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Palazzo Morando | Costume
Moda Immagine
20 dicembre 2017 – 4 novembre 2018

Outfit ‘900

Abiti per le grandi occasioni nella moda
di Palazzo Morando
a cura di Gian Luca Bovenzi, Barbara De Dominicis,
Ilaria De Palma

La grande collezione di abiti e accessori antichi e moderni di Palazzo Morando permette
di realizzare mostre annuali sui temi più significativi. Nel 2018 protagonista è la donna nel
Novecento e i suoi outfit indossati in occasioni
speciali: matrimonio, debutto in società, ballo,
prima a teatro e serata di gala. Per l’occasione
vengono esposti abiti preziosi degli anni Venti,
oggetto di un recente restauro, realizzati dalle
maison parigine Worth e Liberty.
Palazzo Morando’s impressive collection of
antique and modern clothes and accessories
allows the museum to set up yearly exhibitions on
a variety of important topics. In 2018, the show
will revolve around twentieth century women and
the outfits for life’s special occasions: weddings,
debutante balls, theatre firsts and gala evenings.
The show will display precious dresses from the 1920s,
produced by the Parisian Worth and Liberty Maisons, and
recently restored.
4

Castello Sforzesco
21 dicembre 2017 –
18 marzo 2018

Sotto il cielo
di cristallo

Un racconto della Galleria
Vittorio Emanuele II a 150 anni
dall’inaugurazione
a cura di Ornella Selvafolta, con Isabella Fiorentini,
Barbara Gariboldi e Loredana Minenna

Nel 2017 ricorre il 150° anniversario dell’inaugurazione della Galleria Vittorio Emanuele II.
L’Archivio Storico Civico celebra la ricorrenza con
una mostra temporanea che ripercorre le vicende
progettuali e costruttive del monumento attraverso
una selezione ragionata di documenti di varia tipologia (fotografie, disegni tecnici, planimetrie, atti legali)
appartenenti alle raccolte civiche, alcuni dei quali del
tutto inediti.
The year 2017 marks the 150th anniversary of the
inauguration of Galleria Vittorio Emanuele II. Archivio
Storico Civico celebrates the anniversary with a temporary
exhibition tracing the history of the monument’s design
and construction by means of a rational selection of the
archive’s documents (photographs, technical drawings,
plans and legal deeds), some on public display for the
first time.
5

mudec

mudec

1febbraio – 3 giugno 2018

Frida Kahlo
Oltre il mito

a cura di Diego Sileo

La mostra riunisce in Italia per la prima volta in un’unica
sede più di 100 opere tra dipinti, disegni e fotografie provenienti dalle due più importanti e ampie collezioni di
Frida Kahlo al mondo, Olmedo e Gelman, e da musei
internazionali. Una nuova chiave di lettura che va oltre
la visione semplicistica della relazione tra vita e opera
dell’artista, raccontata attraverso inediti e sorprendenti materiali provenienti da Casa Azul, la dimora
messicana di Frida Kahlo e Diego Rivera.
The exhibition will gather at a single venue - for
the first time in Italy - over 100 works, between
paintings, drawings and photographs, from two
of the largest, most important collections of
Frida Kahlo’s works (Olmedo and Gelman),
with the participation of leading international
museums. The exhibition provides a new
interpretation that goes beyond a simplistic
view of the relationship between the artist’s
life and work, revealed through unseen
works and surprising material from Casa
Azul and other important archives.

6

1febbraio – 3 giugno 2018

Il sogno degli antenati

L’archeologia messicana
nell’immaginario di Frida Kahlo

Una mostra per raccontare come la disciplina
archeologica abbia influenzato l’immaginario
e quindi il percorso artistico di Frida Kahlo.
La vicinanza dell’artista con la collezione di
reperti archeologici preispanici messicani di
Diego Rivera ebbe una profonda influenza sulla
sua composizione e il suo disegno . Questo
particolare legame sarà raccontato attraverso
l’esposizione di reperti archeologici inediti delle
collezioni del Mudec provenienti dal Messico.
This exhibition reveals how archaeology
influenced the imagination and artistic career
of Frida Kahlo. The artist’s proximity to Diego
Rivera’s collection of pre-Columbian Mexican
archaeological finds had a deep influence on
her composition and drawing. This particular
bond is displayed through Mudec’s unseen
archaeological finds from Mexico.
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Palazzo Reale
21 febbraio – 24 giugno 2018

Albrecht Dürer

e il Rinascimento fra la Germania e l’Italia
a cura di Bernard Aikema
con la collaborazione di Andrew John Martin

La mostra propone al pubblico l’opera di Albrecht Dürer,
considerato protagonista assoluto del Rinascimento tedesco ed europeo, all’epoca della sua più alta espressione.
La sua carriera segna un momento di grande effervescenza in termini socio-economici, artistici, culturali ed
intellettuali nel contesto del Rinascimento tedesco, ma
anche un momento di massima apertura verso l’Europa,
sia del Sud sia del Nord. La mostra mette in evidenza i
rapporti reciproci tra la sua opera e quella di grandi maestri suoi contemporanei, Cranach, Giorgione, Lorenzo
Lotto e altri, attraverso disegni, incisioni, dipinti e grafica.
The exhibition aims to introduce to the public the great
figure of Albrecht Dürer, considered as the leading
exponent of the German and European Renaissance at
its height. His prolific career marked a moment of great
effervescence in socio-economic, artistic, cultural and
intellectual terms in the German Renaissance but it was also a
time of great openness towards Europe, both in the South and
in the North. The exhibition highlights the reciprocal relationships
between his work and those of his great contemporary masters,
Cranach, Giorgione, Lorenzo Lotto and others, through drawings,
engravings, paintings and graphics.
8

