corriere della Sera” Gian Guido Vecchi scrive un ironico 

articolo:  
“È come in quel film dove Woody Allen diventa invisibile e prende un taxi, la portiera si apre da 

sola, l' autista non fa una piega, «dove la porto signore?», e Woody commenta: «Non c' è nulla che 

possa stupire un tassista di Manhattan». Ecco, da queste parti vale lo stesso per il traffico: se ne 

vedono così tante, manovre da circo, parcheggi surreali, che nessun evento è capace di stupire un 

milanese. Difatti la prima reazione di molti, davanti alla roulotte incastrata nell' Ottagono, è stata 

la stessa che si avrebbe ad un incrocio: aiuto, uno squilibrato s' è impiantato in Galleria e ha 

sfasciato il mosaico, povero Toro, ci mancava solo questa. Telefonate ai giornali, telefonate ai 

vigili, «ma avete visto, si può?». Senza sospettare che i folli, in realtà, erano due: gli artisti 

scandinavi Michael Elmgreen e Ingar Dragset. E che la Uno bianca sollevata sulle ruote posteriori, 

con la roulotte incastrata a fare da pendant, era in realtà una scultura, o meglio la «installazione» 

voluta dalla Fondazione Nicola Trussardi. Quasi quasi ci cascavano pure i vigili, e del resto 

bisogna capirli, nessuno più di loro è abituato a vederne di tutti i colori. C' è mancato poco che ci 

scappasse una multa, «si è finito di montarla alle sei e mezzo del mattino, dopo una quantità di 

permessi burocratici, ma i vigili del turno successivo non lo sapevano, abbiamo dovuto rispiegare 

tutto da capo», sorride Beatrice Trussardi: «Niente multe, comunque». E obiettivo raggiunto: 

«Volevamo provocare per avvicinare le persone all' arte e abbiamo suscitato interesse e curiosità: 

una brochure spiega poi il significato dell' opera. L' idea della Fondazione è proprio quella di 

portare le forme di espressione contemporanea nei luoghi più frequentati di Milano». Quanto al 

mosaico, nessun problema: a danneggiarlo, piuttosto, sono state le migliaia di persone impegnate a 

                                                
171 Hanno partecipato al progetto: Giorgio Armani, A12, Vanessa Beecroft, Mario Bellini, Gabriele Basilico, Achille 
Castiglioni, Marco Bellini, Stefano Boeri, Antonio Citterio, Pierluigi Cerri, Maurizio Cattelan, Elio Fiorucci, Fabrizio 
Ferri, Dario Fo, Stefano Giovannoni, Giovanni Gastel, Giuseppe Gabellone, Armin Linke, Vittorio Gregotti, Enzo Mari, 
Vico Magistretti, Gualtiero Marchesi, Riccardo Muti, Enzo Mari, Alessandro Mendini, Luca Ronconi, Milka Pogliani, 
Ettore Sottsass, Francesco Vezzoli, Patrick Tuttofuoco e Franca Sozzani.   
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calpestare i «gioielli» del povero Toro perché si dice porti fortuna. Il Comune ha già annunciato un 

restauro imminente, si dovranno sostituire 148 tessere. Ma la roulotte, garantito, non c' entra.”172  

 

 
Fig. 57: Immagine dell’opera Short Cut (2003).  

Fonte: http://www.fondazionenicolatrussardi.com/short_cut_1.html 

 

Nel febbraio 2005 l’opera Short Cut è parte della mostra “Universal Experience: 

Art, Life and the Tourist’s Eye” al Museum of Contemporary Art di Chicago; in 

occasione della mostra, “The Welfare Show” del duo artistico, presso la 

Serpentine Gallery di Londra nel gennaio 2006, la fondazione realizza delle 

cartoline, Socks at Woolworths:£ 1.25 a Pair, distribuite gratuitamente a tutti i 

visitatori. 

Presso il Palazzo della Ragione nel novembre 2003 la fondazione inaugura la 

prima personale in Italia di Darren Almond, commissionando anche la video 

installazione If I Had You (2003), opera che parte dal ricordo di una vicenda 

familiare, quando l’artista fa visita alla nonna anziana che lo scambia per il marito 

defunto. Questo cortometraggio è la prosecuzione di Traction (1999), un affresco 

dell’Inghilterra operaia pellicola in cui il padre dell’artista racconta l’esperienza 

del lavoro in miniera. In quest’ultima opera l’artista riporta sua nonna a 

                                                
172 Cfr. G. G. Vecchi, «Pronto, mandate i ghisa: c’è un incidente in galleria», in “Corriere della Sera”, 9 maggio 2003.  
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Blackpool, nota località di villeggiatura britannica; l’installazione si compone in 

quattro parti, nel primo cortometraggio vi è l’immagine di una fontana blu, nel 

secondo l’immagine di due persone che ballano, nel terzo l’immagine della nonna 

dell’artista e nel quarto un mulino a vento ripreso di notte.  

Sebastiano Grasso scrive a proposito della mostra: 
Stavolta, la Fondazione Trussardi è riuscita non solo a presentare un artista «alla moda», ma anche 

un artista interessante, che ha qualcosa da dire. E non è poco, se si pensa che per taluni che usano 

il video, spesso l' arte non è altro che una trovatina da negozio di design. Almond indirizza la sua 

ricerca sul tempo e, quindi, sulla memoria. Potevano, in questo senso, mancare gli orologi? Nei 

suoi lavori precedenti, per esempio, ce n' è uno che, addirittura, attraversa l' oceano. Ma torniamo 

all' installazione milanese, dal titolo If I had you («Se io ti avessi»).[…] L' effetto è assicurato. 

Presi singolarmente, i video non vogliono dir nulla; insieme, raccontano una storia.173  

 

 
Fig. 58: Immagine della mostra di Darren Almond.  

Fonte: http://www.fondazionenicolatrussardi.it/if_i_had_you_1.html 

 

Nel febbraio 2004 la video installazione sarà protagonista anche alla St. Johannes 

Evangelis Kirche di Berlino in occasione della terza Berlin biennale, nel febbraio 

2005 il video è presentato al K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen di 

Düsseldorf all’interno della mostra “Darren Almond: Passing and Past Time, 

nell’ottobre sempre del 2005 invece il video viene selezionato dall’artista stesso 

per la partecipazione alla mostra del Turner Prize 2005 alla Tate Britain di 

Londra. 

                                                
173 Cfr. S. Grasso, Darren Almond, video e musica per fantasmi, in “Il Corriere della Sera”, 7 novembre 2003. 
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Il 21 novembre la fondazione riceve anche il prestigioso premio ICE- Impresa e 

Cultura per aver dato una dimensione internazionale all’arte e alla propria attività 

culturale facendosi promotore della cultura italiana, un premio importante che 

dimostra la capacità di questa fondazione di aprire nuove strade all’arte 

contemporanea. 

Altro progetto editoriale del 2004 è “I Nuovi Mostri” che raccoglie le immagini di 

sedici artisti comparse in grandi cartelloni pubblicitari per le strade di Milano, uno 

sguardo sull’Italia di oggi attraverso i loro occhi; la raccolta di questi poster è 

accompagnata da un dizionario che propone un elenco di mille 

centosessantacinque vocaboli che identificano i luoghi comuni italiani, anche in 

questo caso la pubblicazione viene distribuita gratuitamente174. In occasione della 

Biennale di Architettura di Venezia i manifesti sono stati esposti tra le calli di 

Venezia. In “ La Repubblica” Paola Nicolin scrive: 
“AAA: poster d' artista chiede attenzione al passante di strada. E' all' insegna della leggerezza e di 

uno scanzonato decoro urbano che la Fondazione Nicola Trussardi inaugura la sua primavera con 

una mostra di strada. Da oggi sedici poster realizzati da altrettanti giovani artisti occupano, 

riprodotti in migliaia di copie, gli spazi di pubblica affissione di Milano, in centro e in periferia. 

"Nuovi mostri", ovvero nuovi protagonisti di una figurazione tutta italiana, è il titolo dell' 

iniziativa. Dai muri dove solitamente ci sorridono politici o cantanti o testimonial pubblicitari s' 

affacciano, stampati in migliaia di copie, poster che sintetizzano in un' immagine, condita di un 

pizzico di sarcasmo, l' Italia vista dai giovani artisti.[…] E sparsa è anche la serie di sostantivi che, 

nell' accompagnare la mostra, si propone ironicamente come possibile nuovo dizionario 

italiano175.” 

Nel maggio un’opera commissionata dalla Fondazione Trussardi ad un artista 

ancora non molto conosciuto suscita non poco scalpore in Piazza XXIV Maggio: 

Untitled (2004) di Maurizio Cattelan, uno sguardo “insolito” sulla violenza nei 

confronti dei bambini. Dai rami di un’antica quercia penzolano tre manichini di 

bambini impiccati di dimensioni reali, l’opera accende una lunga polemica su cosa 

possa rappresentare l’arte: sotto la quercia compaiono biglietti di approvazione o 

disappunto per l’opera, in difesa dell’artista si muovono istituzioni internazionali 

tra cui Harald Szeemann che invita Cattelan ad esporre le sculture alla prima 

biennale di Siviglia nell’ottobre dello stesso anno. L’opera che doveva rimanere 

                                                
174 Protagonisti della pubblicazione sono: Carola Spadoni, Simone Berti, Elisabetta Benassi, Patrick Tuttofuoco, Andrea 
Salvino, Gianni Motti, Alex Cecchetti, Diego Perrone, Adrian Paci, Roberto Cuoghi, Alessandro Pessoli, Piero Golia, 
Massimo Grimaldi, Paola Pivi, Margherita Manzelli e Giuseppe Gabellone. Cfr. I nuovi mostri, catalogo della mostra 
(Milano, Fondazione Nicola Trussardi), Fondazione Trussardi, Milano 2004. 
175 Cfr. P. Nicolin, Trussardi porta l’arte sui muri, in “La Repubblica”, 17 febbraio 2004. 
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esposta fino al 6 giugno viene distrutta da un muratore, pentito poi dell’azione 

dopo aver saputo a quanto ammontava il costo del restauro dell’opera 

danneggiata; ancora prima della sua distruzione in “La Repubblica” Paolo Berizzi 

scrive: 
“MILANO - L' uomo che ha impiccato i bambini (per finta, per stupire, o forse semplicemente 

perché un' artista è un' artista) incassa i complimenti un poco spaesati del sindaco Albertini sotto 

gli sguardi di una folla "artistica" composta soprattutto da allievi dell' accademia di Brera. Sei di 

sera, piazza XXIV Maggio: uno dei luoghi storici più trafficati di Milano. Maurizio Cattelan, l' 

artista italiano più famoso e più pagato al mondo, il genio che sconcerta, come lo chiamano, alza il 

naso all' insù, rivolto alla sua ultima provocazione: tre bambini appesi a un albero, in mezzo alla 

piazza. La corda intorno al collo, lo «sguardo giudicante», l' espressione di «angelica 

rassegnazione», come dice lui. I tre fantocci sono legati a una quercia secolare: Cattelan li ha 

montati ieri mattina all' alba, adesso gli automobilisti rallentano per osservarli. Si sentono le 

proteste dei consiglieri di An. Ma il sindaco non si scompone: «Temo un po' per il traffico», dice 

Albertini. Che aggiunge: «Un bell' esempio di cultura anticonformista che farà molto discutere». 

Inutile dire che l' obiettivo è proprio questo. E il concetto lo esprime Beatrice Trussardi, presidente 

della Fondazione Nicola Trussardi, ideatrice del progetto: «Vogliamo restituire dei luoghi della 

città enfatizzandoli». Lui, Cattelan - che in carriera vanta altre performance non proprio sobrie: ha 

appeso un cavallo imbalsamato al soffitto di un museo, ha abbattuto il Papa sotto una meteorite, 

attaccato il fantoccio del suo gallerista a una parete - sfoggia un sorriso compiaciuto, e si capisce. 

Sorridono un po' tutti in questo vernissage urbano, si potrebbe dire stradale. Sorridendo Albertini 

dice che i tre bambini impiccati «sono una provocazione ma non uno scandalo», altrimenti perché 

sarebbe venuto a inaugurarlo? Sorridendo Massimiliano Gioni, direttore artistico della Fondazione 

Trussardi, si fa interprete del Cattelan, perché Cattelan i suoi bizzarri allestimenti solitamente dice 

di non saperli o non volerli spiegare: «Quest' opera racconta la tensione che c' è nella realtà. Non 

vogliamo offendere né irritare nessuno». E invece qualcuno si è offeso, e nemmeno poco. Uno è l' 

assessore allo sport Aldo Brandirali (Forza Italia): «L' opera è di un cinismo sconvolgente, incarna 

un messaggio autodistruttivo». Va giù duro anche il consigliere comunale Stefano Di Martino 

(An): «Così si dà sfogo alla fantasia malata della gente. Un' amministrazione di centrodestra non 

dovrebbe promuovere questi progetti». I tre bambini impiccati guardano dall' alto. Se ne staranno 

lì fino al 6 giugno176.” 

 

                                                
176 Cfr. P. Berizzi, Bimbi inpiccati, l’arte da scandalo, in “La Repubblica”, 6 maggio 2004. 
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Fig. 59: L’opera di Maurizio Cattelan Untitled (2004).  

Fonte: http://www.fondazionenicolatrussardi.com/untitled.html 

 

 La collaborazione della fondazione con l’artista prosegue anche nel marzo 2011 

quando la fondazione Trussardi organizza presso Sala Venezia l’evento in 

occasione dell’uscita di “Toilet Paper”, progetto editoriale di Cattelan e del 

fotografo Pierpaolo Ferrari pubblicato dalla Deste Foundation for Contemporary 

Art di Atene; Toilet Paper è una rivista che mette insieme diversi sistemi di 

comunicazione: fotografia narrativa, contesti surreali e forme narrative estreme177. 

In una intervista su “Flash Art” l’artista si racconta a Roberto Pinto: 
“Roberto Pinto: Hai lavorato spesso, soprattutto all’inizio, in una zona di confine tra arte e 

design… 

Maurizio Cattelan: Non mi preoccupo di definirmi designer o artista, penso di essere sempre un 

clandestino, in tutte le mie attività. Mi interessa spostare il punto di vista: un oggetto che nasce per 

una funzione può diventare, tramite una rilettura (o meglio una rifondazione) semantica, un’altra 

cosa, in grado di stupire, comunque di rigenerarsi. 

