
ITALIA CONTEMPORANEA
Reggio Emilia, 19 aprile 2021

L’Italia è costellata da luoghi d’arte che non t’aspetti, dove non te lo aspetti. Sono i luoghi dell’arte 
contemporanea, spesso meno conosciuti, forse meno compresi, ma non per questo meno iconici e 
spettacolari. Per raccontarli, ecco una serie in quattro episodi, realizzata da TIWI e condotta da Nicolas 
Ballario.

Episodio 1 - Metropoli 
Una puntata dedicata esclusivamente ai musei delle grandi città, veri e propri templi dell’arte 
contemporanea.

 Museo del Novecento – Milano
 Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo a Roma, con un’intervista a Marinella Senatore
 Museo Madre – Napoli, con una clip in animazione su Jannis Kounellis
 MAMbo – Bologna

Location finali citate: Museion, Fondazione Prada, Palazzo Strozzi, Museo regionale d’arte moderna e 
contemporanea di Palermo

Episodio 2 - Open Air
L’Italia è ricca di musei a cielo aperto: nelle piazze, nei giardini, nelle città e nei parchi. Conoscerli è 
immergersi in spazi a volte nascosti, a volte sotto gli occhi di tutti.

 Fontana Igloo di Mario Merz e Fondazione Merz – Torino 
 Tuttomondo di Keith Haring – Pisa, con un’intervista a Piergiorgio Castellani
 Ago, filo e nodo – Milano, con una clip in animazione su Claes Oldenburg
 Grande Cretto di Alberto Burri – Gibellina (TP) 

Location finali citate: Alice Pasquini a Civitacampomarano, archi di Daniel Buren a La Spezia; Artesella in 
Trentino, Art Park Verzegnis.

Episodio 3 – Vecchio e nuovo
Palazzi storici, ex fabbriche, parchi archeologici che oggi ospitano opere d'arte: in questa 
puntata scopriremo l’arte contemporanea ospitata in luoghi antichi o ripensati ad hoc.

 Torino città del Contemporaneo: OGR, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Castello di Rivoli
 Pirelli HangarBicocca – Milano, con un’intervista ad Angela Vettese
 Cavallo di sabbia – Paestum, con una clip in animazione su Mimmo Paladino
 Collezione Peggy Guggenheim, Fondazione Pinault e La Biennale – Venezia

Location finali citate : Gamec, Musma, Castello Gamba

Episodio 4 – Off road
L’arte contemporanea non si trova solo nelle grandi città o nelle mete preferite dai turisti, ma anche fuori 
dalle rotte più battute… ovvero: scoprire l’arte dove non te l’aspetti.

 Calamita Cosmica di Gino De Dominicis  – Ex chiesa della Santissima Trinità in Annunziata, Foligno
 Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci – Prato, con un’intervista a Cristiana Perrella
 Stazione dell’Arte – Ulassai (NU), con una clip in animazione su Maria Lai
 Il Giardino dei tarocchi di Niki de Saint Phalle – Pescia Fiorentina (GR)

Location finali citate: MuSaBa, Fondazione Pino Pascali, Galleria Osvaldo Licini
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