Palazzo Reale
22 febbraio – 6 maggio 2018

ITALIANA

L’Italia vista dalla moda 1971-2001
a cura di Maria Luisa Frisa e Stefano Tonchi

Una mostra e un libro per celebrare e raccontare la moda
italiana dal 1971 al 2001, evidenziando la progressiva affermazione del sistema italiano della moda nella grandiosa stagione del
Made in Italy, uno straordinario periodo di relazioni e scambi tra gli
esponenti di quella generazione italiana di artisti, architetti, designer
e intellettuali che ha impostato le rotte della cultura internazionale.
Abiti, arte contemporanea, oggetti di moda e di design, fotografie,
riviste, schizzi danno vita a un sofisticato paesaggio progettuale in un
immaginifico e rigoroso caleidoscopio creativo.
An exhibition and a book whose aim is to celebrate Italian fashion
and describe what it was like from 1971 to 2001, a period
that focused on the gradual assertion of the Italian fashion
system in the grand season of the Made in Italy
style. It was a remarkable period that consolidated
relationships and exchanges among the exponents
of the Italian generation of artists, architects,
designers, and intellectuals that paved the way
for international culture. Clothing, contemporary
art, fashion and design objects, photography,
magazines, sketches, all of which breathe life into
a sophisticated landscape expressing this rigorous
and imaginative creative kaleidoscope.
9

Biblioteca Sormani
1 marzo – 5 maggio 2018

BRAMA DI VITA
E DI LETTERATURA

Giancarlo Vigorelli nel clima culturale
del Novecento
a cura di Giuseppe Langella

Studio Museo
Francesco Messina
marzo 2018

BELLE DI NATURA

Ginaluca Balocco
e Zachari Logan,
(per il ciclo ‘Il lato della scultura’)
a cura di Francesca Bacci

Mostra dedicata a Giancarlo Vigorelli,
figura di spicco dello scenario culturale
novecentesco. Le sue carte, acquisite
dalla Biblioteca e recentemente riordinate, rispecchiano l’intensa attività
critica e l’intreccio di relazioni con gli
intellettuali e le avanguardie artisticoletterarie. Lettere, fotografie, riviste ed
edizioni originali con dedica riscoprono il
ruolo di mediatore culturale di Vigorelli, in
dialogo tra Novecento italiano ed Europa.
An exhibition dedicated to Giancarlo Vigorelli,
a prominent figure of the 20th century’s cultural
scene. His papers, acquired and recently reorganised
by the Sormani Library, reflect the essayist’s intense
critiques and his relations with the leading artisticliterary figures and intellectuals of this time. Letters,
photographs, magazines and inscribed original
editions highlight Vigorelli’s role as cultural mediator
between 20th-century Italy and the rest of Europe.
10

In questa mostra Gianluca Balocco propone una serie di ritratti fotografici delle ballerine che posarono
per le sculture del Maestro (Aida Colla, Carla Fracci,
Luciana Savignano), installate le une di fronte alle altre,
in un gioco di ricordi e di assonanze formali e sentimentali,
a misurare il tempo dell’arte e quello della vita nello scarto
tra le due modalità di esistenza. Zachary Logan presenta una
fantastica e lussureggiante vegetazione iperrealista, che si srotola nello spazio verticale dei tre piani dello studio-museo.
In this exhibition, Gianluca Balocco displays a series of photographic
portraits of dancers who posed for the artist’s sculptures. Installed
facing one another, in a play of memories and of formal and sentimental
harmonies, they measure the time of art and the time of life as the
difference between these two modes of existence. Zachary Logan presents
a fantastically lush and hyper-realistic vegetation that unwinds through the
vertical space that spans the three floors of the studio-museum.
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Palazzo Reale
8 marzo - 2 settembre 2018

CAPOLAVORI DAL PHILADELPHIA
MUSEUM OF ART
a cura di Philadelphia Museum of Art Curatorial Department

Le collezioni d’arte moderna e impressionista sono uno dei
fiori all’occhiello del Philadelphia Museum of Art. Provocatorie e sperimentali secondo i critici dell’epoca, le opere
di Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Paul Cézanne,
Henri Matisse, Pablo Picasso e Paul Klee, tra gli altri, sono
oggi considerate i grandi tesori del museo di Philadelphia. La peculiarità del museo sta nell’aver assemblato il
proprio patrimonio grazie alla donazione di collezionisti
dalla forte personalità, che spesso hanno creato le loro
collezioni in stretta collaborazione con gli artisti, elemento
che aggiunge un enorme valore al patrimonio del museo,
oggi incrementato anche con opere di giovani artisti.
The collections of Impressionist and Modern art stand
among the great glories of the Philadelphia Museum of Art.
Although provocative and experimental in their time, works
by Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Paul Cézanne,
Henri Matisse, Pablo Picasso, and Paul Klee, among others,
are today considered the great treasures of the Philadephia
Museum. The peculiarity of the museum is to have assembled its
heritage thanks to the donations of collectors of strong personality
who have often created their collections in close relationship with
the artists, an element which adds an enormous value to the museum’s
heritage, today also inriched by works by young artists.
12

Palazzo Morando |
Costume Moda Immagine
15 marzo - 15 luglio 2018

MILANO E LA PRIMA
GUERRA MONDIALE
1917-1919
a cura di Barbara Bracco

A 100 anni dalla fine del primo conflitto
mondiale, attraverso documenti, principalmente dall’Archivio delle Raccolte Storiche,
la mostra illustra il ruolo nevralgico di Milano
durante la Grande guerra. Dalla rotta di Caporetto dell’ottobre 1917 alla visita del presidente
americano nel gennaio 1919, il capoluogo lombardo fu palcoscenico e laboratorio cruciale delle
principali trasformazioni politiche, economiche e
culturali italiane.
In the centenary of the end of the Great War, the
exhibition illustrates the role of Milan during the war
experience. From the defeat at Caporetto (October
1917), to the visit of the american president (January
1919) Milan was the main stage of politic, economic
and cultural transformations.
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GAM Galleria d’Arte Moderna
16 marzo – 17 giugno 2018

BOLDINI. Ritratto di signora
a cura di GAM Galleria d’Arte Moderna di Milano –
Museo Giovanni Boldini, Ferrara