R. Pinto: Anche alla fiera di Bologna hai agito allo stesso modo allestendo uno stand abusivo su 

cui promuovevi il tuo lavoro. Quale significato volevi dare allo stand? 

M. Cattelan: Sto sostenendo e sponsorizzando una squadra di calcio formata esclusivamente da 

extracomunitari e ho pensato che la migliore maniera di promuoverla è agire come un 

extracomunitario, diventando cioè un abusivo; per cui l’idea di questo stand “illegale” è già insita 

nel prodotto promosso. Fa inoltre parte delle modalità di tutti i lavori che sto sviluppando: 

insinuarsi nelle maglie che ogni sistema lascia libere, non in maniera provocatoria e visibile ma in 

                                                
177 Per maggiori informazioni cfr. http://www.toiletpapermagazine.com/  
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modo mimetico, usandone gli stessi mezzi. Ciò che voglio rappresentare è la lotta contemporanea 

tra il bisogno di essere liberi e uno schematismo sempre più forte. Lo stand non è quindi una 

performance né un’opera d’arte, è semplicemente uno stand.  

R. Pinto: Ma il pubblico, in questo caso quello della fiera, come reagisce alle tue provocazioni? 

M. Cattelan: Devo dire che c’è stato anche un sostegno economico, alcune persone hanno lasciato 

dei contributi per sostenere l’iniziativa, ma è vero che la gente che si è avvicinata era abbastanza 

perplessa, soprattutto si chiedeva perché un artista volesse promuovere una squadra di calcio. La 

cosa che mi fa più piacere è che la gente si ponga delle domande, poi se le mie domande sono 

differenti da quelle del visitatore, non importa. 

R. Pinto: E gli addetti ai lavori (critici, galleristi, ecc.)? 

M. Cattelan: Mi piace avere un confronto con loro, perché in genere hanno le idee chiare. Questo 

però, se da una parte mi dà sicurezza, dall’altra mi sgomenta perché non ci sono dubbi, e se non ci 

sono dubbi non ci sono domande, non ci sono perché, e se non ci sono perché… capisci dove si 

arriva? 

R. Pinto: Ma sponsorizzando una squadra di calcio o facendo un’inserzione elettorale, non credi 

di lanciare anche un messaggio politico? 

M. Cattelan: Non sono interessato alla propaganda, tocco dei contenuti politici perché mi pongo il 

problema delle differenti categorie della realtà. Credo però di rispondere alla necessità sempre più 

diffusa di nuovi argomenti morali… anche se alla fine ci si ritrova faccia a faccia con se stessi più 

che con il sistema. Penso che la vera situazione da scardinare sia quella interiore: più il mio lavoro 

si rivolge all’esterno più credo parli dei miei problemi, della mia interiorità. 

R. Pinto: L’arte come autoanalisi? 

M. Cattelan:Ho sempre sostenuto questo punto di vista. 

R. Pinto: Consideri le tue “operazioni” una sorta di lavoro collettivo, un’opera aperta, visto che 

coinvolgi (più o meno consapevolmente) altre persone? 

M. Cattelan: Certe “operazioni” avevano proprio questo intento, perché la costruzione e la riuscita 

del lavoro dipendono anche dal grado di interazione che si stabilisce con le persone con cui vieni a 

contatto. Cerco sempre di lasciare l’opera senza confini già demarcati, in modo che sia il rapporto 

con gli altri a completarla178.” 

Il 19 maggio Beatrice Trussardi vince il prestigioso premio Montblanc Arts 

Patronage Award, assegnato ogni anno a dieci personalità che si sono distinte per 

aver promosso la cultura nel proprio paese. Sempre nel 2004 la fondazione 

supporta la realizzazione del film Meechfieber di Jhon Bock presentato in 

anteprima al Carnegie Museum of Art di Pittsburgh e poi presso la Sala Reale 

della Stazione Centrale di Milano dal 9 novembre al 5 dicembre; il 

lungometraggio è ambientato in una fattoria di Gribbohm, uno sguardo sulla 

campagna tedesca in un mondo immaginario, dove una coppia di contadini, 

                                                
178 Cfr. Intervista di Roberto Pinto a Maurizio Cattelan, Maurizio Cattelan, in “Flash Art” n. 164, ottobre / novembre 
1991. 
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interpretati da due attori professionisti, mascherati torturano l’artista in un mix di 

crudeltà alternata a scene di gioia come la ripresa della nascita di un vitello. Oltre 

a presentare questa prima mondiale l’artista espone altre sue opere video come 

Gast (2004), Boxer (2002), nel quale due pagliacci combattono su un ring, Alice 

Cooper (2001), cortometraggio dedicato al cantante ripreso mentre si trucca, Trail 

of Deutsche Bank (2002) e A gentleman works when a gentleman works a work 

(2002). 

Paola Nicolin parla così di questa mostra: 
“John Bock è un visionario artista tedesco 39enne, che vive e lavora a Berlino e che in 

performance e video dà prova della sua creatività. Dopo aver partecipato alle ultime due edizioni 

della Biennale di Venezia, Bock ha esposto alla galleria Marconi e oggi alla Stazione Centrale su 

invito della Fondazione Trussardi, la stessa che a maggio commissionò i discussi "bambini appesi" 

di Maurizio Cattelan. Cinque video e il nuovo film Meechfieber, (Febbre lattea, co-prodotto dalla 

Fondazione e dal Carnegie International), sono da oggi proiettati nella Sala Reale, la cui ordinata 

architettura di archi e colonne contiene a stento la cacofonica immaginazione di Bock. La mostra è 

un viaggio iniziatico nel mondo schizofrenico dell' artista: video dopo video, il visitatore perde il 

contatto con la realtà, si allontana dalla stazione verso un mondo assurdo, proiettato su schermi 

giganti, posti entro cornici nere, che ben restituiscono l' idea di una scenografia teatrale. Accanto a 

video storici come Gast,(storia di un coniglio gigante, che saltella in un salotto tra mobili, tappeti e 

carote), o Boxer (due clown si fronteggiano su di un ring, scambiandosi colpi bassi e lanci di 

verdure), Meechfieber è la novità. Nella pellicola di 37 minuti recitano accanto all' artista due 

attori professionisti. […] Ed è così che il suo sguardo riprende il quotidiano, che nel montaggio 

cinematografico diventa una storia senza trama, dove uomini, animali e cose si trasformano in 

attori grotteschi. Con un' iconografia surreale, insieme cinica e sentimentale, il lavoro di Bock 

racconta le assurdità della società contemporanea; la sua ricerca s'innesta nel solco della tradizione 

figurativa del realismo tedesco anni Trenta, riprende alcuni temi del teatro sociale di Brecht o la 

comicità senza riso di Buster Keaton. Nonostante la forza delle immagini di Bock, questa mostra 

non sortirà di certo lo stesso effetto ottenuto con il precedente lavoro commissionato dalla 

Fondazione Trussardi a Maurizio Cattelan, l' artista italiano che in primavera appese tre fantocci di 

bambini alla quercia di Piazza 25 maggio. La rappresentazione che Bock dà della realtà è infatti 

mediata dal mezzo (il video), dal travestimento allegorico dei suoi attori e dal fatto che chi vuole 

vederla, sceglie di entrare in un ambiente chiuso e semi-buio. Vedere invece all' aperto e in piena 

luce la provocatoria rappresentazione di tre bambini impiccati è forse ancora una traduzione troppo 

cruda della realtà per essere letta e interpretata come opera d' arte. Sala Reale, Stazione Centrale, 

piazza Luigi di Savoia 1/26, fino al 5 dicembre; tutti i giorni ore 10/20179.” 

Oltre a promuovere esposizioni per la città di Milano, Fondazione Trussardi 

sostiene anche dei progetti all’estero come un progetto realizzato su invito della 

                                                
179 Cfr. P. Nicolin, Torture e vitellini, che arte, in “La Repubblica”, 9 novembre 2004.  
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Frieze Art Fair di Londra: I’ll Be Your Mirror (2004); progetto al quale hanno 

partecipato dieci artisti (Monica Bonvicini, Mircea Cantor, Martin Creed, Jeremy 

Deller, Trisha Donnelly, Michael Elmgreen & Ingar Dragset, Gabriel Kuri, Adam 

McEwen, Richard Prince e David Shrigley) che hanno lasciato dei messaggi per i 

clienti, giunti per la Fiera d’Arte, dell’hotel City Inn di Westminster. Dopo aver 

lasciato la camera d’albergo una frase o un biglietto compare misteriosamente, le 

frasi sono ad esempio disegnate sullo specchio del bagno o appoggiate sopra il 

letto, sono brevi riflessioni personali o riflessioni politiche; le frasi prodotte sono 

anche stampate su una serie di cartoline distribuite gratuitamente ai visitatori della 

fiera.  

Fortemente legata alla città di Milano la fondazione continua la sua attività con 

una serie di mostre all’interno di edifici storici milanesi; presso l’Istituto dei 

Ciechi a Milano nel maggio 2005 la fondazione inaugura la prima personale in  

Italia dell’artista svizzero Urs Fischer, uno degli artisti più apprezzati da Pinault 

che ne possiede numerose opere e definito “un visionario” da Francesca Bonazzoli 

in un articolo del “Corriere della Sera”180: Jet Set Lady (2005), una grande 

scultura concepita per il Salone dei Concerti dell’istituto fa da cornice, un 

gigantesco albero di ferro alto otto metri ricoperto da oltre duemila disegni che 

rappresentano la documentazione artistica di Fischer. Accanto a questa scultura è 

installata Untitled (2000), una mezza pera e una mezza mela fissate insieme da 

due viti che pendono dal soffitto; per gli ambienti  vicini alla chiesetta sconsacrata 

propone House of Bread (2004), una casa a grandezza naturale interamente 

costruita con il pane, destinata ad autodistruggersi. L’installazione Jet Set Lady 

nel maggio 2007 entra in una collettiva a Palazzo Grassi di Venezia, “Sequence 1: 

Painting and Sculptures from the Pinault Collection, a cura di Alison Gingeras.  

 

                                                
180 Cfr. F. Bonazzoli, Le briciole pazze del visionario Fischer, in “Corriere della Sera”, 3 maggio 2005.  
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Fig. 60: L’opera Jet Set Lady (2005).  

Fonte: http://www.fondazionenicolatrussardi.com/jet_set_lady.html 

 

Nel novembre presso il Circolo Filologico Milanese fondazione Trussardi cura la 

personale di Anri Sala, mostra che ha il titolo del suo video Long Sorrow (2005), 

curata da Massimiliano Gioni; protagonista del video è il sassofonista Jemeel 

Moondoc che appare quasi fosse un fantasma sospeso a mezz’aria fuori all’ultimo 

piano di un palazzo di Berlino, edificio ribattezzato dagli abitanti “il lungo 

lamento” che ne diventa il titolo dell’opera; accanto a questo video l’artista 

presenta alcune sue opere video e fotografiche: Uomodomo (2001), ritratto di un 

uomo sospeso tra sogno e realtà tra le arcate del Duomo di Milano, Time after 

Time (2003), ripresa di un cavallo sul ciglio di una strada, Ghostgames (2002), 

filmato di una caccia notturna in riva al mare e Three Minutes (2004). Nel 

novembre 2007 Long Sorrow viene proiettato al Museo do Chiado di Lisbona e 

nel maggio 2008 viene incluso nella mostra inaugurale della nuova sede del 

Museo d’arte moderna e contemporanea di Bolzano; nel dicembre 2008 l’opera 

viene richiesta per la personale dell’artista al Museum of Conteporary Art North 

Miami. 

La prima grande personale in Italia dell’artista britannico Martin Creed viene 

inaugurata nel maggio 2006 presso Palazzo dell’Arengario, la mostra si intitola “I 
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Like Things” e comprende opere storiche dell’artista e altre create appositamente 

per gli spazi del palazzo. Une delle sue più celebri scritte al neon è appesa 

all’esterno del palazzo, che si affaccia direttamente su Piazza Duomo, Everything 

Is Going to Be Alright (2006). La prima sala del palazzo è trasformata in un night 

club, non più alla moda, dove un pianoforte si apre e si chiude a scatti, Work # 

569 (2006), accanto a questo piano vi sono due macchine del vento, Work # 564 

(2006), e la scritta al neon Small Things (2006) che copre l’intera parete. Il 

corridoio viene illuminato da The Lights Goin On and Off (2001), opera che gli 

fece vincere il Turner Prize della Tate Britain, un’ininterrotta intermittenza di luci 

spente e accese. In occasione di questa mostra l’artista presenta la sua prima 

performance Work # 570 (2006) in cui donne e uomini si lanciano in una corsa 

all’interno dell’edificio e il video Work # 503 dove una ragazza vomita di fronte 

alla macchina da presa. Grande appassionato di musica Martin Creed ha fondato 

una sua band, gli Owada, che il 25 settembre 2011 è stata invitata a suonare al 

Castello Sforzesco in occasione del centenario del Gruppo Trussardi.  

