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MILANO ART WEEK 
 

 
Come ormai da tradizione, anche quest’anno miart, la fiera internazionale d’arte moderna e 
contemporanea di Milano, sarà l’epicentro della Milano Art Week, un vasto programma di eventi, 
inaugurazioni e performance che si estende all’intera città, coinvolgendo istituzioni pubbliche, 
fondazioni private e spazi no-profit nella costruzione di un ricco calendario di iniziative dedicate 
all’arte moderna e contemporanea. 
 
L’edizione del 2019 della Milano Art Week è la più ricca di sempre per numero e ambizione dei 
progetti espositivi. 

 
Ideata da miart in collaborazione con il Comune di Milano|Cultura, la Milano Art Week conferma 
la posizione di Milano come principale centro culturale e creativo d’Italia e offre la possibilità di 
esplorare la vitalità artistica della città attraverso progetti artistici inediti, mostre personali ed 
esposizioni collettive tematiche. A partire da lunedì 1 aprile, la nuova edizione della Milano Art 
Week indagherà come l’arte moderna, l’arte contemporanea e il design possano contribuire al 
dibattito attuale su questioni urgenti come il cambiamento climatico, lo scambio tra culture, 
l’espansione delle geografie dell’arte, l’impatto delle nuove tecnologie e la riscrittura della storia 
dell’arte alla luce del contributo della creatività delle donne. 
 
Artisti contemporanei di fama internazionale saranno protagonisti di ambiziose nuove commissioni: 
l’imponente installazione multimediale Wheter Line degli artisti americani Lizzie Fitch (1981) e 
Ryan Trecartin (1981) indagherà i nuovi scenari dell’identità presso Fondazione Prada Milano; 
Fondazione Nicola Trussardi svelerà A Friend, un intervento monumentale dell’artista ghanese 
Ibrahim Mahama (1987, a cura di Massimiliano Gioni) che coinvolgerà entrambi i bastioni di Porta 
Venezia; Pirelli HangarBicocca presenterà Remains, un’ampia rassegna sul lavoro dell’artista di 
origine indiana Sheela Gowda (1957) con opere realizzate dal 1996 ad oggi (a cura di Nuria 
Enguita e Lucia Aspesi) accanto a CITTÀDIMILANO, un’installazione site-specific che esplora la 
complessità del lavoro dell’italiano Giorgio Andreotta Calò (1979, a cura di Roberta Tenconi ). 
 
La pratica sperimentale di grandi artiste donne sarà oggetto di ampie mostre personali che 
sottolineano l’importanza di questi contributi individuali al di là della storia dell’arte costruita 
sull’appartenenza ai movimenti: il PAC - Padiglione d'Arte Contemporanea ospiterà O amor se 
faz revolucionário, la più esaustiva esposizione monografica sull’opera dell’artista di origini italiane 
e residente in Brasile Anna Maria Maiolino (1942, a cura di Diego Sileo); Fondazione Carriero 
offrirà per la prima volta in Italia la rara opportunità di esplorare la carriera dell’artista brasiliana 
Lygia Pape (1927-2004, a cura di Francesco Stocchi); il Museo del Novecento presenterà due 
posizioni artistiche pionieristiche per l’Italia: l’esplorazione dei processi pittorici e dei materiali 
naturali di Renata Boero (1936) attraverso una selezione di opere di quattro decenni (a cura di 
Anna Daneri e Iolanda Ratti) e le sperimentazioni di Marinella Pirelli (1925-2009) con il cinema, la 
luce e lo spazio tra gli anni Sessanta e Settanta (curata di Lucia Aspesi e Iolanda Ratti). 

 
Due grandi mostre collettive offriranno una riflessione di ampio respiro su questioni di urgente 
attiualità: con il titolo Broken Nature: Design Takes on Human Survival, la XXII edizione de 
Triennale Milano celebra la capacità del design di porsi in relazione con le emergenze ambientali 
(a cura di Paola Antonelli presso La Triennale di Milano); Il Soggetto Imprevisto. 1978 Arte e 
Femminismo in Italia presso FM - Centro per l'Arte Contemporanea approfondirà un periodo 
fortemente ispiratore di arte e politica che ha cambiato la società e la cultura italiana attraverso il 
contributo di moltissime artiste donne (a cura di Marco Scotini e Raffaella Perna). 
 