Una selezione di 30 opere, tra dipinti, disegni e pastelli, concessi straordinariamente in prestito dal Museo Giovanni Boldini di Ferrara e in dialogo con le opere della GAM di Boldini e
di Paul Helleu, suo amico ed emulo e come lui protagonista
della Belle Epoque parigina. La mostra intende presentare
l’elaborazione da parte di Boldini di uno stile moderno,
personale e ricercatissimo dalla committenza internazionale, nella definizione del ritratto femminile mondano e
aristocratico, con una serie di opere risalenti al primo
ventennio del Novecento.
A selection of 30 works, including paintings,
drawings and pastels, on exceptional loan from the
Museo Giovanni Boldini in Ferrara and displayed
in harmony with GAM’s own works by Boldini and
Paul Helleu, the artist’s friend and follower and
a co-protagonist of the Parisian Belle Epoque.
With a series of works dating back to the first
two decades of the 20th century, the exhibition
sets out to highlight Boldini’s development of
a modern, personal style in worldly and
aristocratic feminine portraiture; a style
that soon became highly in demand on an
international scale.
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Castello Sforzesco
23 marzo – 1 luglio 2018

SEGNO, FORMA E COLORE
DEL NOVECENTO ITALIANO

Opere su carta dalle raccolte civiche di
Milano e da Intesa Sanpaolo
a cura di Claudio Salsi
con la collaborazione del Comitato Scientifico
delle collezioni grafiche

Un’ampia selezione di circa 200 opere tra disegni, incisioni, litografie, carte dipinte e libri d’artista dei più celebri Maestri del ‘900, conservati
nelle collezioni civiche e nelle raccolte di Intesa Sanpaolo, tra cui fogli di Boccioni, Martini,
Modigliani, Carrà, De Chirico, Bartolini, Sironi,
Morandi, Marini, Burri, Afro, Fontana, Baj, Capogrossi, Galli, Pistoletto, dall’inizio del secolo
agli anni Settanta.
A wide selection of drawings, engravings and
artists’ books by the most famous masters of the
20th century, preserved in civic collections and
in the collections of Intesa Sanpaolo, including
works by Boccioni, Martini, Modigliani, Carrà,
De Chirico, Bartolini, Sironi, Morandi, Marini,
Burri, Afro, Fontana, Baj, Capogrossi, Galli and
Pistoletto, forming a chronological journey from
the start of the century to the 1970s.
15

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea
29 marzo – 20 maggio 2018

TERESA MARGOLLES
a cura di Diego Sileo

Il PAC presenta la prima mostra personale in Italia dell’artista messicana Teresa Margolles in occasione di Milano
Art Week e Miart. Con una particolare attitudine al
crudo realismo, la sua poetica testimonia le complessità della società contemporanea, sgretolata dalle allarmanti proporzioni di un crimine organizzato che sta
lacerando il mondo intero e soprattutto il Messico,
considerato uno dei Paesi più pericolosi al mondo.
Caratterizzati da una grammatica stilistica minimalista, ma di forte impatto, i lavori della Margolles affrontano i tabù della morte e della violenza, indagati
in relazione alle disuguaglianze sociali ed economiche della nostra realtà.
PAC presents the first solo show in Italy of Mexican artist
Teresa Margolles on the occasion of Milano Art Week
and miart. With its peculiar affinity for crude realism,
Teresa Margolles’ poetics attest the complex nature of
contemporary society, nearly demolished by the disturbing
proportions of the organized crime tearing the world – and
especially Mexico, regarded as one of the most dangerous
countries in the world – apart. Characterised by a minimalistic
yet impactful stylistic grammar, Margolles’ works tackle the taboo
subjects of death and violence, investigating them in connection
with the social and economic inequality of our everyday realities.
16

GAM Galleria d’Arte Moderna
11 aprile – 17 giugno 2018

GUGGENHEIM UBS MAP
Global Art Initiative
Una Tempesta dal Paradiso:
Arte Contemporanea del Medio
Oriente e Nord Africa

a cura di Sara Raza

La mostra “Una Tempesta dal Paradiso: Arte Contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa” è organizzata dalla
Galleria d’Arte Moderna in collaborazione con la Solomon R.
Guggenheim Foundation New York ed è un’iniziativa culturale
di UBS. Attraverso disegni, fotografie, installazioni e video,
la mostra presenta una selezione di voci e di riflessioni artistiche da due grandi aree geografiche: Nord Africa e Medio
Oriente.
“But a Storm is Blowing From Paradise: Contemporary
Art of the Middle East and North Africa”, is
presented by GAM Milano in collaboration
with Solomon R. Guggenheim Foundation
New York. It is a cultural initiative of UBS
and part of the Guggenheim UBS MAP
Global Art initiative. Through drawings,
photographs, installations, and videos, the
exhibition presents a spectrum of artistic
voices and reflections from North Africa and
Middle East.
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Museo del Novecento
6 aprile – 26 agosto 2018

GIOSETTA FIORONI
Viaggio sentimentale

a cura di Flavio Arensi ed Elettra Bottazzi

La mostra intende, per la prima volta nel
capoluogo lombardo e a quindici anni
dall’ultima antologica, rappresentare
la complessità tematica e linguistica
del lavoro di Giosetta Fioroni, a
cominciare dagli anni della formazione fino al più recente presente.
L’esposizione si configura come
un grande autoritratto d’artista,
attraverso la presentazione accurata del suo percorso e l’analisi del
contesto sociale e intellettuale in cui
ha lavorato.
This exhibition intends to represent, for
the first time in Milan and fifteen years since
the last anthology, the thematic and linguistic
complexity of Giosetta Fioroni’s exploration,
beginning with her early years and up to
recent times. The exhibition is structured as an
extensive self-portrait of the artist through the
accurate presentation of her artistic path and an
examination of the social and intellectual fabric
where she has worked.
18

Castello Sforzesco
11 aprile – 31 dicembre
2018

BARRY X BALL

Interpreta la Pietà Rondanini
al Castello Sforzesco
a cura di Claudio Salsi e Laura Mattioli