 

 
Fig. 61: Immagine della facciata de Palazzo dell’Arengario con l’opera Everything Is Going to Be 

Alright (2006). Fonte: http://www.fondazionenicolatrussardi.it/i_like_things_1.html 

 

Nel novembre 2006 presso i Vecchi Magazzini della Stazione di Porta Genova la 

fondazione organizza la mostra dell’italiana Paola Pivi che presenta la sua “My 

Religioni is Kidness. Thank You, See You in the Future”, tre progetti 

monumentali di cui due prodotti dalla Fondazione Trussardi, Interesting (2006) e 
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Guitar Guitar (2001-2006) e uno che le ha fatto vincere il Leone d’Oro nel 1999 

alla Biennale di Venezia, Senza titolo (aereo) (1999), un aereo da guerra messo a 

pancia in su, esposto alla Biennale e poi mai più esposto al pubblico. Intorno 

all’aereo fanno la loro comparsa animali rigorosamente bianchi, Interesting, 

pavoni, pesci, capre, cigni e animali di ogni tipo; l’ultima sala è invece riempita 

con oggetti di uso comune, Guitar Guitar, tutti presentati in duplice copia.181 

Definita da “La Repubblica” l’ultima follia di Trussardi: 
“Nel mondo di Paola Pivi niente è impossibile. Elicotteri a testa in giù, pizze giganti, zebre ad alta 

quota, struzzi in riva al mare, coccodrilli sommersi dalla panna montata. Come se, con uno 

schiocco di dita e un oplà, riuscisse a materializzare ogni idea che le viene in mente, in piena 

libertà e a grandezza naturale: «Adoro i fumetti e i cartoni animati, perché lì tutto può accadere. Mi 

piacerebbe poter manipolare la realtà nello stesso modo». […] La mostra curata da Massimiliano 

Gioni per la Fondazione Trussardi che inaugura stasera alle 18.30, My religion is kindness. Thank 

you, see you in the future (La mia religione è la gentilezza. Grazie, arrivederci nel futuro, un titolo 

suggerito all' artista dal fidanzato tibetano Karma Lama) riassume in tre tappe salienti la traiettoria 

di Pivi. Rinnovandone l' effetto sorpresa.[…] Il risultato è un rompicapo per esercitarsi a scoprire i 

"gemelli" e al tempo stesso un' arca del superfluo consumista, su cui Pivi ha imbarcato centinaia di 

prodotti forniti da aziende di Milano e dintorni. Per contrasto, Interesting (Interessante), l' opera 

che accoglie i visitatori all' ingresso, prodotta ex novo), appare frugale. Anche in questo caso, Pivi 

propone una tassonomia, lasciando liberi di scorrazzare - salvo poche eccezioni - una quarantina 

tra agnelli, capre, galline, cigni, civette delle nevi, cani, conigli, pavoni, cavalli, mucche, pesci, 

pappagalli. Tutti bianchi. (Ad accudirli, due veterinari e i guardiani, che accompagneranno il 

pubblico durante le visite, in piccoli gruppi). Una "selezione naturale" senza trucchi, capace d' 

innestare un corto circuito immediato tra realtà e artificio. «Del bianco, ognuno ha la sua 

interpretazione», spiega l' artista. «Chi mi parla di purezza e bellezza, chi di spiritualità, chi dell' 

assurdità del predominio etnico "bianco". Per me, questo è soprattutto uno spasso furioso: riuniti 

così, questi animali sembrano davvero un cartoon. La prima volta che si sono incontrati, si è 

scatenata la curiosità reciproca, con tanto di piccole soap opera sentimentali: la mucca invaghita 

del cavallo, le due pony gelose, l' attrazione fatale tra due conigli e così via. Peccato solo che non 

siano potuti venire anche l' orso polare e la balena bianca: ci hanno scritto scusandosi, erano 

troppo impegnati».182” 

Nel 2007 il polacco Pawel Althamer presenta “One of Many 2” (2007), presso la 

Palazzina Appiani a Milano, una selezione di venti opere incentrate sul tema del 

ritratto, di cui Balloon (2007) autoritratto gigantesco dell’artista, opera realizzata 

per l’occasione, appesa per un mese sopra parco Sempione. Della mostra fanno 

parte anche otto video, So gennante Wellen und andere Phänomene des Geistes 

                                                
181 Cfr. Paola Pivi, catalogo della mostra (Milano, Fondazione Trussardi), Fondazione Trussardi, Milano 2006. 
182 Cfr. B. Casavecchia, La fattoria di Paola, in “La Repubblica”, 14 novembre 2006. 
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(2003-2004) e sculture realizzate con i più svariati materiali. Nell’ottobre 2010 

Balloon  viene esposta alla mostra “Luc Tuymans – Una visione dell’Europa 

Centrale” al Brugge Centraal Festival a Bruges. 

In “La Repubblica” Anna Cirillo scrive a proposito di Balloon: 
“Tutti con il naso all' aria, ieri pomeriggio, davanti all' Arena del Parco Sempione, molti con i 

telefonini in mano a immortalare l' attimo. Qualcuno critico, qualcuno francamente scandalizzato, 

qualcuno invece affascinato dal gioco, nel momento in cui la grande scultura-aerostato si è alzata 

nel cielo, inaugurando così la personale dell' artista polacco Pawel Althamer, voluta dalla 

Fondazione Nicola Trussardi. Quando il bambolone gonfiabile, che riproduce l' immagine dell' 

artista completamente nudo - lunghezza 21 metri, costruito con i criteri dei palloni aerostatici - è 

rimasto a fluttuare in posizione orizzontale a quaranta metri d' altezza, è partito anche qualche 

applauso dalle persone in attesa di entrare nella palazzina dell' Appiani all' Arena, dove si tiene la 

mostra che durerà fino al 5 giugno. […] Ad ogni buon conto è stato organizzato un servizio di 

sorveglianza, giorno e notte, per tenere al riparo il bambolone gonfiabile da atti vandalici. Pawel 

Althamer, 40 anni, quattro figli, non si è voluto perdere l' attimo in cui è stato realizzato il suo 

sogno, nel vero senso della parola. Racconta che più volte mentre dormiva ha sognato di volare 

«non come un uccello, non come un aeroplano ma come un pallone» e che voleva questa scultura - 

realizzata proprio per la Fondazione Trussardi con nylon sovrapposto e gonfiato con elio - già dal 

1999. A chi gli chiede «Ma perché nudo?», e per giunta con l' organo genitale bene in evidenza 

che può creare perplessità in un parco pieno di mamme e bimbi, e con un asilo lì vicino, risponde: 

«Perché è la versione più pura di me». Ed è la versione più pura anche di tutti gli uomini, come 

ricorda il titolo scelto per la mostra, «One of many» uno fra tanti. In fondo, aggiunge Althamer 

con un sorriso ma molto seriamente, la nudità è «l' uniforme più tipica che accomuna tutti gli 

esseri umani». è il modo migliore e più semplice «per rappresentare se stessi ed essere compreso in 

ogni cultura. Siamo tutti uguali. Il nudo fa parte da sempre del mondo dell' arte, pensiamo a 

Michelangelo». Pawel Althamer spiega di aver fatto quest' opera «non per dare scandalo, ma per 

dare alla gente una sensazione felice». Certo, qualcuno «può reagire in modo problematico alla 

rappresentazione di un corpo nudo: gli chiederei perché punta sulla parte fisica più maliziosa della 

scultura e non sul concetto di nudo come classicità e bellezza». Quanto ai bambini, «loro 

conoscono il corpo umano perfettamente, lo vedono in maniera diretta e semplice, più degli adulti. 

Ci deve essere qualcuno che impone loro il fatto che il corpo nudo è un problema. Allora credo che 

per i genitori forse questa può essere un' occasione per essere più naturali. Proprio come i loro 

figli»183.” 

 

                                                
183 Cfr. A. Cirillo, Nudo d’artista nel cielo dell’arena, in “La Repubblica”, 8 maggio 2007. 
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Fig. 62: Balloon (2007) di Pawel Althamer.  

Fonte: http://www.fondazionenicolatrussardi.com/exhibitions/one_of_many.html 

 

Il 30 gennaio 2008 Palazzo Litta presenta le opere del duo svizzero Peter Fischli e 

David Weiss, quest’ultimo scomparso nell’aprile 2012, esposizione curata da 

Massimiliano Gioni, Bice Curiger e Vicente Todolì; “Altri fiori e altre domande” 

è il titolo della mostra realizzata in collaborazione con la Tate Modern di Londra. 

La raccolta comprende una quarantina di lavori storici e alcuni inediti; per 

l’occasione il duo porta la loro prima opera in poliuretano realizzata nel 1928, 

Raft, e la serie Suddenly this Overview (1981-2006) presentata per la prima volta 

in Italia, piccole scene di creta che documentano eventi importanti della storia 

dell’umanità accanto ad avvenimenti meno importanti. Per la prima volta viene 

proiettato il film, commissionato e prodotto dalla Fondazione Trussardi, 

Frammenti di un film con un orso e un ratto (2008), che rievoca sentimenti di 

paura; la pellicola ha come protagonisti i due artisti che indossano costumi da 

topo e da orso aggirandosi per le strade di Los Angeles e le montagne della 

Svizzera; la pellicola viene proiettata in anteprima nel settembre alla Yokohama 

Triennale in Giappone e nel 2009 è protagonista della video installazione su tre 

schermi presso il Teatro Arsenale di Milano. 

Il megaschermo in Piazza Duomo ospita dal 30 giugno al 27 luglio una rassegna 

di video di artisti selezionati dalla fondazione, “Tarantula”; il nome del progetto 

riprende il titolo del romanzo di Bob Dylan: Vito Acconci, Victor Alimpiev, 

Johanna Billing, John Bock, Roberto Cuoghi, Rä di Martino, Trisha Donnelly, 
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Mark Leckey, Klara Liden, Pipilotti Rist, Aïda Ruilova, Markus Schinwald, 

Patrick Tuttofuoco e Gillian Wearing sono i protagonisti. Per un mese per due ore 

al giorno si susseguono i video di questi artisti nei quali il corpo e le sue 

espressioni hanno un ruolo centrale.  

L’ultima mostra del 2008 è dedicata a Tino Sehgal presso Villa Reale, sede della 

Galleria d’Arte Moderna; un’insolita mostra fatta di performances che mettono 

alla prova i visitatori con situazioni insolite realizzate da ballerini, guardie 

museali, come in This Is So Contemporary (2004) dove le guardie coinvolgono il 

pubblico in una danza; tutte le sue opere possiedono dei riferimenti all’arte del 

passato, in questo caso le sue opere convivono con quelle presenti nella galleria, 

nella sala da ballo della Villa i due ballerini, interpreti di Kiss (2002), si muovono 

a terra interpretando i baci più famosi della storia dell’arte, tutte le sue opere si 

concentrano sul momento, sull’esperienza diretta e fisica dell’arte. This is 

Critique, opera commissionata dalla Fondazione Trussardi, viene inclusa nel 

maggio 2010 nella mostra personale dell’artista al CCA Wattis Institute for 

Contemporary Arts di San Francisco; quest’opera parte da interrogativi che la 

guardia del museo propone al visitatore riguardo la validità delle opere 

dell’artista, instaurando così una conversazione sull’arte che si tramuta in una 

critica all’opera di Sehgal. Non vi è niente di scritto, le sue opere si possono 

assaporare sul momento, questa, come le altre sue esposizioni, sono mostre senza 

quadri e per questo uniche e mai uguali.  

L’ultima novità Trussardi presentata in “La Repubblica” da Barbara Casavecchia: 
 “Una ragazza si spoglia a villa Reale, tra le sculture del Canova e il Quarto Stato di Pellizza, per 

la sorpresa dei visitatori della Galleria d' arte moderna. Via la camisella, via anche il reggiseno, 

resta in slip e sorride. Non è l' eccentrico strip di un' aspirante velina in cerca di pubblicità, ma un' 

opera d' arte. Uno dei tableaux vivant (Selling out, cioè «svendersi», il titolo) che il giovane artista 

inglese Tino Sehgal mette in scena fino a metà dicembre (ieri sera l' affollato vernissage) nelle 

scintillanti sale neoclassiche del museo di via Palestro, teatro del nuovo progetto curato da 

Massimiliano Gioni per la Fondazione Nicola Trussardi, presieduta dalla figlia Beatrice, 

appassionata di arte contemporanea, e non nuova a questo genere di «provocazioni». Cosa ci si 

aspetta, visitando una mostra? Di essere commossi, divertiti, sedotti, provocati, informati, 

coinvolti? Beh, le opere di Tino Sehgal tutto questo lo fanno. Dal vivo, a tu per tu. A dar loro 

corpo e voce, una settantina di persone, dai 20 ai 73 anni (divise in turni, perché tutti i nove lavori 

siano visibili non stop dieci ore al giorno) che l' artista ha selezionato da un casting di 300. Con 

questa mostra, la Fondazione Trussardi compie cinque anni, durante i quali ha invitato i milanesi a 

esplorare, gratuitamente, luoghi cittadini poco frequentati, puntando ad accorciare le distanze tra 
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arte contemporanea e patrimonio storico.[…] Atipico è anche il suo lavoro, composto da 

«situazioni allestite» - guai a chiamarle performance, si arrabbia - di cui cura la regia, remixando 

con ironia la lezione delle avanguardie. Nei movimenti dei due ballerini che si sfiorano con 

studiata lentezza tra gli specchi del Salone, fino a baciarsi (The Kiss, 2002: una coppia, a furia di 

farlo per finta, un bimbo l' ha fatto davvero), si riconoscono i baci immortalati da Canova, Rodin, 

Klimt, fino a quelli di Jeff Koons e Cicciolina. La sua hit è This is so contemporary, 

contemporary, contemporary!, un ritornello - inestirpabile dalla memoria come certi jingle - che 

viene intonato e danzato, stile musical, dai (finti) guardiani del museo. […] Così, girando per Villa 

Reale, può capitare di sentirsi chiedere di commentare la notizia del giorno (This is new, 2003), di 

ascoltare come occupa il tempo chi un' occupazione l' ha persa (This occupation, 2005), di 

discutere se questa sia arte o, magari, liberatoriamente, solo «una c~ta pazzesca» (This is critique, 

2008). Senza farsi troppe illusioni sul libero arbitrio, visto che nella società dello spettacolo, come 

ci hanno insegnato Débord e i Situazionisti, in fondo è tutta propaganda (This is Propaganda, 

2002).184” 

Tacita Dean è la protagonista nel maggio 2009 di “Still Life”, selezione di 

quattordici film, tutti prodotti in pellicola, dell’artista e due opere inedite girate a 

Bologna nello studio di Giorgio Morandi, Day for night e Still life (2009) 

presentati al Palazzo Dugnani. Still life riprende le linee tracciate da Morandi sui 

suoi fogli di lavoro, in Day for night riprende invece gli oggetti dello studio. In 

molti casi i suoi lavori si soffermano sui protagonisti della storia dell’arte come il 

film Mario Merz (2002) o sulla natura come The Green Ray (2001) che riprende 

la cattura dell’ultimo raggio di sole che oltrepassa l’orizzonte. La mostra è 

accompagnata da una conferenza sulla mostra curata da Massimiliano Gioni; il 

film Day for night entra nel 2010 a far parte della collezione del San Francisco 

Museum of Modern Art. 

