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Usare come sottopiatto. 
Buono come tovaglietta, ottimo per areoplanini di carta!

La fragilità è un sentimento universale? Provate a ricono-
scerla nella sequenza di immagini a colori, montate come 
fossero un film, di The Ballad of Sexual Dependency. 
Questo racconto comincia all’inizio degli anni ’80: la fotogra-
fa americana Nan Golding (1953) costruisce un’immagine 
alla volta quello che diventa il suo capolavoro, fotografando 
tra Boston, New York, Londra, Berlino, se stessa e i suoi 
amici, scavando tra intimità, trasgressioni, sesso, droga, 
ossessione. Un’autobiografia indifesa che il Museo di 
Fotografia Contemporanea ha portato a Milano dal Moma di 
New York. 

Alessandra Lanza

Prendi un regista pluripremiato come Alejandro G. Iñárritu e la voglia di sperimentare di Fondazione Prada. Poi prendi un umano qualsiasi e calalo in 
una trama di fatti realmente accaduti e ricostruiti ad hoc, tra ricerca e tecnologia: il confine tra visione e vissuto non potrà che evaporare. Incluso nella Selezio-
ne Ufficiale del 70° Festival de Cannes, il progetto CARNE y ARENA ricostruisce l’esperienza di viaggio di un gruppo di rifugiati messicani e tramite la realtà 
virtuale la rende disponibile con una forza inedita. Qualsiasi spettatore pensi di poterla immaginare, dopo quei sei minuti e mezzo si dovrà ricredere.

Alessandra Lanza

THE BALLAD OF 
SEXUAL DEPENDENCY

Fondazione Prada, fino al 15 gennaio 2018. Vietato ai minori di 16 anni
Info

CARNE y ARENA 
Virtually Present, Physically Invisible

Il gioco di immedesimarsi.

Palazzo della Triennale, installazione a cura di François Hébel, 
dal 19 settembre al 26 novembre.

Info

Twisting at my birthday party, New York City 1980 © Nan Goldin

Arte, scienza, emozione.
La carta che apre una regione

Abbonamento Musei: l’unica tessera che dà accesso illimitato
per un anno a musei e mostre in tutta la Lombardia.

Scopri le tariffe speciali per bambini, giovani e over 65 su abbonamentomusei.it

120+ musei, 365 giorni, 45 euro 

ALEJANDRO G. IÑÁRRITU _ 
CARNE Y ARENA
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Abbonamento Musei 
Lombardia Milano: 
anche questa volta ci siamo guardati un po’ intorno!
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Le avete mai viste 92 sculture in marmo, gesso e bronzo, appena restaurate per l’occasione e 
ferme lì, l’una accanto all’altra, pronte per raccontarvi la scultura milanese nell’arco di 100 anni? 
Succede e potreste anche attrezzarvi per andarle a trovare, passeggiando dal tardo Neoclassici-
smo all’inizio del Novecento, con in tasca l’ormai familiare Abbonamento Musei Lombardia 
Milano, che questa volta vi porta alla Galleria d’Arte Moderna con “100 anni. Scultura a Milano 
1815-1915”. Lo vedete anche voi quel dito che indica qualcosa in lontananza? Il fuori, l’ambiente, 
l’architettura, la città, lo spazio? Non ci resta che uscire! Le grandi sculture dialogano con il 
paesaggio urbano: stiamo parlando di “Carlo Ramous. Scultura, architettura, città” in mostra 
fino al 17 settembre alla Triennale di Milano e “Mimmo Paladino. Ouverture”, un percorso 
d’artista dal cuore della città di Brescia al Parco Archeologico fino al Museo di Santa Giulia." Per 
poi rientrare! “Lucio Fontana. Ambienti/ Enviroments”, gli ambienti spaziali, stanze e corridoi 
concepiti e progettati dall’artista a partire dalla fine degli anni ’40 e quasi sempre distrutti al termine 
dell’esposizione, sono le opere più sperimentali e meno note di Fontana (in mostra e in parte 
ricostruite presso Pirelli HangarBicocca). E fare ancora un salto all’indietro! “Giro giro tondo. 
Design for Children”, un’esposizione ospitata alla Triennale di Milano, che presenta la storia del 
design italiano dedicato al mondo dell’infanzia e ai bambini. L’Abbonamento Musei Lombardia 
Milano si guarda intorno, e tu? 

Gloria Guerinoni

abbonamentomusei.it
Info
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A tavola 
con SugoNews...

#NEVERALONE
La prima rivista da tavola. Scegli SugoNews per le tue campagne pubblicitarie!
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