In occasione di Art Week 2018 il Castello inaugura un intervento di Barry X Ball, artista statunitense
contemporaneo che ha indirizzato la sua ricerca anche alla rielaborazione di celebri sculture. Nella Sala
degli Scarlioni, prossimamente oggetto di un riallestimento
a cura di Vittorio Gregotti, sarà presentata per la prima volta un’interpretazione della Pietà Rondanini, scolpita in onice
bianco. In concomitanza, una sua antologica a Villa Panza di
Biumo.
On the occasion of Art Week 2018, the Castello Sforzesco inaugurates
a new work by contemporary American artist Barry X Ball, who focuses
on revisiting famous sculptures worldwide. The Sala degli Scarlioni, soon
to be renovated by Vittorio Gregotti, will preview Ball’s version of the
Pietà Rondanini, sculpted in white onyx. At the same time, a retrospective of
his works will be held at Villa Panza di Biumo.
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Studio Museo Francesco Messina
maggio – giugno 2018

L’ECO DEL CLASSICO
a cura di Maria Fratelli

La mostra, in collaborazione con la direzione del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, mette le opere di Messina in relazione con esempi
di scultura antica, provando a situare l’artista nella storia
della scultura e indagandone la sensibilità alla luce delle
sue origini siciliane. La mostra vuol sottolineare la coerenza di Messina, che anche nel secondo Dopoguerra, scegliendo di non cedere alla dittatura dell’avanguardia,
ribadì l’interesse verso un percorso stilistico concentrato
sulla continuazione della tradizione classica. I pezzi provenienti da Agrigento, frutto di scavi e studi in divenire,
servono a chiarire l’eco del classico nell’opera di Messina.
Organised in collaboration with the Archaeological and
Landscape Park of the Valley of the Temples in Agrigento,
the exhibition displays works by Francesco Messina alongside
a selection of ancient sculptures, underscoring his place in the
history of sculpture and investigating his innate sensitivity resulting
from his Sicilian origins. The exhibition sets out to emphasise the
coherence of Messina, who, after the Second World War, decided
not to give in to the dictates of avant-garde art, choosing instead
to pursue the classical tradition. Direct comparison with the precious
sculptures on loan from the Archaeological and Landscape Park of the
Valley of the Temples, stemming from ongoing excavations and studies,
underscores the echo of classicism on Messina’s works.
20

Biblioteca Sormani
18 maggio – 14 luglio 2018

MILANO68

Contestazione
e industria culturale
a cura di Fausto Colombo

La mostra rievoca le fasi della contestazione studentesca del 1968 divampata a Milano tra le mura dell’Università degli Studi.
La Biblioteca Centrale riscopre nelle proprie
raccolte i riflessi di quel vento di cambiamento attraverso le tracce lasciate nell’industria
culturale: periodici, editoria alternativa, dischi
in vinile, spartiti, diari e testimonianze. Arricchiscono il percorso materiali iconografici provenienti da collezioni private.
The exhibition evokes the student protests that
flared up in 1968, inside the walls of the University of
Milan. The Central Library delves into its collections
to reveal the impact of that wind of change on the
cultural industry, through magazines, alternative
books, vinyl records, musical scores, diaries and
testimonies. The exhibition is further enriched with
iconographic material from private collections.
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Casa Museo Boschi di Stefano
giugno 2018

LUCIANO BALDESSARI
E LUCIO FONTANA

Un rapporto professionale e di amicizia lungo 40 anni
Il rapporto professionale e di amicizia tra Baldessari e Fontana, iniziato negli anni Trenta, si concretizzò con l’allestimento
dell’atrio e dello scalone d’onore della IX Triennale del 1951 e
proseguì nel tempo fino alla grande mostra monografica, tenutasi a Palazzo Reale nel 1972, allestita su progetto di Luciano e Zita Mosca Baldessari. A Casa Museo Boschi Di Stefano
il CASVA propone i disegni del progetto dell’allestimento,
indagando il processo attraverso cui il grande architetto ha
proposto al pubblico la propria personale riflessione sul
lavoro di uno dei massimi artisti del Novecento.
The professional relationship and friendship between
Baldessari and Fontana began in the 1930s, and was
strengthened yet further by the design of the lobby
and staircase of the 9th Triennale in 1951, only to
continue in time up to the important solo exhibition
held at Palazzo Reale in 1972, based on a project
by Luciano and Zita Mosca Baldessari. In the room
of Casa Museo Boschi di Stefano dedicated to
Fontana, CASVA presents the designs relating to
that exhibition layout, with a view to investigating
the process with which the great architect chose
to display the works of one of the greatest
artists of the 20th century.
22

MUDEC
giugno 2018 – febbraio 2019

Milano Città Mondo
#04 Perù
“Milano Città Mondo” è un progetto di ricerca che ogni anno propone approfondimenti su una delle numerose comunità che
vivono in città. Queste ricerche antropologiche e sociologiche si trasformano in mostre
e palinsesti di eventi. La quarta edizione
del progetto traccerà le vicende legate ai
flussi migratori tra Perù e Italia, con un approfondimento sulla comunità milanese, che
costituisce la terza comunità di migranti per
numero di presenze in città a partire dagli
anni Settanta.
“Milano Città Mondo” is a research project
that every year offers insights into one of
the many communities that live in the city.
These anthropological and sociological
surveys are transformed into exhibitions and
scheduled events. The fourth edition of the
project draws on migration flows between
Peru and Italy, focusing particularly on the
Milanese community, which constitutes the
third largest community of migrants in the
city since the seventies.
23

Palazzo Reale
luglio – settembre 2018

ALIK CAVALIERE
I segreti della natura
a cura di Elena Pontiggia

Alik Cavaliere (Roma 1926-Milano 1998) è stato un
protagonista della scultura italiana della seconda
metà del Novecento. Ha condotto in particolare
un’intensa riflessione sul tema della natura, scolpendo una selva di alberi, cespugli, frutti, radici,
rami, in una serie di opere ispirate al “De rerum
natura” di Lucrezio e al naturalismo di Campanella, in cui le ascendenze Liberty si mescolano
con quelle surrealiste, dadaiste e pop. La mostra
ricostruisce il percorso dell’artista nel ventennale
della scomparsa.
Alik Cavaliere (Rome 1926-Milan 1998) was a
leading exponent of Italian sculpture in the second
half of the twentieth century. He was specifically
renowned for instigating an intense reflection on
the theme of nature, sculpting a forest of trees,
bushes, fruits, roots and branches in a series of
works inspired by Lucrezio’s ‘De rerum natura’ poetry
and Campanella’s naturalism, in which the Art Deco
ascendants meld with those of surrealism, dadaism
and pop. The exhibition reconstructs his journey on the
twentieth anniversary of his death, focusing particularly on
the theme of nature.
24