In occasione della Biennale di Venezia del 2009 la Fondazione Trussardi produce 

l’installazione Mei Gui di Roberto Cuoghi, l’immagine di una Cina immaginaria, 

e il catalogo del progetto “The Collectors” del padiglione della Danimarca e Paesi 

nordici curato da Michael Elmgreen & Ingar Dragset, entrambe le opere hanno 

ricevuto una menzione speciale della Giuria Internazionale della mostra.  

Nel maggio 2010 presso Palazzo Citterio la fondazione presenta “Pig Island – 

L’isola dei Porci”, personale dell’americano Paul McCarthy uno dei più 

importanti artisti nel panorama internazionale; la mostra è un’antologia della 

carriera dell’artista dal 1978 al 2010 a cui si aggiunge un’anteprima mondiale; i 

lavori dell’artista esplorando il lato oscuro del sogno americano e ogni mostra è 
                                                
184 Cfr. B. Casavecchia, Spogliarello a Villa Reale, l’ultima novità di Trussardi, in “La Repubblica”, 12 novembre 
2008. 
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una sorta di parco a tema nel quale si susseguono politici, celebrità, regine in 

travestimenti originali; in anteprima mondiale viene esposta la scultura Pig Island 

(2003-2010), un accumulo di creta, polistirolo, metallo e altri materiali da 

bricolage che raccoglie tutti i temi percorsi durante la sua carriera artistica, una 

sorta di zattera della medusa nella quale i corpi si possono liberare dalla loro 

natura umana, una sorta di festa indiavolata. Nei sotterranei del palazzo compare 

un autoritratto nudo dell’artista, una specie di idolo, Dreaming (2005). Alla 

mostra fanno seguito una conversazione tra l’artista e Massimiliano Gioni alla 

Fiera d’Arte di Basilea il 16 giugno 2010, mentre il 24 giugno sempre il direttore 

artistico della fondazione organizza una conferenza sulla mostra presso Palazzo 

Citterio. In “Flash Art” Giacomo Nicolella Maschietti scrive: 
“Non c’è paese più adatto dell’Italia a ospitare una mostra del genere. Sensazionalismo, sesso, 

protesta sociale contro i moralismi della domenica sono gli ingredienti del lavoro di Paul 

McCarthy. Di concerto con queste provocazioni, noi italiani abbiamo la cornice che l’ultima 

mostra della Fondazione Trussardi si merita. Politici cocainomani che vanno a trans, festini di 

potere a luci rosse, corruzioni e concussioni, tutta roba insomma che ci riesce benissimo. I cento 

metri quadri dell’Isola dei porci, l’imponente opera che ha rubato ben sette anni di vita a Mc-

Carthy per vedere la luce, non poteva avere una collocazione morale migliore. Anche il fatiscente 

Palazzo Citterio di zona Brera a Milano (ancora abbandonato a causa dell’indolenza burocratica) 

fa la sua parte, benissimo, per contestualizzare il tutto. D’altronde rileggendo la biografi a del 

Signor McCarthy ci si può facilmente rendere conto di chi sia e da dove arrivi. È nato nel 1945 a 

Salt Lake City, la capitale del mormone e della bigotteria, fondata a metà Ottocento dal “profeta” 

Brigham Young. Un posto dove i valori cristiani vengono insegnati con la foga e l’intransigenza di 

una comunità talebana. Il Devoto-Oli ci dice che “l’incoerenza voluta tra azioni svolte e valori 

enunciati” si chiama ipocrisia. È questo uno dei marchi di fabbrica di McCarthy. Il risvolto pop 

che incontra tematiche laceranti, espressioniste, irriverenti. Il sogno americano che si scioglie 

come neve al sole. Quindi in mostra si trovano pupazzi, pirati, clown, icone dello spettacolo a 

confronto, un minestrone mediatico-emozionale di sicuro impatto, show di livello internazionale e 

carattere sensazionale. Il connubio sesso-cibo è un’altra delle passioni dell’artista statunitense, e 

così pure l’antico (ma mai desueto) abbinamento uomo-maiale. Massimiliano Gioni, il giovane 

curatore della Fondazione Trussardi, fa ancora centro dopo le fortunate esperienze di Fischli & 

Weiss, Tacita Dean, Tino Sehgal, ecc.… Chapeau.185” 
Nel 2010 la fondazione Trussardi pubblica un libro, A chi serve la luna? (2010) 

titolo preso da un’opera del duo Peter Fischli e David Weiss, che raccoglie tutte le 

attività e i progetti della fondazione con ricche monografie e saggi che 

approfondiscono l’attività di ogni artista al quale la fondazione ha dedicato una 

                                                
185 Cfr. G. Nicolella Maschietti, Paul McCarthy, in “Flash Art” n. 286, agosto / settembre 2010, p. 109. 
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mostra; il 10 novembre il libro vince il premio Fedrigoni Top Application Award 

classificandosi al terzo posto nella categoria “edizioni di pregio”.186 

In occasione del centenario del Gruppo Trussardi nel 2011 la fondazione allestisce 

una mostra collettiva presso la Stazione Leopolda a Firenze, “8½” titolo del noto 

film di Federico Fellini, un’antologia di artisti ai quali la fondazione ha dedicato 

mostre e progetti: Tino Sehgal, Darren Almond, Anri Sala, Pawel Althamer, Urs 

Fischer, Maurizio Cattelan, Paola Pivi, Tacita Dean, John Bock, Peter Fischli e 

David Weiss, Martin Creed, Paul McCarthy e Michael Elmgreen & Ingar Dragset. 

Come a Milano l’imponente scritta di Martin Creed Everything is Going to Be 

Alright fa da sfondo all’edificio che ospita la mostra. 

Stefano Luppi scrive in “Il Giornale dell’Arte.com”: 
Firenze. In occasione del centenario del gruppo di moda Trussardi, la Fondazione Nicola Trussardi 

presenta «8 1/2», una mostra a cura di Massimiliano Gioni realizzata in collaborazione con la 

Fondazione Pitti Discovery e visibile alla Stazione Leopolda dal 13 gennaio al 6 febbraio. Sono 

ordinati negli spazi monumentali della Leopolda le opere dei tredici artisti internazionali a cui a 

Milano, dal 2003 a oggi, la Fondazione Trussardi ha dedicato rassegne personali e spettacolari 

progetti d’arte pubblica. Per la prima volta insieme lavori di Darren Almond, Pawel Althamer, 

John Bock, Maurizio Cattelan (realizzerà anche un nuovo progetto), Martin Creed, Tacita Dean, 

Michael Elmgreen & Ingar Dragset, Urs Fischer, Peter Fischli e David Weiss, Paul McCarthy, 

Paola Pivi, Anri Sala e Tino Sehgal. Come evoca il titolo, preso in prestito dal leggendario film di 

Federico Fellini, 8 1/2 è un racconto per immagini, un susseguirsi continuo di flashback e di 

suggestioni, una sorta di carosello del contemporaneo. Ecco alcune delle opere presenti: 

«Everything is Going to Be Alright (Andrà tutto bene)», scritta al neon di Martin Creed che 

campeggerà sulla facciata della Stazione, auto bianca con roulotte di Elmgreen & Dragset, 

gigantesco autoritratto del polacco Pawel Althamer (un pallone aerostatico lungo 20 metri 

incombe sulle teste dei visitatori), il surreale lungometraggio «Frammenti di un film con un orso e 

un ratto» di Fischli e Weiss, «George W. Bush in Static (Pink)» di Paul McCarthy, ritratti intimi e 

melanconici di Darren Almond, «Casa di pane» di Urs Fischer, film «Meechfieber» di John Bock, 

ritratto del sassofonista Jemeel Moondoc di Anri Sala nel video «Long Sorrow», film «Still Life» e 

«Day for Night» di Tacita Dean realizzati a Bologna nello studio di Giorgio Morandi, l’anteprima 

di Maurizio Cattelan (a Milano la Fondazione gli aveva commissionato i notissimi bambini 

impiccati), Paola Pivi e le sculture viventi di Tino Sehgal187. 

Il 28 maggio 2011 la fondazione organizza un incontro sulla figura di Alighiero 

Boetti nell’Auditorium della Rai a Torino, “Alighiero e Boetti Day”, in 

collaborazione con Artissima e curata da Massimilano Gioni, Luca Cerizza e 
                                                
186 Cfr. A chi serve la luna?: le mostre della Fondazione Nicola Trussardi, catalogo delle mostre a cura di Massimiliano 
Gioni, Hatje Cantz, Ostfildern 2010. 
187 Cfr. S. Luppi, Trussardi festeggia il centenario con «8 1/2», in “Il Giornale dell’Arte.Com”, 20 dicembre 2010. 
http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2010/12/105921.html (consultato il 04/01/2013).   
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Francesco Manacorda, nell’ambito di “Giorno per Giorno 2010”; dodici ore di 

interventi di scrittori, storici dell’arte, critici, collaboratori e amici dell’artista188. 

L’occasione è quella di rivedere e ricordare uno dei maggiori artisti italiani e 

riconsiderarne la pratica artistica attraverso chi lo conosceva direttamente e chi 

invece ne ha fatto un suo oggetto di studio. In “Artribune” si legge: 
“Un evento che suona un po’ come una consacrazione, ammesso che ce ne fosse bisogno. Una 

consacrazione di una realtà che è già nei fatti, e negli sviluppi di quella che pian piano sta 

diventando storia dell’arte: ovvero del ruolo chiave di Alighiero Boetti per il Ventesimo Secolo e 

anche oltre. Vi bastano dei celebranti come Achille Bonito Oliva, Maurizio Cattelan, Germano 

Celant, Francesco Clemente, Jonathan Monk, Hans Ulrich Obrist, Luigi Ontani, Giulio Paolini, 

Michelangelo Pistoletto, Tommaso Trini, Adelina von Fuerstenberg, Lawrence Weiner? Sono solo 

alcuni dei personaggi che accorreranno a Torino per l’Alighiero e Boetti Day, vera e propria festa 

dell’arte organizzata per fine maggio all’Auditorium RAI insieme da Artissima e Fondazione 

Nicola Trussardi. Un evento non-stop di dodici ore curato da Luca Cerizza, Massimiliano Gioni e 

Francesco Manacorda, concepito per indagare la figura di Alighiero Boetti in tutta la sua ricchezza 

e profondità. Artisti, storici dell’arte, critici, scrittori, musicisti, scienziati, collaboratori e amici di 

Boetti, chiamati a confrontarsi e a esplorare la portata del pensiero e dell’opera di uno degli artisti 

più importanti e allo stesso tempo più enigmatici del Novecento. Come? Manca ancora un mese? 

D’accordo, ma la notizia era troppo grossa per farvi aspettare. E anzi vogliamo fare di più: per 

l’occasione, Artribune è in grado di pubblicare tre foto ancora inedite del grande Alighiero, 

immagini private colte nel 1990 nella casa di Todi da Toni Thorimbert. Un piccolo omaggio, in 

attesa della festa torinese189” 

L’ultima esposizione del 2011 è dedicata a Pipilotti Rist, “Parasimpatico” trova 

spazio nell’ex Cinema Manzoni; mostra per la quale il 3 dicembre la fondazione 

ha organizzato una visita speciale durante la quale i bambini di cinque anni 

venivano guidati attraverso le varie sale aiutati da attività studiate appositamente. 

Le installazioni multimediali dell’artista esplorano la cultura dei media con un 

mix fantastico e provocante, che giocano con la nostra parte emotiva ed 

                                                
188 Sono intervenuti durante la giornata: Salman Alì, Stefano Arienti, Stefano Bartezzaghi, Thomas Bayrle, Achille 
Bonito Oliva, Frédéric Bruly Bouabré / André Magnin, Robert Cailliau, Clino Castelli, Maurizio Cattelan, Germano 
Celant, Laura Cherubini, Francesco Clemente, Lynne Cooke, Roberto Cuoghi, Mariangelica De Gaetano, Mario 
Dellavedova, Pietro Derossi, Dexter Sinister, Patrizio Di Massimo, Peppe Frana, Guido Fuga, Giorgio Galli, Mario 
Garcia Torres, Piero Gilardi, Marco Giusti, Mark Godfrey, Emidio Greco, Rolf Lauter, Corrado Levi, Giorgio Maffei, 
Randi Malkin Steinberger, Andrea Marescalchi, Massimo Mininni, Jonathan Monk, Ugo Nespolo, Hans Ulrich Obrist, 
Luigi Ontani, Giulio Paolini, Francesca Pasini, Michelangelo Pistoletto, Paola Pivi, Christian Rattemeyer, Maria Teresa 
Roberto, Rinaldo Rossi, Pier Luigi Sacco, Daud Khan Sadozai, Salvo, Federico Tiezzi, Rirkrit Tiravanija / Arto 
Lindsay, Tommaso Trini, Andrea Valle, [iaŋ] [voo], Adelina von Fuerstenberg e Lawrence Weiner sono solo alcuni dei 
nomi che aderiscono al progetto e che con i loro interventi e contributi rendono omaggio nelle forme più diverse alla 
figura di Alighiero Boetti.  
189 Cfr. Articolo “Artribune”, Boetti Day, a Torino in campo Artissima e la Fondazione Trussardi. Ma Artribune arriva 
prima, con tre foto inedite…,  4 maggio 2011. http://www.artribune.com/2011/05/boetti-day-a-torino-incampoartissima-
e-la-fondazione-trussardi-ma-artribune-arriva-prima-con-tre-foto-inedite%E2%80%A6/ (consultato il 20/12/2012).  
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emozionale, il titolo del suo lavoro fa riferimento alla parte del nostro sistema 

nervoso nel quale risiedono le funzioni corporee involontarie. Nel gennaio 2012 il 

direttore artistico delle fondazione viene nominato Direttore del Settore Arti 

Visive dal Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia per curare la 

cinquantacinquesima Biennale d’Arte nel 2013. A coronare questa bella notizia vi 

è la mostra, inaugurata il 13 novembre, di Cyprien Gaillard all’interno del 

panificio della Caserma XXIV maggio: “Rubble and Revelation”. Il potere, gli 

edifici simboli del mondo globalizzato con gli elementi che più affascinano 

l’artista per il potere che hanno di influenzare i comportamenti umani: video, 

immagini, suoni che ci guidano nella visione dei relitti del nostro tempo. In una 

intervista su “Mariclaire.it” Massimiliano Gioni racconta questa ultima mostra: 
“Domanda: Oggi siamo in un'ex panetteria militare. Perché questa location? 