Per la prima volta un’importante collezione internazionale sceglie la Milano Art Week come 
palcoscenico per presentarsi al pubblico italiano: la mostra Hypervisuality. Rendere visibile 
l’invisibile: opere video dalla collezione Wemhöner presenta, nelle suggestive sale di Palazzo 
Dugnani, video-installazioni immersive di Isaac Julien (1960), Masbedo (Nicolò Massazza, 1973 
e Iacopo Bedogni, 1970), Julian Rosefeldt (1965) e Yang Fudong (1971) provenienti dalla 



		 	

	

Wemhöner Collection di Herford in Germania (a cura di Philipp Bollmann). 
 
Il significato profondo del collezionismo è al centro anche della mostra Prospettiva Arte 
Contemporanea. La Collezione di Fondazione Fiera Milano presso le Gallerie d’Italia. 
Organizzata in collaborazione con Intesa San Paolo, questa mostra collettiva presenta, per la 
prima volta al pubblico, una selezione di opere acquisite da Fondazione Fiera Milano nelle scorse 
edizioni di miart a partire dal 2012. Allestite all’interno di uno spazio ideato da Andrea Anastasio, le 
43 opere sono state selezionate per restituire uno spaccato della ricerca contemporanea 
internazionale dalla seconda metà del Novecento fino a oggi. 
 
L'edizione 2019 della Milano Art Week vedrà anche importanti contributi di artisti di fama 
internazionale – tutti per la prima volta presentati in Italia - attraverso una serie di mostre personali: 
l’artista svizzero Hans Josephsohn (1920-2012) all'ICA (a cura di Alberto Salvadori); The 
Mountain of the Muse di Anj Smith (1978) al Museo Poldi Pezzoli; Carlos Amorales (1970) con 
L’Ora Dannata presso Fondazione Adolfo Pini (a cura di Gabi Scardi); Mirror Cookie di Sophia 
Al-Maria (1983) alla Fondazione Arnaldo Pomodoro (a cura di Cloé Perrone); e la doppia 
personale di Jamie Diamond (1983) e Elena Dorfman (1965) dal titolo Surrogati. Un amore ideale 
presso Osservatorio Fondazione Prada (a cura di Melissa Harris). 
 
L’offerta cronologica della Milano Art Week si espanderà all'arte dei secoli passati attraverso 
importanti mostre storiche dedicate ad Antonello da Messina (a cura di Giovanni Carlo Federico 
Villa) e Jean-Auguste-Dominique Ingres (a cura di Florence Viguier), entrambe a Palazzo Reale, 
e al maestro divisionista Angelo Morbelli alla GAM - Galleria d'Arte Moderna (a cura di Paola 
Zatti). La storia interpretata da artisti contemporanei sarà oggetto della mostra collettiva L’Ultima 
Cena dopo Leonardo alla Fondazione Stelline (a cura di Demetrio Paparoni), che indaga 
l'influenza di Leonardo su Anish Kapoor (1954), Robert Longo (1953) e Yue Minjun (1962), tra 
gli altri. La mostra personale di Stefano Arienti (1961) dal titolo Fiori si snoderà all’interno del 
Complesso Museale “Chiostri di Sant’Eustorgio” (a cura di Angela Vettese), culminando in un 
confronto con la tavola del Compianto sul Cristo morto di Altobello Melone. 
 
I linguaggi della performance troveranno spazio nel palinsesto della Milano Art Week con uno 
special focus che include: Things That Death Cannot Destroy. Part #9 di Linda Fregni Nagler 
(1976, a cura di Paola Nicolin e The Classroom) e Parete Nord di MK (entrambe presso la 
Triennale Teatro dell’Arte); AL DI LÀ DI di Anna Maria Maiolino (interprete: Gaya Rachel) nel 
contesto della mostra personale presso il PAC. 

 
Due ulteriori iniziative concluderanno la Milano Art Week 2019: l’Art Night degli spazi no-profit 
sabato 6 aprile - una serata animata da inaugurazioni e performance nei numerosi project space e 
location sperimentali della città - e il prolungamento degli orari di apertura delle gallerie private 
milanesi per tutta la giornata di domenica 7 aprile. 
 
Per il programma complete della Milano Art Week si prega di consultare il sito: milanoartweek.it 

 