Palazzo Reale
luglio – settembre 2018

Agostino Bonalumi
L’antologica

a cura di Marco Meneguzzo

La prima vera antologica dell’artista milanese nella sua città, a pochi anni dalla sua scomparsa (2013). Dagli esordi con Castellani e Manzoni
attorno al 1959, attraverso gli anni Sessanta in contatto
con i maggiori gruppi europei, sino alla recentissima riscoperta e rivalutazione internazionale, la mostra si propone di illustrare l’attività poliedrica e al contempo rigorosa di uno dei maggiori astrattisti a livello mondiale. Oltre
cento opere di tutti i periodi, compresa la riproposizione
della grande installazione alla Biennale del 1970, ne faranno la più completa rassegna dell’artista.
The first “ultimate” show of the artist (b.1935),
in his own town, few years after his death
(2013). From the beginning together
with Castellani and Manzoni, through
the 60’s and the relationship with the
most important European artgroups,
with over than 100 artworks till the last
renewed periods, this will be his most
complete exhibition.
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PAC Padiglione d’Arte Contemporanea
4 luglio – 9 settembre 2018

ARTE CONTEMPORANEA BRASILIANA
a cura di Jacopo Crivelli Visconti e Diego Sileo

Il PAC continua l’esplorazione di altri continenti attraverso
l’arte contemporanea con una mostra collettiva di artisti brasiliani. Un linguaggio diretto, all’apparenza
ingenuo, ma carico di messaggi. Colori sgargianti,
ai quali è affidato il compito di catturare l’attenzione. Il racconto di sogni frantumati e di aspettative
deluse, ma anche di un popolo che sa conservare
ottimismo e fiducia nel futuro. Sono lavori degli ultimi quarant’anni, non un ritratto del Paese o della
sua scena artistica, ma una riflessione sulla loro
conflittualità: gli scontri, le violenze e i soprusi politici, sociali, razziali, ecologici e culturali.
PAC continues its exploration of the continents through
contemporary art with the collective show of Brazilan
artists. A direct language – naïve on the surface, yet
dense with meaning. Bright, vivid, strong colours tasked with
catching our attention. A tale of broken dreams and disappointed
hopes, but also of a people capable of keeping their incredible
optimism and trust in the future. The aim of the project is to gather
together a series of works created in Brazil in the past forty years
– without, however setting out to make up a portrait of the country
or its artistic scene, but focusing on the violence and political,
social, racial, ecological and cultural quarrels and abuse that have
taken place in the past few decades.
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Palazzo Reale
10 luglio – 16 settembre 2018

Pino Pinelli
a cura di Francesco Tedeschi

Nei primi anni ’70 Pinelli (Catania, 1938) avvia una riflessione dove tenta di mettere a fuoco
l’imprescindibile nesso fra tradizione e innovazione, con particolare attenzione alla superficie pittorica, alla vibrazione della pittura. La ricerca di questo decennio fa parte di quello che Filiberto Menna
definì “Pittura analitica”, anche se nel ‘76 Pinelli elabora la “rottura del quadro” e la prima “disseminazione”.
Le opere di Pinelli sono corpi inquieti di pittura in cammino
nello spazio, che esaltano la fisicità tattile e la forza visiva di
un colore pulsante di vibrazioni luminose.
In the early 1970s, Pinelli (Catania, 1938) began a consideration
where he tried to focus on the essential connection between
tradition and innovation, with particular attention to the pictorial
surface, the vibration of painting. The research of this decade is part
of what Filiberto Menna called “Pittura Analitica”, although in ‘76 Pinelli
elaborated the “breaking of the painting” and the first “dissemination”.
Pinelli’s works are restless bodies of painting walking in the space, that
enhance the tactile physicality and visual power of a pulsanting colour and
a luminous vibration.
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Biblioteca sormani
7 settembre – 23 ottobre 2018

William G. Congdon

Il gesto dell’io.
Inediti (salvati) della collezione Rapetti
a cura di Mario Cancelli

Sguardo sul mondo di William Congdon attraverso l’esposizione di alcune opere inedite della collezione di Carlo Rapetti, frutto
del rapporto di collaborazione e di amicizia con l’artista americano che visse fino
alla morte in un cascinale della Bassa Milanese. Un corpus sconosciuto che getta luce
non solo sull’intera produzione dell’artista
ma su un aspetto significativo del processo
artistico: l’autovalutazione.
An overview of William Congdon’s world
through some unseen works from the
Carlo Rapetti collection, stemming from the
collaboration and friendship with the American
artist, who lived in a farmhouse south of Milan
up until his death. An unknown set of works that
shed light, not only on the artist’s life work, but
also on a significant aspect of the artistic process:
self-evaluation.