Massimiliano Gioni: È un luogo che ci piaceva molto da tempo, nel quale volevamo venire 

davvero da un sacco ma c'è voluto molto lavoro perché appartiene al demanio, quindi allo Stato, e 

riuscire a ottenerla ha richiesto più tempo. Poi ovviamente essendo dell'esercito, è tutelata in modo 

diverso. Siamo felicissimi di essere arrivati qui. La cosa che la rende ancora più bella è il fatto di 

ospitare la mostra nel luogo del pane, del nutrimento e quindi del lavoro. Tutto così si carica di 

molte altre simbologie, non solo militari. 

Domanda: Cosa hai pensato la prima volta che hai visto il lavoro di Cyprien? 

Massimiliano Gioni: La prima cosa che mi ha colpito era la sua aggressività, che parlava di disagio 

e delle tensioni del nostro tempo. Perché Cyprien dopo dopo Pipilotti Rist e Paul McCarthy? 

Perché volevamo tornare ad artisti più giovani, e lui coglie a pieno lo spirito di questo momento 

fatto di incertezze e di guerriglia urbana, di proteste e di veri "crolli" in un certo senso. Ci 

sembrava fosse il nome giusto. Soprattutto per il fatto di riuscire a portare in una caserma, che è il 

luogo dell'ordine, una mostra che ragiona sul contrasto tra ordine e disordine, tra conservazione ed 

entropia. 

Domanda: Oggi l'arte deve essere per forza provocatoria? 

 Massimiliano Gioni: L'arte è sempre una frattura, almeno l'arte buona. E vive di questo paradosso, 

quello secondo dopo ogni frattura segue una sorta di rimarginazione. Le tensioni sono parte del 

nostro presente e con queste bisogna fare i conti.190” 

In un’intervista in “Il Giornale dell’Arte” l’artista si racconta: 
“Ada Masoero: Cyprien Gaillard, il suo lavoro è spesso qualificato come «romantico», definizione 

che lei però non sembra condividere. Come potremmo definirlo più correttamente? 

Cyprien Gaillard: Penso che alcuni definiscano il mio lavoro «romantico» a causa del mio 

interesse per il paesaggio e le rovine. Ci sono molte altre cose a cui sono interessato, come il 

sublime, che sono in genere soggetti romantici ma credo che essere un artista romantico oggi non 

                                                
190Cfr. intervista a Massimiliano Gioni in “Mari Claire”. M. Stella, Rivleazioni e Rovine: Massimiliano Gioni racconta 
Cyprien Gaillard, in “Mariclaire.it”, 14 novembre 2012.  http://www.marieclaire.it/Attualita/Intervista-Massimiliano-
Gioni-Cyprien-Gaillard-Fondazione-Nicola-Trussardi-Milano (consultato il 20/12/2012). 
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sia certo una cosa eccezionale: mi pare che la scelta stessa di fare arte sia già una scelta romantica 

di per sé. Mi capita spesso di cercare di resistere al romanticismo più che di abbracciarlo. 

Preferisco di gran lunga confrontarmi direttamente con un luogo piuttosto che contemplarlo o 

semplicemente farne una rappresentazione. Ultimamente ho utilizzato dei caterpillar per progetti 

diversi, come «Dunepark» o la mia ultima mostra e performance qui a Berlino «What it does to 

your city»: queste macchine non sono esattamente qualcosa che la gente riconosce come 

«romantico», ma ancora una volta i più pensano a Michael Heizer come a un romantico. Quindi, 

voglio dire, solo per essere artisti interessati a lavorare all’esterno forse siamo condannati a essere 

definiti romantici... 

A. Masoero: È vero però che il disfacimento è il tema di tante sue opere. I colori sono cupi, 

l’atmosfera desolata. Quando ha iniziato a vedere il mondo con questi occhi? C’è stata una causa 

scatenante o è il clima del nostro tempo ad averla guidata? 

C. Gaillard: Credo che la domanda dovrebbe essere: perché non ci sono più artisti che fanno 

un’arte più scura, tenebrosa? Mi riferisco in particolare alla musica, che riflette molto poco del 

nostro tempo: in fondo questi sono giorni bui, no? Credo che ci sia una forma di verità in queste 

rovine che non si trova altrove: ti raccontano davvero dove ti trovi e in che momento. Tutte queste 

strade pedonali dello shopping e questi nuovi parchi che ogni sindaco cerca di costruire in fretta 

per la sua città, questi luoghi falsi di pace mi fanno stare male. Trovo che ci sia una forma di 

onestà e verità nelle rovine, che invece non trovo in questi nuovi e scintillanti edifici di vetro.”191 

Fondazione Trussardi si è distinta nel panorama nazionale per la varietà e la 

particolarità delle mostre proposte; a differenza di Fondazione Prada che nel corso 

degli anni si è dedicata anche ad esposizioni di artisti più classici che 

appartengono alla storia dell’arte italiana come Eliseo Mattiacci o Giulio Paolini, 

l’attività di Trussardi si è concentrata maggiormente su artisti internazionali e 

nazionali emergenti. Grazie anche al giovane curatore Massimiliano Gioni, 

rispetto ad una scelta forse più scontata da parte di Prada con Germano Celant, 

Fondazione Trussardi ha saputo rinnovarsi e creare una nuova sinergia con 

l’ambiente artistico milanese facendo della Fondazione Trussardi una tra le più 

conosciute e apprezzate a livello nazionale e internazionale.  

  

                                                
191 Cfr. A. Masoero, Meglio la rovina della vetrina, in “Il Giornale dell’Arte” n. 325, novembre 2012. 
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4. Fondazione Prada e Fondazione Pinault: due realtà a confronto 

Prima ancora che Fondazione Prada decidesse di aprire uno spazio museale 

a Venezia un altro importante imprenditore grande appassionato d’arte scelse di 

condividere la sua importante collezione di arte contemporanea presso gli spazi di 

Palazzo Grassi nel 2005: François Pinault. Attualmente è il presidente della 

fondazione che porta il suo nome affiancato sempre da un comitato scientifico di 

alto spessore, formato da Carlos Basualdo, Giuseppe Barbieri, Achille Bonito 

Oliva, Marino Folin, Giandomenico Romanelli e Angela Vettese. 

Nel 2006 presenta la sua prima esposizione a Palazzo Grassi che fino a quel 

momento era stata gestito dalla Fiat, che ne aveva fatto un punto di riferimento 

per l’arte contemporanea a Venezia; nel maggio 2005 Pinault decide di acquistare 

il palazzo e forma la società Palazzo Grassi SpA, della quale è socio di 

maggioranza affiancato al Casinò di Venezia. Il restauro del palazzo viene 

affidato a Tadao Ando, lo stesso che aveva restaurato Villa Pastega Manera per 

Fondazione Benetton: il grande atrio è stato ricoperto da un velarium in fibra di 

vetro, gli spazi sono stati invece adattati per conferire all’edificio luminosità 

attraverso l’uso del bianco per le pareti e del grigio  per i pavimenti, anche le sale 

espositive sono state rivestite da cimase bianche che coprono le pareti senza però 

rovinarle, l’illuminazione è stata progettata insieme allo studio Ferrare-Palladino 

scegliendo di installare numerosi faretti su travi di alluminio che attraversano tutte 

le sale. Oltre ad essere intervenuto sul restauro la fondazione si è occupata anche 

della creazione di un nuovo logo affidata a Alasdhair Willis in collaborazione col 

gruppo Made Tought. 

La prima mostra è intitolata “Where are We Going?”, tra il 26 aprile e il 1 ottobre 

2006, e presenta una prima rassegna di duecento opere della collezione Pinault, 

curata da Alison Gingeras. Alcune opere sono state commissionate per 

l’occasione: l’installazione di Urs Fischer, le pitture murali di Raymond Pettibon 

che rivestono un’intera sala e l’opera di Olafur Eliasson, una pelle luminosa da 

appiccare ala facciata neo-classica del palazzo. L’esposizione non segue un 

percorso cronologico ma è divisa in sezioni ognuna delle quali ha un proprio titolo 

e segue un suo criterio logico. Al piano terra vi è la sezione “Specific Objects”, 

una sorta di introduzione alla mostra con opere di Jeff Koons Balloon Dog (1994-

2000) e Hanging Heart (1994-2006), Urs Fischer Vintage Violence (2004-2005) e 

Piotr Uklanski Untitled (Monsieur François Pinault) (2003), la radiografia del 
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cranio di Pinault che dell’alto dello scalone da il primo saluto al pubblico. Al 

primo piano del palazzo per cinque sale si susseguono artisti che rianalizzano i 

temi della vita quotidiana per creare le loro opere, la sezione è intitolata “Figuring 

Modern Life”, e inizia con Him (2001) di Murizio Cattelan, il ritratto a grandezza 

naturale di Hitler inginocchiato in preghiera che recentemente è stato protagonista 

dell’ennesima polemica perché “messo a pregare” all’interno del Ghetto di 

Varsavia, e prosegue con altre opere come Personnengruppe (1965) di Richter, 

rappresentazione della noia e dell’anonimato. La seconda sezione, “Material as 

Metaphor”, presenta le diverse facce dell’arte contemporanea nel dopoguerra, 

soprattutto opere di artisti che hanno introdotto l’uso di materiali non 

convenzionali nelle loro opere, come Fontana, Manzoni, Tàpies, Soulanges, 

Pistoletto, Merz e Boetti. La terza parte, “Styles of Negation”, è una selezione di 

opere dell’Astrazione Americana della collezione mentre l’ultima sezione 

dell’esposizione, “This Is Today” e una panoramica sull’arte Pop aperta dal Mao 

di Andy Wharol e l’autoritratto di Keith Haring.192   

In occasione dell’apertura della mostra Jacaranda Caracciolo Falck scrive in 

“L’Espresso”: 
“Arrivando dal Canal Grande la prima cosa che si nota è la filigrana illuminata firmata da Oliafur 

Eliasson che ricopre l'intera facciata. L'opera, realizzata appositamente dall'artista per 

l'inaugurazione del nuovo museo di Palazzo Grassi di Venezia, ristrutturato dal giapponese Tadao 

Ando per volontà del miliardario francese François Pinault, non è che la prima di una serie di 

sorprese mirabolanti. Come il gigantesco cuore rosso, dal peso di 2 tonnellate, appeso dal 

provocatorio Jeff Koons all'ingresso. O "Vintage violence", 1700 gocce di pioggia rossa firmate 

Urs Fischer che sovrastano lo scalone principale. Duecento capolavori unici che, dallo scorso 

trenta aprile fino al primo di ottobre, saranno esposti, all'interno dell'esposizione "Where are we 

going?" curata dall'inglese Allsion Gingeras nei cinquemila metri quadri che il magnate francese 

ha scelto come sede espositiva della sua sterminata raccolta. Per circa tre decenni la collezione 

Pinault, all'incirca 2 mila 500 opere moderne e contemporanee che spaziano da Picasso a Takashi 

Murakami, da Picabia a Damien Hirst, è stato uno dei segreti meglio custoditi del mondo dell'arte. 

A parte poche eccezioni, infatti, fino a poche settimane fa quasi nessuno era riuscito a vedere di 

persona il tesoro messo insieme dal tycoon francese. E non perché il numero uno del colosso del 

lusso Pinault-Printemps-Redoute (che controlla marchi come Fnac, Saint Laurent, Bottega Veneta, 

nonché la casa d'aste Christie's) avesse deciso di tenere per sé le sue meraviglie. Anzi. "Il bisogno 

di possedere nato ai tempi del mio primo incontro con l'arte", scrive infatti Pinault, "si è andato 

trasformando negli anni in un profondo bisogno di condividere". Da diverso tempo dunque il 

                                                
192 Cfr. “Where Are We Going?” Opere scelte dalla Collezione François Pinault, catalogo della mostra a cura di Alison 
M. Gingeras e Jack Bankowsky (Venezia, Palazzo Grassi), Skira, Milano 2006. 
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magnate della moda aveva messo in cantiere la costruzione di un grandioso museo sull'isola di 

Seine, l'ex sede degli stabilimenti Renault a sud di Parigi. A causa di una serie di impedimenti 

burocratici però il progetto sembrava non riuscire a decollare. E così, la scorsa primavera, Pinault 

ha preso la situazione in mano. Acquisendo, con un vero colpo di teatro, la maggioranza dell'ex 

vetrina culturale della Fiat. E nominando come direttore l'ex ministro della cultura francese Jean-

Jacques Alliagon. Che, nel prossimo decennio presenterà, ogni due anni, una mostra diversa. Per 

far conoscere al pubblico il resto dei capolavori di monsieur Pinault. Ma non solo.”193 

Nel 2007 oltre a mantenere gli spazi di Palazzo Grassi la Fondazione Pinault 

vince il concorso, bandito dal Comune di Venezia, per la creazione di un centro 

per l’arte contemporanea in Punta della Dogana, che verrà interamente 

ristrutturata da Tadao Ando, come per Palazzo Grassi. Il progetto di restauro, 

presentato l’8 giungo 2007 e costato circa venti milioni di euro, intende dar nuova 

vita all’edificio, mantenendone però il suo carattere storico, facendo convivere il 

nuovo e l’antico in un continuo rimando; sono state rimosse tutte le ripartizioni 

aggiunte, per ripristinare la forma triangolare originaria dell’edificio, fatta 

eccezione per uno spazio quadrato, posto al centro dell’edificio, al quale è stato 

aggiunto un cubo in calcestruzzo. Oltre all’intervento sull’edificio Tadao Ando ha 

previsto anche la ristrutturazione del gruppo scultoreo, formato da due atlanti che 

sostengono un globo, secondo la lavorazione in ferro battuto originaria.   

