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http://www.repubblica.it/speciali/arte/recensioni/2015/10/09/news/giornata_contemp

oraneo-124696206/  

Milano, Trento, Roma. Il sabato del 
Contemporaneo 
Torna la Giornata dedicata all'arte dei nostri giorni. L'undicesima edizione dell'iniziativa sostenuta 

dall'Amaci, l'associazione dei musei dedicati, apre gratuitamente le porte dei suoi più importanti siti. 

Con una novità, annunciata dal ministro Franceschini: "Presto un Maxxi anche all'Aquila 

di VALENTINA BERNABEI 
Lo leggo dopo 

 

• APPROFONDIMENTI 

Poca attenzione all'arte contemporanea in Italia? Non sabato 10 ottobre, data in cui si celebra, in tutta 
Italia, l'undicesima giornata del contemporaneo promossa da Amaci. 
 
L'Amaci è l'Associazione dei Musei di Arte Contemporanea Italiani, nata nel 2003 riunendo 26 spazi 
espositivi che apriranno sabato le loro porte gratuitamente e a tutti,  con la finalità di diffondere e 
valorizzare la cultura figurativa e visiva più "moderna" di questo Paese. I musei coinvolti sono molto 
diversi tra loro e, in totale, rappresentano un patrimonio di oltre 100mila opere per una platea di circa 
3.000.000 visitatori l'anno. L'immagine guida di questa undicesima edizione della giornata del 
contemporaneo è  stata realizzata da Alfredo Pirri, come vuole la consuetudine che, dal 2006, affida 
ogni anno a un artista italiano di fama internazionale la creazione dell'immagine della manifestazione. 
 
Leggi. Alla Bicocca il Benvenuto d'artista - Il Mart porta l'arte nei boschi di Fiemme 
 
Un'importante novità proviene invece dalla Fondazione del Maxxi di Roma, dove, come ha ricordato il 
Ministro Franceschini, c'è stato proprio questa settimana l'"ingresso dell'Enel con un contributo  
di 800 mila euro l'anno, reso possibile grazie all'art bonus, che sta funzionando benissimo  che io sto 

discutendo in sede di legge di Stabilità". Il Maxxi, a partire proprio dal 10 ottobre, terrà sempre esposta, 

con ingresso libero per tutti, dal martedì al venerdì, la propria collezione permanente, come si fa già alla 

Tate di Londra e in altri musei internazionali. In pratica si paga il biglietto per visitare le mostre nuove, 

quelle temporanee, ma le "ricchezze" del museo, nella galleria 4, saranno sempre aperte 

gratuitamente. Tra le nuove mostre, inoltre, sulla piazza del museo, ci sarà l'opera pensata da Pedro 

Cabrita Reis per L'albero della cuccagna (progetto a cura di Achille Bonito Oliva in occasione di Expo 

Milano 2015) e nuova anche l'opera dell'artista Sislej Xhafa, "Barka", che porta al Maxxi i temi legati ai 

conflitti contemporanei e all'esodo migratorio. 

 



Ma non c'è solo Roma al centro dei pensieri del ministero. Franceschini ha aggiunto anche un'altra 

importante novità: "L'Aquila é sempre nell'elenco dei grandi progetti, per cui abbiamo messo circa 1,5 

milioni per completare il restauro di palazzo Ardinghelli, fatto anche con il contributo della Russia. In 

origine doveva diventare sede di uffici del ministero, poi abbiamo valutato di farlo diventare un museo di 

arte contemporanea la cui collezione verrà costruita attraverso donazioni. Siccome il luogo non è 

grande dovranno essere donazioni molto importanti; stiamo ragionando sul fatto che potrà essere 

gestito dal Maxxi, quindi ci sarà Maxxi l'Aquila". 