28

Museo del Novecento
21 settembre 2018 –
24 febbraio 2019

MARGHERITA SARFATTI
a cura di Danka Giacon, Anna Maria Montaldo
e Antonello Negri

L’esposizione dedicata a Margherita Sarfatti vuole contestualizzare il ruolo cardine
della critica nell’ambiente artistico e culturale milanese degli anni Venti – Trenta. Attraverso la sua figura viene analizzato, sotto
diversi livelli di lettura, un arco cronologico
particolare in termini di gusto e stile. La mostra
è realizzata in collaborazione con il Mart di
Trento e Rovereto.
The exhibition devoted to Margherita Sarfatti
focuses on the fundamental role played by the
critics in the artistic and cultural environment of
Milan in the 1920’s and 30’s. The style and taste
in vogue during two decades are examined from
several viewpoints through the work of the artist. The
exhibition is organized with the collaboration of the
Trento and Rovereto Mart.
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MUDEC

Museo Archeologico

26 settembre 2018 – 27 gennaio 2019

PAUL KLEE E IL PRIMITIVISMO
a cura di Michele Dantini e Raffaella Resch

La mostra affronta una prospettiva inedita dell’opera
di Paul Klee, con l’obiettivo di posizionare l’attività
dell’artista all’interno del fermento primitivista che
scorre per l’Europa agli inizi del XX secolo. Affianco a una selezione specifica di oli, tempere,
acquarelli e disegni di Klee verranno posti in un
rimando puntuale oggetti dell’antichità classica, manufatti etnografici della collezione del
MUDEC, riviste e documenti d’epoca legati
alla formazione di Klee.
The exhibition is curated by Michele Dantini
and Raffaella Resch. The show offers a
new perspective on the work of Paul Klee,
positioning the artist’s masterpieces
within the European primitivism of the
early 20th century. A selection of
Klee’s oil and tempera paintings,
watercolours and drawings will be
displayed alongside specimens of
classical antiquity, ethnographic
artefacts of the MUDEC collection,
magazines
and
historical
documents linked to Klee’s
artistic growth.
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ottobre 2018 – febbraio 2019

Il viaggio della
chimera

Immagini etrusche tra archeologia
e collezionismo

a cura di Giulio Paolucci e Anna Provenzali
in collaborazione con Fondazione Rovati

L’esposizione illustra l’immaginario figurato etrusco
attraverso il vasellame e i canopi, evidenziandone
sia gli aspetti originali sia il rapporto con le altre culture. Al centro della mostra sono le relazioni culturali
e commerciali con il mondo Greco e Fenicio e con il
Mediterraneo Orientale, nonché il ruolo degli Etruschi nella diffusione di oggetti e nella trasmissione di
miti greci nel Mediterraneo. Una sezione sarà dedicata al rapporto privilegiato della città di Milano con
gli studi e le ricerche sulla civiltà degli Etruschi.
Tableware, bronzes and canopic jars, important
specimens of the Etruscan figurative culture, bear
witness to cultural and trade relations with the
Greeks and Phoenicians and with the Eastern
Mediterranean, as well as to the role of the
Etruscans in the dissemination of artefacts and Greek
myths in the Mediterranean. Part of the exhibition
underscores Milan’s central role in studying and
researching the Etruscan civilization.
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Palazzo Reale
4 ottobre 2018 – 3 febbraio 2019

Carlo Carrà

a cura di Maria Cristina Bandera
in collaborazione con Luca Carrà

A trent’anni dall’ultima rassegna dedicatagli a Palazzo Reale, la mostra ripercorre l’intero percorso artistico del Maestro
attraverso le sue opere più significative:
dalle prove divisioniste ai grandi capolavori che ne fanno uno dei maggiori esponenti del Futurismo e della Metafisica, ai
dipinti ascrivibili ai ‘valori plastici’, ai paesaggi e alle nature morte che attestano
il suo ritorno alla realtà dagli anni Venti,
non senza trascurare le grandi composizioni di figura risalenti agli anni Trenta.
Thirty years after the last exhibition
dedicated to him in Palazzo Reale, this
exhibition shows Carrà’s entire artistic
production through his most important
works: from his pointillist research to the
masterpieces that make him one of the
great Masters of Futurism and Metaphysics,
the paintings of the ‘plastic values’ period,
the landscapes and the still life of his return to
naturalism from the 1920s, and finally the great
compositions of figures of the 1930s
32

PAC Padiglione d’Arte
Contemporanea
12 ottobre – 2 dicembre 2018

EVA MARISALDI
a cura di Diego Sileo

In occasione della Giornata Nazionale del
Contemporaneo promossa da AMACI, il PAC dedica
una mostra all’artista italiana Eva Marisaldi. Fotografie,
azioni, video, animazioni, installazioni, tecniche di ricamo e di
disegno: i lavori sono caratterizzati da una lirica narrativa e da
una ricerca che, pur prendendo spunto dalla realtà, si concentra
sugli aspetti nascosti della quotidianità. Un processo giocoso
che si addentra nella sfera della fantasia e dell’immaginazione.
Interrogandosi sui temi del dialogo e della comunicazione,
Marisaldi stimola la riflessione individuale e collettiva.
On the occasion of the National Day of Contemporary
Art, PAC dedicates an exhibition to the Italian artist Eva
Marisaldi. Photographs, actions, videos, animations
and installations with embroidery and
drawing techniques. Eva Marisaldi’s works
feature a lyrical narrative vein and, though
she is inspired by reality, her study focusses
on the hidden aspects of our everyday life. A
playful process that penetrates the spheres of
imagination and fantasy. Rising questions on
topics such as dialogue and communication,
Marisaldi stimulates both individual and
collective reflections.
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Castello Sforzesco
12 ottobre 2018 – 13 gennaio 2019

Vesperbild

Alle origini della Pietà di Michelangelo
a cura di Antonio Mazzotta
con la collaborazione di Claudio Salsi

La mostra, prima in Italia sull’iconografia
della Pietà, si riferisce a Michelangelo e
alla genesi della Pietà vaticana. L’obiettivo, nel 2018, Anno europeo del patrimonio culturale, è dimostrare l’origine
nordica di questo tema, a cui Michelangelo lavorò per tutta la vita. La sua
precoce Pietà vaticana è infatti un
esempio di Vesperbild, un’iconografia
di provenienza nord-europea che ebbe
un’amplissima diffusione in Italia alla fine
del sec. XV.
The exhibition - the first in Italy on the
iconography of the Pietà - centres on Michelangelo
and the origin of the Pietà, housed in St. Peter’s Basilica,
in the Vatican City. The aim in 2018, the European Year of
Cultural Heritage, is to demonstrate the Northern origin
of this theme, on which Michelangelo worked his entire
life. One of his earliest works, the Pietà is an example of
Vesperbild, a North European form of iconography that
became widespread in Italy in the late 15th century.

