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Via Piranesi 10 Milano

L’Inarchiviabile/The
Unarchivable Italia anni ‘70”.
A cura di Marco Scotini

Apre a Milano, nello storico complesso
industriale dei Frigoriferi Milanesi, FM
Centro per l’Arte Contemporanea,
un nuovo polo dedicato all’arte e al
collezionismo che raccoglie in un unico
contesto tutti i soggetti e le funzioni
connesse alla valorizzazione, esposizione
e conservazione di collezioni private e
archivi d’artista.

UNA TRIENNALE
ALL’INSEGNA
DEL DESIGN, FRA
TRADIZIONE E
INNOVAZIONE.

La direzione artistica del nuovo
centro è affidata a Marco
Scotini con il supporto di un
board internazionale di esperti
che include Charles Esche, Hou
Hanru, Vasif Kortun, Grazia
Quaroni, Enea Righi.

Samuele Mollo
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FM Centro per l’Arte
Contemporanea comprende:
un’area espositiva dedicata
a collezioni italiane e
internazionali; un temporary
space per le gallerie d’arte
contemporanea; un’innovativa
formula di deposito visitabile
per collezionisti che desiderano
rendere accessibili al pubblico
le loro collezioni; una serie di
archivi d’artista; un programma
di residenze per artisti e
curatori; laboratori specializzati
per la conservazione di opere
d’arte e un dipartimento di art
advisory.

FM Centro per l’Arte
Contemporanea inaugura il
2016, con tre grandi mostre:
nello spazio espositivo
principale sarà allestita la
grande mostra “L’Inarchiviabile/
The Unarchivable. Italia anni
‘70”, a cura di Marco Scotini in
collaborazione con Lorenzo
Paini. Negli spazi destinati alle
gallerie saranno inaugurate le
mostre “Corale” di Monitor,
P420 e SpazioA, che mette
in dialogo artisti di diverse
generazioni rappresentati dalle
tre gallerie, e la mostra “Imagine
a Moving Image”, la prima
personale in Italia del giovane
artista croato Marko Tadic’ nello
spazio di Laura Bulian Gallery.

Fino al 12 settembre 2016 Milano
ospiterà la XXI Triennale, dal
titolo “XXI secolo. Design after
Design”. Le mostre sono allestite
in vari punti della città, oltre
a due padiglioni dell’Expo e la
Villa Reale di Monza, e sono
accomunate, pur mantenendo
intatta ciascuna la propria
peculiarità, dal comune intento
di evidenziare la volontà di
progettare e costruire, con un
approccio multidisciplinare,
la città del futuro, ovvero una
città che sappia far convivere
le eccellenze della tradizione
e l’innovazione portata dalle
nuove tecnologie, una città che
sappia lasciarsi alle spalle gli
effetti negativi della crisi e che
sappia assorbire l’impatto della
globalizzazione.

www.fmcca.it
info@fmcca.it

www.triennale.org
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RYAN McGINLEY

The Four
Seasons
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Fino al 15 maggio alla GAMeC – Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea di
Bergamo gli scatti di Ryan McGinley,
artista americano nominato Giovane
fotografo dell’anno dal prestigioso
International Center of Photography
di New York: fotograﬁe digitali di un
mondo visto con un’ingenuità benevola,
sfruttando le luci dell’alba o del primo
mattino, così come le atmosfere delicate
ed emozionanti tipiche del tramonto e
delle ore più tarde.

Restituzioni
XVII edizione
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Fino al 17 luglio le Gallerie d’Italia,
in piazza della Scala a Milano,
testimoniano la bellezza ritrovata:
oltre 140 capolavori - appartenenti a
musei pubblici, privati o ecclesiastici,
siti archeologici e chiese di tutta Italia –
sottoposti a restauro e di nuovo visibili
al pubblico. Da Caravaggio a Rubens,
da Perugino a Lotto, alla riscoperta del
patrimonio culturale del Belpaese.