Questo nuovo colpo messo a segno dal collezionista ha provocato notevoli 

dissensi come dimostra un articolo comparso ne “Il Giornale dell’Arte”, nel quale 

viene criticata la scelta di destinare lo spazio di Punta della Dogana, che doveva 

essere per Venezia un Centro per l’Arte Contemporanea, solo all’esposizione della 

collezione personale di François Pinault come sua autocelebrazione: 
“Aspettando Pinault. L’imprenditore e collezionista francese proprietario di Palazzo Grassi e ora 

concessionario della Punta della Dogana (entrambi ricevuti dal Comune di Venezia per svolgervi 

attività espositive) ormai ha deciso. A differenza della Fiat, che lo aveva preceduto nella gestione 

di Palazzo Grassi, prima di venderlo proprio al Comune, dopo la morte dell’avvocato Gianni 

Agnelli, limiterà l’uso dei due «contenitori» alla sua collezione d’arte contemporanea. E la varierà 

solo ogni due anni, in concomitanza con la Biennale Arti Visive, per sfruttarne, evidentemente, 

anche l’effetto vetrina. Bisognerà aspettare dunque sino al giugno 2011 per vedere il riallestimento 

di «Mapping the Studio», la doppia mostra aperta dal giugno scorso a Palazzo Grassi e alla Punta 

della Dogana, basata appunto sulla sua raccolta. François Pinault lo ha detto chiaramente poche 

settimane fa anche ai membri del comitato scientifico della Punta della Dogana: il presidente 

Marino Folin, già rettore di Architettura a Venezia, i critici Carlos Basualdo e Angela Vettese, gli 

                                                
193 Cfr. J. Caracciolo Falck, “Where are We Going?” Il Tesoro di Pinault sul Canal Grande, in “L’Espresso”, 7 giugno 
2006.  
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storici dell'arte Giuseppe Barbieri e Giandomenico Romanelli, direttore della Fondazione Musei 

Civici di Venezia. Mancava soltanto Achille Bonito Oliva, che fu anche arbitro nella gara tra 

Palazzo Grassi e la Fondazione Guggenheim per l’assegnazione a una delle due collezioni della 

Punta della Dogana (cfr. n. 265, mag. ’07, p. 6). Proprio Philip Rylands, direttore della Peggy 

Guggenheim Collection di Venezia, giudica con distacco la scelta di Pinault. «Certamente, spiega, 

con una mostra che cambia solo ogni due anni non ci si possono aspettare le code di visitatori a 

Palazzo Grassi o alla Dogana, ma quella di Pinault è comunque una presenza positiva per Venezia. 

Certo, noi avremmo gestito diversamente quello spazio, con una rotazione periodica di mostre, pur 

sempre basate in larga parte sulle nostre collezioni, ma il Comune non ha ritenuto di accettare la 

nostra impostazione». E se il sindaco uscente Massimo Cacciari ha definito, anche di recente, 

«deliranti» le critiche a Pinault (dopo avergli concesso la cittadinanza onoraria ed esaltato il 

recupero di Palazzo Grassi e Punta della Dogana, affidato alle abili mani minimaliste 

dell’architetto giapponese Tadao Ando), non c’è dubbio che gli accordi presi al momento 

dell’acquisizione dei due contenitori da parte del miliardario francese fossero diversi.[…] 

Ma nei programmi veneziani di Pinault, c’è solo la Collezione Pinault. «Ma davvero, commenta 

Franco Miracco, già portavoce del presidente uscente della Regione Veneto Giancarlo Galan, che 

affiancava la cordata Guggenheim, il museo d’arte contemporanea voluto dal Comune alla Dogana 

è solo la collezione Pinault? Non serviva allora una gara per deciderlo. La verità è che monsieur 

Pinault è anche il proprietario di Christie’s, e la Dogana e Palazzo Grassi, in occasione della 

Biennale Arte, sono straordinarie vetrine per i pezzi della sua collezione. Ma non sono case d’aste 

e questo non è l’interesse della città». Molto critico, ma soprattutto con la città, è anche Vittorio 

Sgarbi, neocommissario del Padiglione italiano alla Biennale Arti Visive del prossimo anno. 

«Venezia ha perso la sua occasione, spiega Sgarbi, quando ha rinunciato a ospitare a Palazzo 

Grassi la collezione Terruzzi, poi rifiutata per quella Pinault. Avrebbe creato uno straordinario 

pendant con il Museo del Settecento di Ca' Rezzonico, dall’altra parte del Canal Grande, 

integrando la sua raccolta con i Canaletto, i Bellotto e i Tiepolo di Terruzzi. Questi avrebbe 

lasciato un piano del palazzo a disposizione delle mostre e Pinault avrebbe comunque potuto 

trovare spazio alla Dogana. Ma si è scelto di dare tutto a lui e nessuno mi convincerà che i Koons e 

i Cattelan siano migliori dei Canaletto e dei Tiepolo. Per questo, nel Padiglione italiano del 

prossimo anno, alla Biennale, esporrò solo un’opera di Mantegna. Vedremo quanti invece 

sceglieranno Cattelan». Intanto Palazzo Grassi resta acefalo, avendo perso in pochi anni i due 

direttori scelti da Pinault. Jean-Jacques Aillagon, già ministro della Cultura francese, è emigrato 

alla presidenza dello château de Versailles alla metà del 2007, prima ancora dell’inaugurazione di 

«Roma e i Barbari», la mostra da lui curata. Costata però circa 5 milioni di euro, troppi per il 

proprietario di Palazzo Grassi. Capita l’antifona e di fronte a una prestigiosa offerta come quella di 

Versailles, Aillagon ha elegantemente fatto un passo indietro, suggerendo al suo posto Monique 

Veaute, manager francese della cultura e dello spettacolo. Ma madame Veaute ha retto solo sino al 

novembre scorso, quando, conclusa l’operazione Punta della Dogana, Pinault l’ha velocemente 

rimossa (cfr. n. 293, dic. ’09, p. 4). Per la «manutenzione» culturale della sua collezione basta e 

avanza lo staff di Palazzo Grassi, e con le mostre «fai da te» e diluite nel tempo i conti migliorano. 

Palazzo Grassi ha chiuso il bilancio 2009 con un passivo di circa un milione e 700 mila euro. Era 
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stato di circa 3,6 milioni nel 2008 e di oltre 6 milioni di euro l’anno prima. Per questo di un nuovo 

direttore per ora non si parla e le uniche attività sono state personalmente programmate da Pinault 

con il comitato di Punta della Dogana, come spiega il suo presidente Marino Folin. «Oltre al ciclo 

di incontri “L’opera parla”, legato ai pezzi della collezione esposti, spiega, saranno programmati 

anche “Incontri di boxe” che metteranno di fronte personaggi del mondo dell’arte, dell’architettura 

o della filosofia di diverso parere. Vorremmo anche avviare da settembre le “Notti bianche” nei 

musei della città». Allo studio un Premio Pinault per un artista emergente e avviata una cattedra 

Pinault nella Facoltà di Architettura affidata a un giovane artista (primo della serie, Francesco 

Vezzoli). Perché per la sua autocelebrazione, al miliardario collezionista, lo spazio scenico di 

Venezia va benissimo194.” 

Nel 2007 Palazzo Grassi ospita due mostre: una dedicata a Pablo Picasso e 

un’altra che presenta altre opere della collezione Pinault tra il 11 novembre 2006 e 

l’11 marzo 2007. “Picasso, la joie de vivre, 1945 – 1948”, curata da Jean-Louis 

Andral, è la mostra dedicata alla fase post bellica della sua attività artistica, nel 

periodo durante il quale soggiorna a Cannes, Golfe-Juan e Antibes, attraverso 

duecentocinquanta opere e testimonianze fotografiche dell’amico di Picasso 

Michel Sima; la realizzazione dell’esposizione avviene attraverso la 

collaborazione con musei, istituzioni internazionali e prestiti di privati come il 

Musée Picasso di Antibes, il Musée Picasso di Parigi e il Musée nationl d’art 

moderne Centre Pompidou. Questa mostra rappresenta la testimonianza del 

profondo legame tra Picasso e il Mediterraneo.195  

Il primo piano del palazzo è dedicato invece alla seconda sezione della collezione 

Pinault: “La collezione François Pinault, una selezione Post-Pop”, curata da 

Alison Gingeras. Diciotto artisti contemporanei che rianalizzano, ognuno a suo 

modo, le tematiche della Pop Art; oltre ad artisti americani, vi sono tre dei 

maggiori protagonisti della Young British Art che rianalizzano i temi del 

quotidiano, e altri artisti già presenti nella mostra precedente come Maurizio 

Cattelan, Jeff Koons e Takashi Murakami. 196 

Tra il 5 maggio e l’11 novembre il Palazzo Grassi ospita “Sequence 1- pittura e 

scultura nella collezione François Pinault”, curata da Alison Gingeras, una 

selezione di sedici artisti i cui lavori sono estremamente originali. Nell’ambito 

                                                
194 Cfr. E. Tantucci, La collezione «privata» fa rimpiangere le mostre «pubbliche», in “Il Giornale dell’Arte” n. 298, 
maggio 2010. 
195 Cfr. Picasso, la joie de vivre. 1945-1948, catalogo della mostra a cura di Emmanuel Berard (Venezia, Palazzo 
Grassi), Skira, Milano 2006. 
196 Cfr. La collezione François Pinault: una selezione Post-Pop, catalogo della mostra a cura di Alison M. Gingeras 
(Venezia, Palazzo Grassi), Skira, Milano 2006. 
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della pittura si esplorano diverse strade, da quelle più tradizionali, come le opere 

di Martial Raysse, Marlene Dumas a quelle più originali di Roberto Cuoghi e Urs 

Fischer, già protagonista delle mostre precedenti della fondazione. Lo stesso vale 

per la sezione dedicata alla scultura che presenta opere di artisti che si potrebbero 

avvicinare all’Arte Povera per l’uso di materiali che appartengono alla vita 

quotidiana, ad esempio i lavori di David Hammons, Robert Gober e Anselm 

Reyle. In occasione di questa mostra la fondazione ha commissionato nuove opere 

che vanno ad integrare la collezione, la prima galleria infatti ospita le fotografie di 

Louise Lawer, che l’artista ha scattato durante l’allestimento della prima mostra 

nel 2006. In campo San Samuele gli artisti Rudolf Stingel e Franz West hanno 

allestito Untitled (Kiosk) (2006), una sorta di gazebo sovrastato da una scultura di 

West, Lemure (1992); Franz West realizza per la mostra Oasis (2007) opera 

composta da sedute scultoree, mentre Kristina Baker e Roberto Cuoghi, gli artisti 

più giovani in mostra, hanno realizzato The Axis of Evil (2006-2007), di Cuoghi, 

opera composta da nove carte geografiche e Flying Curve (2007), dipinto su 

plexiglas trasparente di Kristina Baker. Urs Fischer presenta Verbal Asceticism 

(2007),  che riproduce opere che sono state esposte nelle mostre precedenti 

creando un dialogo tra le opere nuove e quelle già esposte.197   

Tra il 26 gennaio e 20 luglio 2008 Palazzo Grassi è il protagonista di una mostra 

che si distacca da quelle precedenti e segue la scia delle grandi mostre dedicate ai 

popoli antichi, curata da Jean-Jacque Aillagon, “Roma e i Barbari”, presenta oltre 

duemila reperti archeologici provenienti da numerosi musei che sono la 

testimonianza della cultura europea. In collaborazione con il Museum of 

Contemporary Art di Chicago Palazzo Grassi presenta “Italics”, tra il 27 settembre 

2008 e il 22 marzo 2009, mostra curata da Francesco Bonami, un’antologia 

dell’arte italiana in tutte le sue forme e le sue sfaccettature attraverso opere di 170 

artisti che hanno segnato l’arte italiana contemporanea. Un ritratto dell’arte 

italiana tra il 1968 e il 2008 costruito attorno ai lavori degli artisti: un omaggio 

alla nostra grande tradizione artistica.198 

Evelina Bergamaschi scrive ne “Il Sole 24 Ore”: 
“Nove figure distese, coperte da un lenzuolo. "All", l'ultima scultura di Maurizio Cattelan apre 

"Italics. Arte italiana fra tradizione e rivoluzione 1968-2008", la discussa esposizione curata da 

                                                
197 Cfr. Sequence 1 - Pittura e Scultura nella Collezione François Pinault, catalogo della mostra a cura di Alison M. 
Gingeras (Venezia, Palazzo Grassi), Skira, Milano 2007. 
198 Cfr. Italics, catalogo della mostra a cura di Francesco Bonami (Venezia, Palazzo Grassi), Electa, Milano 2008. 
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Francesco Bonami a Palazzo Grassi a Venezia. Un'opera sospesa appunto tra tradizione e 

rivoluzione, "una scultura che collega con un filo diretto la storia dell'arte alla cronaca del 

presente: da Bernini ai cadaveri dell'Iraq", come spiega il curatore. Ed è proprio questo il filo 

conduttore della mostra: bandito l'ordine cronologico Bonami ha scelto di accostare artisti di 

epoche diverse, giocando principalmente sui richiami. Sono circa 200 le opere, di 102 artisti, 

messe a confronto tra loro per tema o per contrasto. E allora si trovano nella stessa sala "I funerali 

di Togliatti" del 1972 e la "Vedova Blu", il gigantesco ragno di peluche realizzato nel 1968 da 

Pino Pascali. Il poderoso "Nero cretto" di Burri dialoga con le foto sulla mafia di Letizia Battaglia. 

"Plurimo-Binario" del 1977 di Emilio Vedova si oppone alla "Superficie bianca" del 1968 di 

Enrico Castellani. I fondoschiena impressi sulle sedie di Gabriele Basilico si contrappongono a 

quelli Paola Pivi. Molte le polemiche sulle presenze e assenze di questa "rassegna" sull'arte 

contemporanea italiana. La visione può apparire parziale e arbitraria, ma è inevitabile sia così 

essendo unico il curatore e quindi unico il punto di vista. Italics vuole mostrare una grande civiltà 

contemporanea scomparsa che all'improvviso torna in superficie. "Com'è possibile - precisa 

Bonami - che in quarant'anni gli artisti italiani conosciuti all'estero si riducano a Fontana e Burri, i 

tredici dell'arte povera, i tre della transavanguardia, per finire con Cattelan, Beecroft e Vezzoli? 