34

MUDEC
metà ottobre 2018 –
6 gennaio 2019

Capitani coraggiosi

Le frontiere dell’esplorazione
dal 900 a oggi

La collezione del Museo delle Culture è strettamente legata alla storia dell’esplorazione: se
nell’800 l’obiettivo era completare la mappatura
delle terre emerse, dai primi decenni del Novecento viaggiatori singoli percorrono i territori soprattutto
alla ricerca di un’esperienza culturale e sociale. Unica
eccezione la conquista delle vette, dello spazio, degli
abissi e delle grotte che rimane appannaggio di esploratori professionisti. Attraverso opere della Collezione,
fotografie, filmati e cimeli di famose spedizioni, il pubblico
parteciperà alla trasformazione del concetto di esplorazione
nell’ultimo secolo.
The collection of the MUDEC Museum of Cultures is closely linked
to the history of exploration: in the 1800s, the aim was to map the
world’s dry lands, whereas, since the early 1900s, individual explorers
have travelled the world in search of cultural and social experiences.
The only exception is the exploration of mountain summits, of space, of
the abyss, and of caves, which remains the prerogative of professional
explorers. Through the museum’s collection of photos, films and memorabilia
from famous expeditions, the public is given a complete overview of how the
concept of exploration evolved during the last century.
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Palazzo Reale

Palazzo Morando |
Costume Moda Immagine

18 ottobre 2018 – 17 febbraio 2019

PICASSO E IL MITO
a cura di Pascale Picard

Affascinato dal sentimento piuttosto che dalla forma,
Picasso fa della bestialità e del repertorio mitologico il
tema che incontra la sua estetica. Tra i suoi riferimenti
ricorrenti mantiene la stranezza di esseri ibridi (fauni,
centauri e minotauri) intimamente lacerati tra l’umanità e l’animalità, bene e male, vita e morte. E si incontrano la violenza della guerra come quella della
corrida, la fantasia sfrenata e l’erotismo. La mostra si
compone di cinque sezioni, con circa 350 opere fra i
più grandi capolavori del Museo Picasso, comparati
a importanti pezzi d’antiquariato e ad opere che si
rifanno ai canoni della bellezza classica.
Fascinated by feeling rather than by form, it is the
brutish nature of the mythological repertoire that
responds to Picasso’s aesthetic exploration. In the
models he returns to, he retains the strangeness of
hybrid beings intimately torn between human and
animal, good and evil, life and death. Fauns, centaurs
and minotaurs haunt his repertoire and speak to the
contemporary violence of war and of bullﬁghting, to the
fantasy of unbridled eroticism. The ancient as a reaction
from the hand and the spirit is explored in myths reinvented
by Picasso, which will be presented in ﬁve sections. Roughly
350 works will be brought together, including major antiques.
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novembre 2018 –
febbraio 2019

L’eleganza di Milano
a cura di Stefano Galli

La moda, il cinema, il lusso, le nuove mode
artistiche, il teatro di rivista, sono espressione
di un termine che è stato per decenni sinonimo
stesso di Milano: eleganza. Di questa eleganza si è fatto cantore più di ogni altro il grande
fotografo milanese Giancolombo, che ci ha restituito un volto della città insolito e sorprendente.
Attraverso i suoi scatti degli anni Cinquanta del
Novecento, la città si svelerà mettendo a nudo facce sconosciute o dimenticate.
Fashion, cinema, luxury, new artistic fashions and
revue are all expressions of that elegance that
for decades has been synonymous with Milan. An
elegance especially eulogized by the great Milanese
photographer Giancolombo, who unveiled an unusual
and surprising side of the city. Through his 1950s shots,
the city reveals itself through unknown or forgotten faces.
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Museo del Novecento
novembre 2018 – marzo 2019

CORRENTE 1938

a cura di Chiara Fabi, Danka Giacon e Fiorella Mattio

In occasione degli 80 anni della nascita della rivista
“Corrente di vita giovanile”, fondata da Ernesto Treccani a Milano nel 1938, il Castello Sforzesco, il Museo del Novecento, la Casa museo Boschi Di Stefano
e la Biblioteca Sormani propongono un progetto di
mostra e un ciclo di conferenze dedicate a questo
importante movimento culturale milanese.
Concurrently with the 80th anniversary of the
birth of the “Corrente di vita giovanile” political
magazine, founded by Ernesto Treccani in Milan
in 1938, the Castello Sforzesco, the Museo
del Novecento, the Boschi Di Stefano Home
Museum and the Sormani Library propose an
exhibition project and a cycle of conferences
around this important Milanese cultural
movement.
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Biblioteca Sormani
7 novembre – 31 dicembre 2018

Cerco un paese
innocente

Immagini, parole e note della
Grande Guerra nelle opere di scrittori e
artisti del primo Novecento

a cura di Luigi Sansone

Da Ungaretti a Soffici, Sironi, Illica, molti sono
gli scrittori e gli artisti che hanno lasciato testimonianza della loro esperienza di guerra. Nel
centenario dell’epilogo del primo conflitto mondiale, la mostra ripercorre le fasi dell’anno della
vittoria, il 1918, viste sotto la lente dell’arte e della letteratura. Saranno esposti autografi, edizioni
originali, giornali di trincea, dipinti e disegni della
Biblioteca Centrale, della collezione Isolabella e
di raccolte private.
From Ungaretti to Soffici, Sironi and Illica, many
writers and artists have left a testimony of their
experience of war. In the centenary of the end of
the First World War, this exhibition retraces the
year of victory, 1918, as seen by the world of art
and literature. The exhibition includes autographs,
original editions, trench newspapers, paintings and
drawings of the Biblioteca Sormani, the Isolabella
collection and a number of private collections.
39

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea
18 dicembre 2018 – 10 febbraio 2019