 

Sono comunque in calendario mostre ed eventi da sud a nord Italia, dove, all'estremo settentrione, i 

musei del Trentino Alto Adige hanno lavorato in sinergia, ciascuno portando avanti la propria 

programmazione, dal Kunst Meran Merano Arte, che,  tra le altre cose, ha organizzato una giornata in 

cui gli artisti del posto lasceranno aperti i loro atelier a chi vuole fargli visita, fino al Mag, Museo Alto 

Garda che ha organizzato anche alcune iniziative in collaborazione con il vicino Mart di Rovereto dove, 

oltre al progetto dei Masbedo l'intero week end sarà pieno di iniziative organizzate per il grande 

pubblico dall'area educazione del museo. Al Museion di Bolzano diverse inziative, oltre alla mostra di 

Cerith Wyn Evans, saranno molti i momenti di discussione con artisti e anteprime di video. 

 

La giornata non sarà animata soltanto dai musei aderenti ad Amaci: tante sono anche le esposizioni in 

diverse realtà italiane che hanno aderito alla giornata del contemporaneo per presentare idee e arte 

attraverso l'organizzazione di mostre, installazioni, laboratori, eventi e conferenze che possono e 

vogliono coinvolgere il grande pubblico, tutte indicate qui. Segnalamo tra le tante, la prima esperienza 

di Kunsthalle Brixia, a cura di Stefano Rabolli Pansera, al Palazzo Martinengo Colleoni di Brescia: si 

apre con la mostra Il quarto stato, titolo di chiaro riferimento al famoso quadro di Pelizza da Volpedo 

ma che allude questa volta oltre al quarto stato come classe sociale, anche al quarto stato, inteso come 

stadio della materia (né solido, né liquido, né gassoso). I tre artisti coinvolti, Yuri Ancarani,  Madoka 

Furuhashi, Michael Sailstorfer, infatti, proveniendo da differenti aree geografiche e da diversi media 

espressivi, interrogano il rapporto fra produzione e prodotto, fra lavoro e merce, fra manifattura 

industriale e nuove tecnologie. 

 

Ecco quali sono tutti i musei associati: Castel Sant'Elmo nel Polo museale della Campania; Castello di 

Rivoli Museo d'Arte Contemporanea (Rivoli, a Torino); Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, 

Prato; Centro Sperimentale per le Arti Contemporanee di Caraglio (a Cuneo); Fondazione Donnaregina 

per le arti contemporanee più conosciuto come Madre ossia il Museo d'Arte contemporanea 

Donnaregina di Napoli; Fondazione Musei Civici di Venezia  -  Cà Pesaro, Galleria Internazionale d'Arte 

Moderna; Fondazione Pescheria - Centro Arti Visive, Pesaro; Fondazione Torino Musei, Galleria d'Arte 

Moderna e Contemporanea; Galleria Civica di Modena; Galleria d'Arte Moderna Achille Forti, Verona;  

Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo (GAMeC); Galleria nazionale d'arte moderna e 

contemporanea, Roma; ICG - Istituto Centrale per la Grafica, Roma; MACRO - Museo d'Arte 

Contemporanea Roma; Fondazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella, Gallarate 

(Ma*Ga a Varese); MAMbo ossia il Museo d'Arte Moderna di Bologna; Museo d'Arte Provincia di 

Nuoro; (MAN); Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (Mart); Maxxi, Museo 

nazionale delle arti del XXI Secolo, Roma; Merano Arte (Merano  -  Bolzano); Museion, Museo d'Arte 

Moderna e Contemporanea, Bolzano; Museo del Novecento, Milano; Museo Marino Marini, Firenze; 

Museo della Scultura Contemporanea Matera (MUSMA); Padiglione d'Arte Contemporanea (PAC) 

Milano; Palazzo Fabroni - Arti Visive Contemporanee, Comune di Pistoia. 

 

L'attenzione al contemporaneo non si concluderà comunque nella giornata di sabato, ma potremmo 

considerarla un anticipo di quello che avverrà l'anno prossimo, come ha anticipato il Ministro dei Beni 

Culturali Dario Franceschini: "Nel 2016 tornerà anche la Quadriennale, con un investimento importante 

del Mibact di 1 milione di euro, nel 2012 non si fece, forse per assenza di risorse" 
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