COMUNICATO STAMPA
PROSPETTIVA ARTE CONTEMPORANEA
UN PERCORSO VERSO MIART 2019
FONDAZIONE FIERA MILANO IN COLLABORAZIONE
CON INTESA SANPAOLO PRESENTA PER LA PRIMA VOLTA AL PUBBLICO
LA SUA COLLEZIONE DI ARTE CONTEMPORANEA
Alle Gallerie d’Italia - Piazza Scala a Milano dal 14 marzo al 7 maggio 2019
Milano, 12 marzo 2019 – La collezione d’arte di Fondazione Fiera Milano fa il suo debutto alle Gallerie
d’Italia con la mostra Prospettiva Arte Contemporanea. La Collezione di Fondazione Fiera Milano.
Organizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, l’esposizione sarà visitabile dal 14 marzo al 7 maggio
2019 presso la Sala delle Colonne delle Gallerie.
Prospettiva Arte Contemporanea presenta per la prima volta al pubblico le opere acquisite da Fondazione
Fiera Milano nell’ambito di miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea. La mostra
nasce con l’intento di evidenziare la diversità di linguaggi, materiali e provenienza delle opere acquisite
a partire dal 2012.
Le 43 opere in esposizione sono state selezionate da Fondazione Fiera – tra le 82 che compongono la
sua collezione – per restituire uno spaccato della ricerca contemporanea internazionale attraverso il
lavoro di artisti attivi dalla seconda metà del Novecento fino ai giorni nostri.
Il progetto allestitivo, a cura dell’Architetto Andrea Anastasio, si snoda come all’interno di una domus
immaginaria, un susseguirsi di stanze e rientranze che rivelano e, al tempo stesso, proteggono le opere.
Michele Coppola, Direttore Centrale Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, afferma: «Da alcuni
anni le Gallerie d’Italia dedicano la propria Sala delle Colonne ad esposizioni di arte contemporanea
in dialogo con le nostre raccolte del Novecento. Dopo rassegne temporanee incentrate su singoli
protagonisti dell’arte contemporanea, questo spazio accoglie oggi le opere dalla collezione internazionale
di Fondazione Fiera Milano, a un mese dall’avvio di miart e in piena sintonia con il sostegno che Intesa
Sanpaolo garantisce alla manifestazione in qualità di main partner. Ancora una volta, la nostra Banca si
dimostra profondamente coinvolta nella vita artistica della città e concretamente impegnata, in stretta
sinergia con musei e istituzioni, ad arricchirne l’offerta culturale.»
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Nell’ambito di

«La Mostra alle Gallerie d’Italia – spiega Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Fondazione
Fiera Milano – rappresenta un viaggio nella nostra collezione d’arte che, in 7 anni dall’istituzione
del nostro fondo acquisizioni, ha ormai raggiunto una consistenza significativa di qualità oltre che
in quantità. Fondazione Fiera Milano intende rafforzare il proprio ruolo come attore protagonista,
non solo economico, ma anche restituendo un valore fruibile, sotto il profilo culturale, del proprio
patrimonio alla società. Così come è stato un successo l’esposizione, conclusa a gennaio 2019, in
Triennale Milano, dedicata ad un “viaggio” nei cent’anni di storia imprenditoriale e sociale italiana
durante la Fiera Campionaria di Milano attraverso il nostro Archivio Storico, così con Prospettiva
Arte Contemporanea mi auguro un analogo importante risultato di pubblico, grazie anche alla
consolidata e fruttuosa collaborazione con Intesa Sanpaolo, per una mostra aperta alla cittadinanza
nel cuore di Milano che, dallo scorso anno, è tra le prime dieci capitali al mondo per la cultura e l’arte
contemporanea.»
Dal 2012 Fondazione Fiera Milano attraverso il proprio fondo acquisisce a miart e a Investec Cape
Town Art Fair – la mostra d’arte contemporanea organizzata ogni anno da Fiera Milano a Città del
Capo – le opere d’arte con cui, anno dopo anno, sta arricchendo la propria collezione. Le acquisizioni
vengono stabilite da una commissione presieduta dal Presidente di Fondazione Fiera Milano e composta
da esperti di livello internazionale. Dal 2017 sono entrate a far parte della collezione anche le opere
acquisite in passato dall’Associazione Amici di miart.
La raccolta, nella sua interezza, si trova nella storica Palazzina degli Orafi in largo Domodossola,
sede di Fondazione Fiera. L’archivio digitale completo delle opere è consultabile sul sito www.
fondazionefieramilano.it.
Prospettiva Arte Contemporanea costituisce un ideale prologo a miart, che vede Fondazione Fiera
Milano nel ruolo di Partner e Intesa Sanpaolo in quello di Main Partner. miart è la fiera internazionale
d’arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano: dal 5 al 7 aprile 2019 nel padiglione
3 di fieramilanocity, 185 gallerie provenienti da 19 paesi esporranno opere di maestri moderni, artisti
contemporanei affermati ed emergenti e designer storicizzati e sperimentali.
La mostra rientra nel palinsesto dell’Art Week, un ricco calendario di iniziative dedicate all’arte
moderna e contemporanea promosso dal Comune di Milano|Cultura e miart per accompagnare la
Fiera con una settimana di appuntamenti e di eventi collaterali che hanno confermato il posizionamento
della città come nuovo centro culturale internazionale, come indicato anche dal rapporto 2018 sul
mondo dell’Arte redatto da Deloitte.
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PROSPETTIVA ARTE CONTEMPORANEA
Sede
Gallerie d’Italia - Piazza della Scala 6, Milano
Periodo di apertura
14 marzo - 7 maggio 2019
Orari
Martedì - Domenica 9.30-19.30 (ultimo ingresso ore 18.30)
Giovedì 9.30-22.30 (ultimo ingresso ore 21.30)
Lunedì chiuso
Aperture straordinarie
21-22 aprile (Pasqua e lunedì dell’Angelo)
Giovedì 25 aprile
Mercoledì 1 maggio
Tariffe consultabili sul sito www.gallerieditalia.com
Informazioni
Numero verde 800.167619; info@gallerieditalia.com