ANTICIPAZIONI 2019

ENZO MARI

a cura dello studio Enzo Mari

Con la mostra invernale il PAC celebra i grandi maestri
dell’architettura e del design italiani: protagonista per
il 2018 il lavoro di Enzo Mari. Una grande antologica
attraverserà le due principali linee del suo operare,
raccontando mezzo secolo di progetti del maestro
indiscusso del design contemporaneo: le opere eseguite su richiesta implicita, ossia nate da un richiamo personale ed interiore cui Mari ha risposto con
creazioni entrate a far parte della storia dell’arte
contemporanea, e quella invece delle opere su richiesta esplicita, per aziende, enti pubblici e imprese
di produzione.
During the winter PAC celebrates the great Italian
masters of architecture and design: Enzo Mari will
be the protagonist of 2018. This vast retrospective
devoted to the undisputed master of contemporary
design will showcase half a century’s worth of projects,
winding through an exhibition guided by his two main
lines of work. On the one hand, the works carried out by
“implicit request” – that is, born of a personal, inner need
met by Mari with creations that would claim their rightful
place in the history of contemporary art. And, on the other
hand, the works carried out by “explicit request” – that is, on
behalf of companies, public authorities and production enterprises.
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Palazzo Reale

and 1820, with a special focus on the main
role played by Milan in the Napoleonic
Europe. Thus the revolution of the painter
of the odalisques, realist and mannerist at
the same time, is fascinating, both for his
expressive exaggeration and for research
of naturalism.

22 febbraio – 16 giugno 2019

Jean-AugusteDominique INGRES
La vita artistica al tempo
dei Bonaparte

Palazzo Reale

a cura di Florence Viguier, e Stéphane Guégan,
con la collaborazione di Isabella Marelli

Primavera 2019

Georges de La Tour

La mostra mette in luce per la prima volta
la modernità della produzione artistica di
Ingres, nel contesto culturale europeo tra il
1780 e il 1820, con una particolare attenzione al ruolo fondamentale che rivestì Milano, uno dei centri più importanti dell’Europa Napoleonica. Emerge così la portata
rivoluzionaria del pittore delle odalische,
realista e manierista al tempo stesso, affascinante tanto per le sue esagerazioni
espressive che per il suo gusto del vero.
The exhibition wants to show the modernity of Ingres’s artistic production in the
European cultural context between 1780

L’Europa della luce

a cura di Francesca Cappelletti

I nomi di Georges de La Tour e di Caravaggio appaiono spesso vicini, nella storiografia critica come nella percezione del
grande pubblico. In entrambi il principio
della luce come elemento unificante della
composizione, la scelta di soggetti umili e
corpi imperfetti rende le loro personalità
affini anche a un primo sguardo. Attraverso cinque sezioni incentrate su singoli sog41

getti iconografici e su temi come il viaggio
dei pittori fra l’Italia e il Nord, la mostra
propone una serie di confronti e di riflessioni sulla pittura dal naturale le sulle sperimentazioni luministiche che ne accompagnano la diffusione in Europa.

Castello Sforzesco

Museo del Novecento

Palazzo Reale

16 maggio – 18 agosto 2019

settembre 2019 – marzo 2020

settembre 2019 – gennaio 2020

Leonardo

e la Sala delle Asse tra natura,
arte e scienza

The name of Georges de La Tour and
Caravaggio are often combined either in
critical historiography or in mass audience.
In the artworks of both the light is used as
a unifying element of the composition. Poor
people, used as models, and realistic and
imperfect bodies make these two masters so
similar also at a first glance. This exhibition
is organized in five sections, based on
iconographic subjects and on the artists’
travels between Italy and North Europe,
in order to show connections and new
experimentations on the use of the light
and the realistic painting in those years.

a cura di Francesca Rossi e Claudio Salsi

Nell’ambito delle celebrazioni del V centenario della morte di Leonardo da Vinci
(1519-2019) è in programma la riapertura straordinaria della Sala delle Asse
del Castello Sforzesco. Sarà organizzata una mostra di disegni originali di Leonardo e di altri artisti del Rinascimento,
grazie a importanti prestiti, presentando
stringenti relazioni iconografiche e stilistiche con la decorazione della sala progettata dal Maestro.
As part of the celebrations for the fifth
centenary of the death of Leonardo da
Vinci (1519-2019), the Castello Sforzesco
plans to reopen the Sala delle Asse, which
for the occasion will hold an exhibition
of original drawings by Leonardo and
other Renaissance artists, some on loan,
and presenting a convincing iconographic
and stylistic rapport with the master’s
decoration of the museum hall.
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FILIPPO DE PISIS

De Chirico

a cura di Luca Massimo Barbero

Il Museo del Novecento presenta, in collaborazione con l’Associazione per Filippo
De Pisis, una mostra monografica dedicata
al maestro Filippo De Pisis. L’esposizione,
oltre a delineare le diverse fasi pittoriche
dell’artista, descrive il percorso culturale e
approfondisce le vicissitudini della sua vita.

La mostra intende presentare al pubblico le
opere più significative di Giorgio De Chirico
comprese nell’arco temporale che dal primo
soggiorno a Parigi (1912) e dall’incontro con le
avanguardie (Picasso, Apollinaire) giunge fino
al viaggio a New York (1938) e alla Biennale
del 1940, dai primi segni dell’alfabeto metafisico alla cosiddetta neometafisica. Il percorso di
mostra procederà per stanze tematiche nelle
quali il visitatore ‘incontra’ l’opera di De Chirico, scoprendo in successione ‘il mistero” e la
ricchezza di riferimenti della sua produzione.

In partnership with the Association for
Filippo De Pisis, the Museo del Novecento
presents a monographic exhibition devoted
to master Filippo De Pisis, highlighting the
various pictorial phases endorsed by the
artist, as well as describing his cultural
path with an in-depth journey through his
personal experience.

The exhibition aims to present to the public
Giorgio De Chirico’s most significant works
within diverse meaningful time frames, starting
from both his first stay in Paris (1912) and
the meeting with the Avant-garde (Picasso,
Apollinaire) to his travel to New York (1938)
and the Biennale of Venice (1940), showing his
path from the first signs of the metaphysical
alphabet to the so-called Neometafisica. The
exhibition leads through the thematic rooms
where the visitor will “meet” De Chirico’s work,
subsequently discovering “the mistery” and
the treasure of references of his production.
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