Venti in tutto". L'arte povera, di cui Francois Pinault presidente di Palazzo Grassi è uno dei 

maggiori collezionisti, è rappresentata quasi interamente dai suoi esponenti. […] Un'Italia vista da 

un punto diverso, non come siamo abituati a vederla da nord a sud. Un'Italia che in questo senso 

assomiglia all'arte italiana che vuole mostrare Bonami in Italics.199” 

Quest’ultima esposizione è stata al centro di polemiche e dichiarazioni da parte di 

esponenti dell’arte contemporanea che hanno criticato fortemente le scelte del 

curatore: Achille Bonito Oliva ha definito la lista di queste opere “indecente”, 

“Bonami è il Funari dell’arte” afferma Piero Mascitti, il Direttore della 

Fondazione Rotella, Ludovico Pratesi afferma: “Questa mostra racconta la storia 

di un fallimento, dall’euforia del primo piano alla nostalgia del secondo. Ma il 

vero problema è un altro: perché una mostra che fa il punto sull’arte italiana viene 

realizzata da un francese, il grande collezionista François Pinault?” e Germano 

Celant lo definisce “un amatore d’arte” che allestisce le stanze seguendo un puro 

gusto personale200.  

Dal 6 giugno 2009 al 10 aprile 2011 la fondazione organizza una gande mostra in 

occasione dell’apertura degli spazi restaurati di Punta della Dogana: “Mapping the 

Studio: Artist from the François Pinault collection”, curata da Alison Gingeras e 

Francesco Bonami, il titolo è quello di un’opera di Bruce Nauman nella quale 

regista l’attività notturna nel suo studio; proprio in questa mostra si mette in 

risalto il parallelismo tra lo studio d’artista e la visione personale del collezionista. 
                                                
199 Cfr. E. Bergamaschi, Italics. Arte italiana tra tradizione e rivoluzione, in “Il Sole 24 Ore”, 9 ottobre 2008. 
200 Cfr. G. Politi, A proposito di “Italics”, in “Il Giornale dell’Arte” n. 273, dicembre 2008- gennaio 2009. 
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Una ricca rassegna di capolavori dell’arte contemporanea di artisti legati da anni 

alla collezione e di artisti più giovani ed emergenti, non mancano opere 

commissionate per l’occasione, che sottolineano il profondo mecenatismo che 

lega Pinault a Venezia, una delle opere commissionate è Untitled (Dancing Nazis) 

(2009) di Piotr Uklański, milleduecento piastrelle in plexiglass che si illuminano a 

ritmo di musica. La mostra si divide tra Palazzo Grassi e Punta della Dogana e ad 

accogliere i visitatori vi sono due imponenti opere all’esterno, in campo San 

Samuele la prima scultura è di Richard Prince Covering Hannah (1987), un’auto 

americana parcheggiata nel campo serigrafata con un’immagine di una pin–up, il 

simbolo dell’America e del sogno americano; all’esterno di punta della Dogana vi 

è posta un’opera commissionata da Pinault in occasione della riapertura degli 

spazi, Boy with Frog (2009) di Charles Ray. Il percorso della mostra è articolato 

nelle varie sale delle due strutture e presenta artisti che la fondazione aveva già 

proposto nelle mostre precedenti come Jeff Koons, Takashi Mirakami e Rudolf 

Stingel e altri emergenti come Kai Althoff che propone il suo Untitled (2007), una 

stanza completamente dipinta di rosso dentro cui domina una bambola vestita in 

un drappo arancione, e Adel Abdessemed con la sua  Pluire noire (2005), 

cinquantuno punte di trapano che si sollevano dal pavimento simulando una 

pioggia al contrario201. 

 

 
Fig. 63: Boy with Frog (2009) di Charles Ray a Punta della Dogana.  

                                                
201 Cfr. Mapping the Studio -Artisti dalla collezione François Pinault, catalogo della mostra a cura di Alison M. 
Gingeras e Francesco Bonami (Venezia, Palazzo Grassi e Punta della Dogana), Electa, Milano 2009. 
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Fonte: http://www.palazzograssi.it/mostre/mostre-in-corso/elogio-del-dubbio/mappa-sale/charles-

ray 

 

In occasione del quinto anniversario della riapertura di Palazzo Grassi, tra il 2 

giugno 2011 e il 21 febbraio 2012, la fondazione affida a Caroline Bourgeois 

l’organizzazione della mostra “Il mondo vi appartiene”, esposizione collegata a 

quella presso Punta della Dogana “Elogio del dubbio”; in questa occasione 

vengono messe a confronto opere di artisti di generazione diverse che affrontano i 

grandi temi della storia presente come la violenza e la spiritualità. “Il mondo vi 

appartiene” è una riflessione sul tema dell’identità e della diversità e sul modo di 

costruirla tramite la relazione con l’altro, come nel caso delle mostre precedenti 

anche in questo caso alcuni artisti hanno realizzato dei lavori specificatamente per 

la mostra: Thomas Houseago con l’opera L’Homme Pressè (2010), metafora della 

paura, Friedrich Kunath, Matthew Day Jackson, Adrian Gheine, Yang Jiechang, 

Zeng Fanzhi e Rudolf Stingel202.   

In parallelo a questa mostra a Punta della Dogana a partire dal 10 aprile 2011 e 

ancora in corso, sino al 17 marzo 2013, sempre Caroline Bourgeois cura “Elogio 

del Dubbio”,  una selezione di opere che mettono in discussione le certezze 

ponendo l’accento sulla fragilità dell’essere umano aprendo il campo a numerosi 

interrogativi che valicano i nostri limiti. Alcune opere sono state create site-

specific come quella di Tatiana Trouvè Appunti per una costruzione (2011); 

all’ingresso invece, in contrapposizione all’opera di Charles Ray, Thomas 

Schüttle pone il suo Vater Staat (2010), statua di bronzo alta 4 metri che 

rappresenta un uomo dall’aspetto rigido imprigionato nel suo mantello. 

Particolarmente interessante è la scelta delle opere poste nel torrino di Punta della 

Dogana che dialogano direttamente con la città di Venezia: Forgotten Dream 

(2000) di David Hammons, un vestito da sposa sospeso accompagnato dall’ormai 

noto Hanging Heart (1994-2006) di Jeff Koons.203 

A proposito della mostra la curatrice afferma a Lidia Panzeri in “Il Giornale 

dell’Arte”: 

                                                
202 Cfr. Il mondo vi appartiene, catalogo della mostra a cura di Caroline Bourgeois (Venezia, Palazzo Grassi), Electa, 
Milano 2011. 
203 Cfr. Elogio del dubbio, catalogo della mostra a cura di Caroline Bourgeois (Venezia, Punta della Dogana), Electa, 
Milano 2011 
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“Lidia Panzeri: Caroline Bourgeois, il titolo della mostra indica un momento di crisi dell’arte 

contemporanea e, più in generale della società, oppure un momento di svolta? 

Caroline Bourgeois: Il titolo si riferisce al dubbio necessario a ogni comprensione, propria di ogni 

esperienza individuale. La capacità di dubitare è posta come una delle qualità umane fondamentali 

e come una delle ricchezze che l’arte è in grado di portarci. Un dubbio sulle nostre convinzioni, 

sulle nostre certezze, sulle nostre azioni. Non si tratta, affatto, di un dubbio sull’arte 

contemporanea, né sulla nostra società: piuttosto consiste in un’attitudine che mi pare necessaria a 

livello individuale così come ai fini della nostra comprensione del mondo. Il dubbio è un «modo di 

essere nella vita», un motore per andare oltre noi stessi, un’attitudine in grado di allargare il campo 

della nostra conoscenza. L’esperienza dell’arte ci conduce inevitabilmente in quest’area del 

dubbio. È vero che certe opere ci fanno dubitare della nostra conoscenza del mondo, ma io mi 

auguro che il visitatore in questa mostra possa trovare opere in grado di annullare la distanza 

critica necessaria a questa stessa comprensione. La mostra è pensata anche per offrire 

un’«esperienza fisica» delle opere. 

Lidia Panzeri: Quali sono, nei lavori degli artisti, i temi che mettono in evidenza questa crisi? 

Caroline Bourgeois: La mostra non parla di «crisi» in senso generale, ma ogni opera presentata e il 

percorso di visita sono studiati per condurre il visitatore a domande essenziali: il confronto nella 

realtà delle cose, nelle opere di Kienholz, Cattelan, Abdessemed, Marcel Broodthaers; i limiti della 

condizione umana, con Houseago, McCarthy, Schütte, Nauman; la quotidianità con Koons, Gupta 

ecc. Il mio augurio è che la proposta sia sufficientemente ricca da permetter a ciascuno di vivere 

diverse interpretazioni possibili delle opere. 

Lidia Panzeri: Perché in «Elogio del dubbio» sono esposte opere di grandi artisti degli anni 

Sessanta, come Kienholz, accanto al lavoro di giovani artisti come lo stesso Houseago? 

Caroline Bourgeois: La mostra è studiata per rappresentare la collezione e dunque comprende sia 

opere storiche che di giovani artisti. La costruzione del percorso crea il collegamento tra posizioni 

che le nuove generazioni hanno reso di nuovo attuali o di cui si sono appropriate. Ad esempio , la 

questione sull’estetica o sul Minimalismo, che interroga l’esperienza di ciascuno. 

Lidia Panzeri: Due donne sono le autrici delle opere concepite specificamente per questa mostra... 

Caroline Bourgeois: Nella sua installazione «Appunti per una costruzione 2011» Tatiana Trouvé 

propone un lavoro che fa eco all’antica destinazione d’uso della dogana, cioè un luogo di 

passaggio delle merci. L’autrice trasforma la sua sala come se tutte le sue opere dell’artista fossero 

passate da lì, attraversandola, per poi uscirne, e noi possiamo ancora percepire i «fantasmi» del suo 

lavoro. Julie Mehretu ha realizzato, invece, per il «cubo» di Punta delle Dogana, due grandi 

quadri, sulla base di una ricerca iconografica sull’architettura di Venezia.204” 

Conclusa “Il mondo vi appartiene” Palazzo Grassi ospita tra il 15 aprile 2012 e il 

15 luglio “Madame Fisscher”, esposizione curata da Caroline Bourgeois in 

collaborazione con l’artista, una rassegna delle opere di Urs Fischer dagli anni 

Novanta ad oggi; questa è la prima di un ciclo di esposizioni monografiche, 

                                                
204 Cfr. L. Panzeri, Dubito ergo sum, intervista a Caroline Bourgeois, in “Il Giornale dell’Arte” n. 380, aprile 2011.  
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dedicate agli artisti che fanno parte della collezione. In occasione l’artista ha 

proposto un workshop agli allievi dell’Accademia di Belle arti di Venezia del 

Corso di Decorazione B, che dovevano creare piccole sculture in argilla, destinate 

dunque a deteriorarsi, posizionate in varie aree verdi della città. Oltre a questo 

progetto all’interno del palazzo l’artista ha allestito due stanze del palazzo come 

due sale cinematografiche per la proiezione di una serie di lungometraggi. La 

mostra si sviluppa tra l’atrio e il primo piano nobile, il titolo fa riferimento al 

nome della prima opera che il visitatore incontra, Madame Fisscher (1999-2000), 

riproduzione dello studio londinese dell’artista i cui muri e gli arredi diventano 

una sorta di apparato teatrale posto in stretto dialogo con il Balloon Dog di Jeff 

Koons; le sale presentano una panoramica sulla produzione artistica di uno dei 

maggiori scultori viventi, che utilizza diverse tecniche e materiali come il 

poliuretano, i composti acrilici, l’alluminio, il gesso; estremamente 

rappresentativa del suo lavoro è Untitled (2012), due stature di cera messe a 

contatto con candele collocate all’interno, l’opera invita il visitatore a riflettere sul 

concetto di durata dell’opera d’arte, sulla sua immaterialità. In occasione della 

mostra al primo piano del palazzo sono state riaperte delle sale, quelle che 

affacciano sul Canal Grande, che permettono al visitatore di riscoprire l’antica 

residenza privata del palazzo.  

In una intervista in “Il Giornale dell’Arte” l’artista racconta così il suo lavoro: 

“Jonathan Griffin : Lei vive da tempo negli Stati Uniti. New York l’ha influenzata? 

Urs Fischer: Sì, certo. Tutto mi influenza. Quella di New York è un’influenza positiva, mi piace. 

Jonathan Griffin: Ha a che fare con l’importanza delle dimensioni nel suo lavoro? 

Urs Fischer: No. Realizzo opere di grandi dimensioni fin dal 1993. Ha più a che fare con la mente 

e il suo ambito d’azione. Le cose che hanno a che fare con lo spazio seguono le regole spaziali; gli 

oggetti che stanno di fronte a noi, ovvero nel raggio della spalla e del braccio di una persona 

sedura, sono piccoli. Poi ci si può alzare e fare così [stende le braccia] per avere un rapporto più 

umano e diretto. Ed è proprio questo che fa l’arte. Stare a chiedersi perché si usano oggetti grandi 

o piccoli non conta. Non sono le dimensioni fisiche di un’opera a renderla grande o piccola. Un 

esempio è la scultura di Hitler di Maurizio Cattelan, «Him», collocata in una grande sala. È grande 

o piccola? Per me è grande, perché non penso all’opera ma allo spazio che la circonda e quindi è 

un’opera molto, molto grande. 

Jonathan Griffin: Perché allora in molti lavori ingrandisce degli oggetti trovati? 

Urs Fischer: Perché mi piace. Gli artisti fanno arte. Non c’è nulla di speciale in questo. È l’arte che 

faccio. Voglio fare questo. Si può dissezionare qualsiasi cosa in un modo e il giorno seguente farlo 

in modo diverso. Non è come una macchina che si può smontare. In parte sì, ma il tuo interesse per 
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la dissezione dell’arte cambia ogni anno a seconda del tuo umore e della cultura. Come artisti non 

dissezioniamo, assembliamo. Quindi io penso: «Faccio questo; è questo che faccio». Non devo 

giustificare niente con nessuno, perché quando cerchi di farlo, quando provi a rispondere a questo 

tipo di domande non ne cavi fuori nulla. Il vantaggio dell’arte è che fa quello che fa. 

Jonathan Griffin: La tecnologia per lei è importante? 

Urs Fischer: La gente vede che uso il computer e quindi dice che faccio computer art. Non si tratta 

di fare computer art, ma semplicemente di usare un nuovo strumento. Usiamo tutta questa roba 

perché ormai fa parte della nostra vita. 

Jonathan Griffin: La sue scatole-specchio sembrano legate alle scansioni tridimensionali. 

