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La Triennale comincia il nuovo
anno con un programma inevita-
bilmente incentrato sulla multidi-
sciplinarietà, tra mostre di design,
architettura, arte e performance.
Ma sono proprio le arti visive il
settore che in questi anni ha offer-
to le prospettive più interessanti
per ricerca e internazionalità, gra-
zie soprattutto alla direzione arti-
stica di Edoardo Bonaspetti, edito-
re anche del prestigioso magazine
Mousse. «L'accessibilità e la parte-
cipazione - dice - sono aspetti fon-
damentali nell'arte e una program-
mazione deve puntare a coinvolge-
re il pubblico più ampio possibile
e al contempo offrire strumenti di
“lettura” per accompagnare il visi-
tatoremeno specialista ad apprez-
zare la ricerca contemporanea. La
Triennale è un caso particolare:
non è un propriamente un museo
o un'istituzione specializzata in
contemporaneo: il pubblico che la
visita è trasversale. Questo rappre-
senta sia un'opportunità, sia una
peculiarità da gestire con respon-
sabilità». Tantemostre, in Trienna-
le, a volte troppe. Qual è il fil rouge
che lega il suo programma?
«Lo scenario ideale è far si che le
ricerche “si parlino”, come avvie-
ne, a volte, nelle interazioni tra i

dipartimenti per i progetti più arti-
colati. Nel mio percorso, ho segui-
to come linea guida la produzione
di mostre uniche per contesto cul-
turale e per temi. È una politica
che ha premiato l’istituzione in ter-
mini di prestigio e di riconoscibili-
tà. Abbiamo allacciato collabora-
zioni con importanti istituzioni na-
zionali e internazionali come il
Walker Art Museum di Minneapo-
lis, il CCA diMontreal, la Kunsthal-
le di Vienna Fondazione Prada».
Nella gestione Bonaspetti grandi
collettive ma anche su singoli arti-

sti come Gruyter & Thys, Markus
Schinwald. Quali sono le scelte
più utili a lasciare il segno?
«Percorrere strade nuove: i lavori
di Schinwald dialogavano con le
incredibili scenografie di Michael
Levine per il Don Giovanni di Mo-
zart alla Scala di Milano, uscite
per la prima volta dai depositi per
un progetto d’arti visive. Gruyter &
Thys dopo i riconoscimenti del
MoMA di New York hanno realiz-
zato in Triennale lavorimemorabi-
li esposti pochi mesi dopo al
Kunstverein di Monaco. Abbiamo

inaugurato le prime mostre in un
istituzione italiana di grandi artisti
come John Latham, Marc Camille
Chaimowitz, Ben Rivers, Michael
E. Smith, Ian Cheng, Nick Mauss,
a quest’ultimo il Whitney Mu-
seum di New York dedicherà, in
primavera, una grande personale;
abbiamo aperto la più ampia retro-
spettiva mai dedicata ai film e vi-
deo sperimentali di Gianfranco Ba-
ruchello e messo in dialogo grandi
maestri come Fausto Melotti con
artisti di talento come Thea Djor-
dadze. Abbiamo organizzato col-
lettive in luoghi inusuali come lo
Studio Museo Achille Castiglioni e
progetti molto complessi come En-
nesima, un magico spaccato della
produzione artistica italiana tra le
due guerre. Vorrei, naturalmente,
ricordare anche La Terra Inquieta
prodotta assieme alla Fondazione
Trussardi e interventi di grandi ar-
tisti come Christoper Williams.
Quest'estate organizzeremo la pri-
ma mostra personale di Diego
Marcon, un giovane artista di gran-
de talento la cui ricerca si pone tra
arti visive e ricerca cinematografi-
ca».

Design italiano, architettura, arti visive,
fotografia: è variegato il programma espositi-
vo del 2018 alla Triennale. Ci sarà un nuovo,
undicesimo riallestimento per il Design
TriennaleMuseumad aprile, durante il Salo-
ne del Mobile, e focus sui grandi del made
in Italy: Osvaldo Borsani (da maggio in mo-
stra i suoi arredi su progetto di Norman Fo-
ster) e in autunno, per la cura di Patricia
Urquiola, su Achille Castiglioni, forse la mo-
stra più attesa. Sul fronte delle arti visive,
arrivano per la prima volta in Italia, a giu-
gno, il belga
Walter Swen-
nen e la un-
gherese Rita
Achermann.
Spazio a galle-
risti «con fiu-
to», con due
mostre sulle
collezioni di
Massimo De
Carlo e sul la-
voro di Franco Toselli. Il Museo di Fotogra-
fia Contemporanea di Cinisello propone nel
Palazzo derll’Arte di via Alemagna varie
eventi: su tutti, «Luigi Ghirri: il paesaggio
dell’architettura» (da maggio) mentre l’ar-
chitettura, oltre a «999. Una collezione di
domande sull’abitare contemporaneo», ap-
pena inaugurata, si confronterà sullo spino-
so tema delle ricostruzioni. In attesa delle
prossime nomine del cda dell’ente, probabil-
mente dopo le votazioni regionali, la Trien-
nale ha affidato a Orticola la valorizzazione
del giardino di fronte ai Bagni Misteriosi
mentre a un anno dalla scomparsa di Clau-
dio De Albertis, stimato presidente, il Pre-
mio Medaglia d’Oro all’Architettura Italia si
arricchisce di una sezione specifica: il pre-
mio T Young Claudio De Albertis per soste-
nere economicamente giovani architetti e
ingegneri italiani. FAm

IL PROGRAMMA

Un grande omaggio
a Castiglioni
E il premio De Albertis
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«Le nuove strade dell’arte
portano alla Triennale»
Il direttore artistico Bonaspetti racconta il suo
progetto: «Solo mostre uniche e internazionali»

ARTI VISIVE
Edoardo
Bonaspetti,
direttore
artistico della
Triennale
di Milano