XXI
Triennale di
Milano

Lombardia, la top 7
delle mostre da non
perdere fino a luglio
2016
Water Project di Christo and JeanneClaude al Museo di Santa Giulia, la XXI
Triennale di Milano, Restituzioni alle
Gallerie d’Italia, le giostre per adulti
di Carsten Höller in Hangar Bicocca,
le opere di Ugo la Pietra al MA*GA di
Gallarate: una bussola per orientarvi
tra le innumerevoli mostre ed eventi
in programma in Lombardia, con sette
suggerimenti per voi, a cura di:
Paolo Vanadia
abbonamentomusei.it
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Dal 2 aprile ﬁno al 12 settembre a
Milano gli appuntamenti della XXI
Triennale: mostre, spettacoli teatrali,
concerti, workshop, installazioni e
concerti. Coinvolte più di 40 nazioni
che si distribuiranno fra la sede storica,
il Palazzo dell’Arte, la Fabbrica del
Vapore, il Museo Diocesano, il Museo
della Scienza e l’Università Statale e,
nell’hinterland, la Villa Reale di Monza
e il Museo della Fotograﬁa di Cinisello
Balsamo. Da non perdere “Brilliant!”,
mostra dedicata al collier, gioiello più
rappresentativo dell’arte orafa italiana.

Ugo la Pietra.

Abitare è essere
ovunque a casa
propria
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Dal 16 Aprile ﬁno al 18 Settembre
il Museo MA*GA di Gallarate (VA)
e l’Aeroporto di Milano Malpensa
ospiteranno una nutrita selezione di
opere e ricerche dedicate allo spazio
urbano di Ugo La Pietra (1938): la
mostra diffusa coinvolge anche la città
di Gallarate, che ospita l’installazione
in pietra leccese “Soggiorno urbano”,
realizzata per l’occasione.

Carsten
Höller

Doubt

Origine, evoluzione,
storie e segreti delle
montagne di fuoco

Water Project
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Ugo la Pietra.
Abitare è essere ovunque a casa
propria
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Fino all’11 settembre al Museo Civico
di Storia Naturale di Milano vi aspetta
una mostra che vuole dare uno sguardo
inedito e spettacolare su uno dei
fenomeni naturali più affascinanti
del nostro pianeta, i vulcani, grazie
ad un percorso “avventuroso” che ne
racconta origine, evoluzione, storie e
segreti attraverso immagini, ﬁlmati,
tecnologie innovative, ricostruzioni
computerizzate, ologrammi, mapping,
realtà aumentata, diorami e una
ricca collezione di campioni di rocce,
minerali e meteoriti.

Christo and
Jeanne-Claude

RYAN McGINLEY
The Four Seasons

Restituzioni
XVII edizione

Dal 6 aprile ﬁno al 31 aprile in Hangar
Bicocca a Milano spazio alle alternative
con Doubt, personale del celebre artista
belga Carsten Höller. Tra le opere in
mostra, alcuni lavori che rimandano
a esperimenti ottici – come UpsideDown Goggles con cui l’artista invita il
pubblico a vedere il mondo capovolto
- o ad una dimensione ludica – come
Two Flying Machines (2015) e Double
Carousel (2011), una giostra per adulti
che provoca sentimenti di euforia e
stupore.

Vulcani
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Dal 7 aprile ﬁno al 18 settembre i progetti di Christo e Jeanne-Claude legati
all’elemento acqua al centro di una esposizione al Museo di Santa Giulia,
Brescia. La mostra è un’anteprima The Floating Piers, intervento di land art
che sarà attuato e aperto sul Lago di Iseo dal 18 giugno al 3 luglio 2016 e che
segna il ritorno di Christo e Jeanne-Claude in Italia dopo 40 anni.

Carsten Höller
Doubt
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Vulcani “Origine, evoluzione,
storie e segreti delle
montagne di fuoco”
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Christo and Jeanne-Claude
Water Project