Urs Fischer: Sa una cosa? Avete tutti capito male. Ha mai inciso un oggetto? Nell’incisione di 

vecchia maniera si aveva una prospettiva su ogni lato di un blocco e lo si incideva, dandogli una 

forma. Si tratta di questo; è un modo minimale per avere uno spazio occupato da un oggetto nella 

stanza senza averlo davvero lì, ma rende lo spazio che occupa molto più aggressivo rispetto a un 

oggetto reale. Non so se sia una tecnica o meno. A lei importa se il suo frigorifero ha il microchip 

o no? Non penso proprio. 

Jonathan Griffin: Perché nella sua produzione ogni lavoro è sempre una sorpresa rispetto a quello 

precedente? 

Urs Fischer: Ci sono persone che lo dicono e altre che pensano: «Oh, di nuovo la stessa cosa». A 

me non importa. L’unico aspetto interessante dell’arte è quello che uno fa durante la sua intera 

esistenza e la possibilità che ha l’arte di viaggiare nel tempo. L’arte sopravvive solo grazie 

all’eccellenza di pochi geni del passato. C’è molta roba in giro che non ha la benché minima 

ambizione e in qualche modo funziona. Assolve il suo scopo. Ma la dimensione dello spazio è 

definita dalle cose che sono state fatte e che hanno aperto altre vie. Non parlo del genio dell’artista, 

assolutamente. Parlo dell’efficacia di certe opere, di come influiscono sulla tua percezione del 

mondo. In definitiva si tratta di questo. Quando qualcosa ti ispira, lo fa sul serio. 

Jonathan Griffin: Si sente come un artista che deve rendere il suo lavoro refrattario 

all’interpretazione critica? 

Urs Fischer: No. A volte l’interpretazione critica ha la stessa ambizione che ci metto nel mio 

lavoro; poi c’è quella superficiale. La seconda non mi interessa, la prima sì. 

Jonathan Griffin: Può parlarci della mostra a Palazzo Grassi? 

Urs Fischer: Ci sono anche opere che non vedevo da molto tempo, in alcuni casi anche dieci o 

dodici anni. Le fai e vanno per la loro strada; poi tornano e in quel momento le guardi davvero. 

Jonathan Griffin: Come si sente quando rivede delle sue vecchie opere? 

Urs Fischer: L’ho appena fatto per la mia mostra alla Kunsthalle di Vienna. Alcune erano belle, 

altre meno.Ma tanto non ci si può fare niente e quindi cerchi di essere comprensivo. 

Jonathan Griffin: Sta lavorando anche a nuove opere? 

Urs Fischer: Ce ne sono a Palazzo Grassi. 

Jonathan Griffin: In contemporanea alla mostra ha in programma la proiezione di alcuni film. 

Urs Fischer: Sì, sono dei film che mi piacciono e che trovo interessanti, alcuni buoni altri meno. 

Jonathan Griffin: Di che cosa si tratta? 
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Urs Fischer: Di pellicole cinematografiche e documentari. 

Jonathan Griffin: Il che ci riporta all’influenza di Hollywood sul suo lavoro... 

Urs Fischer: Che cosa, il fatto che mi piacciano i film? A chi non piacciono? Dai!205” 

Dal 30 agosto sino al 13 gennaio 2013 la fondazione dedica una mostra al cinema 

e alle arti visive con una selezione di ventisette artisti che hanno sperimentato 

questa forma di espressione: “La voce delle immagini”, curata da Louise 

Bourgeois. L’esposizione vuole sottolineare le potenzialità di questo medium e la 

diversità che accompagna la storia del cinema degli anni Settanta alle acquisizioni 

più recenti: proiezioni, opere sonore, cortometraggi si susseguono tra il piano terra 

e il primo piano nobile di Palazzo Grassi. Al mezzanino del palazzo viene 

proposto un programma speciale di pellicole che segue temi specifici a partire da 

settembre fino a dicembre: a settembre si propongono proiezioni di film e 

documentari sul tema del confinamento, Temps mort (2009) di Mohamed 

Bourouissa e Nocturnes (1999) di Anri Sala; in ottobre opere narrative Liu Lan 

(2003) di Yang Fudong e Faezeh (2008) di Shirin Neshat; a novembre opere 

dedicate al tema dell’esperienza BB (1998-2000) di Cameron Jamie e Comédie 

(1965) di Samuel Beckett e Marin Karmitz; a dicembre video di artisti più giovani 

T’as de beaux vieux, tu sais…(2007) di Bertille Bak e Lake (2012) di Erin 

Shirreff.206  

Recentemente Pinault ha annunciato l’apertura di un nuovo spazio, che rafforzerà 

la sua presenza a Venezia, grazie sempre alla collaborazione con Tadao Ando: 

l’apertura del Teatrino di Palazzo Grassi prevista per il giugno 2013. I lavori per il 

restauro hanno avuto inizio nell’estate e dureranno per circa dieci mesi, lo spazio, 

situato nel giardino di Palazzo Grassi per una superficie di mille metri quadrati 

con una capienza di duecentoventi posti, sarà destinato ad incontri, conferenze, 

concerti, letture, video e film.  

Nonostante le numerose critiche e i dibattiti che la Fondazione Pinault ha 

provocato rimane un punto fermo per l’arte contemporanea a Venezia al quale si è 

aggiunta Fondazione Prada, due realtà fortemente motivate nella promozione 

dell’arte. Entrambi sono collezionisti d’arte quindi alla base delle loro esposizioni 

c’è il gusto personale di chi l’arte non solo l’apprezza ma l’acquista, supportati 

anche da un ingente patrimonio che fa di essi i nuovi “mecenati” dell’arte, 
                                                
205 Cfr. J. Griffin intervista a Urs Fischer, “Il Giornale dell’Arte” n. 319, aprile 2012. 
206 Cfr. La voce delle immagini, catalogo delle mostra a cura di Caroline Bourgeois (Venezia, Palazzo Grassi), Electa, 
Milano 2012. 
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imporatanti sono anche le numerose collaborazioni che entrambe le fondazioni 

portano avanti con istituti museali internazionali di prestigio che aiutano a far 

crescere la città di Venezia e  farla diventare un punto di riferimento per l’arte 

contemporanea.  

Se si prendono però in considerazione i percorsi espositivi di Fondazione Prada e 

di Fondazione François Pinault si nota come le scelte espositive di Fondazione 

Prada non si siano focalizzate solamente sull’esposizione di opere e pezzi che 

appartengono alla loro collezione privata, come è invece per la Fondazione 

Pinault. La maggior parte delle mostre organizzate dalla Fondazione Pinault 

hanno avuto come protagonisti solo artisti che fanno parte della collezione e 

nonostante il carattere originale degli artisti che François Pianult ha deciso di 

portare nella sua collezione, le esposizioni fino ad ora proposte sono ancorate 

strettamente alla sua collezione privata e meno originali di quelle di fondazione 

Prada o Fondazione Trussardi. Fondazione Prada ha sempre operato invece delle 

scelte non collegate alla propria collezione e anche molte volte particolari, più 

vicine alle scelte espositive di Fondazione Trussardi, e forse non capite dal grande 

pubblico, vista la percentuale bassa di visite anche durante l’ultima mostra “The 

Small Utopia. Ars Multiplicata”, ma che rispecchiano la loro continua attività di 

ricerca e di stimatori d’arte.  
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Conclusione 

Il vasto panorama delle fondazioni in Italia ha impresso una nuova svolta 

alla promozione dell’arte in Italia, soprattutto dell’arte contemporanea, spesso 

sostituendosi all’intervento dell’apparato statale. Il progressivo peso delle 

fondazioni  in ambito culturale è andato di pari passo infatti con la decrescente 

capacità di intervento pubblico e, in molti casi, con una mancanza di efficace 

strategia per quanto riguarda interventi di salvaguardia del nostro patrimonio 

storico-artistico, dovuta anche a risorse economiche sempre meno disponibili.  

 All’interno di questa situazione il ruolo del mecenatismo è dunque destinato ad 

aumentare e le fondazioni hanno saputo giocare un ruolo decisivo riuscendo in 

gran parte a diventare un fattore di intervento alternativo alla politica italiana. 

Queste nuove realtà culturali si sono trasformate in importanti produttori culturali, 

promotori di iniziative che si pongono a livello delle esperienze più innovative 

che avvengono in ambito internazionale; hanno dunque un ruolo prezioso e 

rilevante e hanno saputo dare all’Italia la chance di promuovere iniziative molto 

importanti, anche in ambito culturale, al pari di altri Paesi con economie più 

floride. Attraverso le numerose attività culturali, che vanno dall’organizzazione di 

mostre all’erogazione di borse di studio per giovani talenti, le fondazioni sono 

diventate un punto di riferimento per la valorizzazione e la promozione anche 

dell’arte contemporanea;  attualmente il numero delle fondazioni è sempre più in 

crescita, persino in modo esponenziale se si prende come riferimento il mondo 

della moda: molte case di moda hanno infatti attivato delle fondazioni a loro 

nome, grazie ad un ingente patrimonio di base, facendosi promotrici di interventi 

culturali in diversi settori e di numerose collaborazioni con musei ed enti 

internazionali.  

Il caso della Fondazione Prada ne è un esempio concreto, essendo una fondazione 

che ha saputo dare un’impronta internazionale al proprio lavoro e che ha 

dimostrato un costante interesse per la promozione dell’arte contemporanea: essa 

è infatti una tra le maggiori fondazioni che ha saputo dare spazio all’arte 

contemporanea in Italia invitando artisti e architetti a realizzare progetti e 

iniziative.  

La Fondazione Prada ha saputo dare spazio alla cultura e alla creatività, così come 

hanno fatto altre fondazioni, come ad esempio la Fondazione Trussardi, la 

Fondazione Furla, la Fondazione Benetton, la Fondazione Pinault, la Fondazione 
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Ratti e la Fondazione Fendi, che hanno sviluppato numerosi progetti per la 

promozione, la diffusione e la salvaguardia della cultura e del nostro patrimonio 

artistico.  

Negli ultimi anni, oltre alla promozione della cultura attraverso attività espositive, 

alcuni di questi magnati si sono fatti carico anche della ristrutturazione di 

importanti edifici storici italiani, esempi recenti sono quello di Diego Della Valle 

e quelli di molte fondazioni di origne bancaria come Fondazione Cariverona e 

Fondazione Cassamarca, che hanno sotenuto importanti restauri; è dunque ancora 

più evidente come i privati si stiano facendo carico di interventi che in passato 

erano affidati agli apparati statali. Vista l’emergenza economica nella quale 

l’Italia purtroppo è entrata, queste nuove identità in crescita continua sono un 

punto di riferimento per la cultura nel nostro Paese e svolgono un ruolo primario 

in vari settori di intervento.  

 In questa ricerca ho potuto constatare come l’interesse dei coniugi Prada-Bertelli 

per l’arte sia cominciato tra gli anni Ottanta e Novanta e come fosse legato 

inizialmente ad un’attività di puro collezionismo, uno dei primi pezzi acquistati è 

una tela del pittore Mario Cavaglieri, Romanticismo (1915), che è il punto di 

partenza per la creazione di una cospicua collezione che vanta più di mille pezzi. 

Dall’acquisto iniziale di opere di artisti affermati e storici come Lucio Fontana, 

Alberto Burri ed Enrico Castellani l’interesse artistico si sposta su artisti come 

Damien Hirst, Frank Stella e Walter De Maria. L’idea di creare la Fondazione 

Prada nasce proprio da questa loro collezione, simile al percorso della Fondazione 

François Pinault; il nucleo centrale di queste fondazioni è infatti la loro collezione 

d’arte, anche se Fondazione Prada ha poi scelto un programma espositivo più 

originale e non incentrato sulla loro collezione, e questa sua originalità ha portato 

alla nascita di numerose collaborazioni con istituti museali internazionali 

trascurando però l’arte italiana, che dopo le prime esposizioni dedicate ad Eliseo 

Mattiacci e Nino Franchina, è stata messa da parte per fare spazio a mostre 

dedicate ad artisti stranieri in gran parte americani. Molto interessanti sono invece 

le collaborazioni con la Mostra del Cinema e con l’Università Vita-Salute San 

Raffaele di Milano che dimostrano come l’arte sia per questi mecenati un punto di 

partenza ma non il solo interesse intorno a cui ruotano le attività della fondazione. 

Il carattere originale di questa fondazione si può riscontrare in varie esposizioni 

come quella dedicata al graffitista Barry McGee o quella del collettivo Rotor, che 



200 
 

sono la dimostrazione del carattere unico di Fondazione Prada. Si può notare però 

come la politica della Fondazione sia cambiata in questi ultimi anni, si riscontra 

un’attenzione maggiore al carattere di ricerca delle mostre proposte ma un minore 

riguardo verso i visitatori, soprattutto se si prendono in considerazione le ultime 

mostre a Venezia nella sede di Ca’ Corner della Regina, molto originali e ben 

curate in ogni minimo dettaglio da un punto di vista della curatela, ma meno 

attente al grande pubblico, considerato che erano a pagamento, a differenza delle 

precedenti mostre di Milano che erano tutte gratuite. Una significativa rivale di 

Fondazione Prada in questo senso è  la Fondazione Trussardi che oltre ad aver 

proposto mostre sempre gratuite e progetti innovativi, scegliendo in particolare 

artisti singolari e talvolta provocatori, ha saputo colpire l’attenzione del grande 

pubblico, anche solo per il fatto di aver saputo scegliere opere che hanno colto il 

favore della stampa, non sempre positivamente. Se l’arte contemporanea è spesso 

in questi ultimi anni un sinonimo di provocazione, la Fondazione Trussardi ha 

colto bene il concetto, si pensi ai bambini impiccati (Untitled, 2004) di  Maurizio 

Cattelan o alla gigantografia con il nudo (Balloon, 2007) di Pawel Althamer. Il 

carattere della Fondazione Prada, se messa a confronto con la Fondazione 

Trussardi, è più elitario e certamente meno interessato alle provocazioni forse 

anche solo per il fatto che i direttori artistici delle fondazioni (Germano Celant e 

Massimiliano Gioni) e i rispettivi presidenti (Miuccia Prada e Patrizio Bertelli e 

Beatrice Trussardi) hanno età diverse e quindi anche un percorso di interesse 

culturale e artistico diverso; rimane il fatto che, anche se in maniera differente, 

queste due fondazioni, come le altre prese in esame, hanno un ruolo importante 

nella realtà culturale italiana.  
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