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RELAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014
La Triennale di Milano nel 2014
Il Bilancio di esercizio 2014 della Triennale di Milano
si chiude con un risultato positivo (+ 158.339 euro),
composto da Fondazione La Triennale di Milano
(+ 98.160 euro al netto della rivalutazione a
patrimonio della controllata Triennale di Milano
Servizi srl), Fondazione Museo del Design (+ 10.202
euro) e Triennale di Milano Servizi srl (+ 49.977 euro),
confermando il trend positivo degli anni precedenti.
Infatti, dal 2011 è stato avviato il completo
risanamento della Triennale che ha raggiunto nel
2014 un Patrimonio Netto di 3.854.284 euro, il più
alto dalla sua storia.
Il 2014 è stato l’anno di insediamento del nuovo
Consiglio di Amministrazione (17 gennaio 2014)
scaturito dalla riforma dello Statuto con la nuova
“governance” a cinque consiglieri, ciascuno in
rappresentanza dei Soci: Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, Comune di Milano,
Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano
e Camera di Commercio di Monza e Brianza nonché il
nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono stati, altresì, confermati la direzione generale
e il Comitato Scientifico in carica così da non avere
soluzioni di continuità nella gestione in vista degli
appuntamenti rilevanti del 2015 (Expo Milano) e 2016
(XXI Mostra Internazionale).
Nelle pagine seguenti si darà conto delle specifiche
attività realizzate, in questa parte preme valutare i
tratti più significativi, oltre al risultato economico.
Dal punto di vista produttivo, la Triennale di Milano
nel 2014 ha prodotto n. 34 nuove mostre (nel
2013 sono state n. 16) pari al 65,6% delle attività
realizzate mentre ne ha coprodotte con altri soggetti
istituzionali n. 17 pari al 23,4% (nel 2013 sono state
n. 18), le attività ospitate a pagamento sono state
l’11% di quanto presentato. La scelta di mantenere
alto il livello delle coproduzioni è ormai strategica sia
per sviluppare progetti con strutture diverse sia per
affermare un ruolo della Triennale come istituzione
inclusiva e pluralista che, pur mantenendo forte la
propria identità di fondo, si apre alle contaminazioni
che provengono dall’esterno.
Il pubblico è stato anche nel 2014 in crescita, sia
come visitatori globali (n. 615.732 contro n. 504.200
del 2013) che come visitatori paganti (n. 198.112
contro n. 194.940 del 2013) anche se vi è stata una
riduzione delle entrate da biglietteria per via del
mancato rinnovo da parte di uno sponsor della “card
Triennale” per gli studenti.
La proposta culturale della Triennale di Milano ha
avuto, come mai nel passato, una varietà di discipline
che, a partire da quelle consolidate del design e
dell’architettura, hanno affrontato temi rilevanti,

alcuni anche di rilievo internazionale, della cultura del
progetto.
In particolare, per il settore design, il Triennale
Design Museum ha presentato la VII Edizione del
TDM “Il Design Italiano oltre le crisi. Autarchia,
Austerità, Autoproduzione”, la mostra dedicata
ad un personaggio anomalo, per quanto la sua
storia sia intrecciata con quella della Triennale
come Ugo La Pietra; per il settore architettura, lo
sguardo internazionale nei confronti dell’ultimo
grande maestro brasiliano Paulo Mendes da Rocha
e la mostra “Africa BIG”, la prima dedicata alle
trasformazioni del grande continente; per il settore
della moda, le mostre “Abiti da lavoro” di fronte
ai cambiamenti del XXI Secolo e la mostra “Textile
vivant” dedicata alla ricerca e alle trasformazioni dei
tessuti; per il settore arti visive, le mostre dedicate
a giovani protagonisti come Markus Schinwald e
grandi personalità come John Latham e Gianfranco
Baruchello.
Accanto a queste grandi produzioni non sono
mancate le mostre con la Fondazione Marino Golinelli
“Gola. La scienza del gusto” per arte e scienza,
la Fondazione Museo della Fotografia di Cinisello
Balsamo “2004 – 2014. Opere e Progetti del Museo
di Fotografia Contemporanea”, in occasione dei
dieci anni dalla nascita, l’Università Statale per i 60
anni dalla nascita con la mostra “Mate in Italy”, di
grandissimo successo, etc.
Insieme alle mostre, vi sono stati numerosi e qualificati
convegni: n. 271, fra i quali spiccano quello con
l’Arcivescovo di Milano cardinale Angelo Scola “Uscire
dalla crisi maturando come uomini” in occasione
dell’incontro con la reliquia del Sacro Chiodo e il
convegno “La Critica Oggi” in collaborazione con
l’Accademia di San Luca organizzato fra Roma e
Milano. Infine il 5 dicembre 2014 è stata inaugurata
la sede del Triennale Design Museum alla Villa Reale
di Monza presso lo spazio Belvedere, restaurato in
modo pregevole con il progetto di Michele De Lucchi,
che presenta la Collezione Permanente del Design
Italiano della Triennale di Milano.
Nel 2014 ha avuto modo di consolidarsi l’offerta
culturale del Teatro dell’Arte, ora gestito dalla
Fondazione CRT in convenzione con la Triennale di
Milano, fra nuove produzioni di ricerca, ospitalità
di rilievo anche internazionale, cinema e teatro dei
burattini per bambini.
Complessivamente gli ospiti del Teatro dell’Arte sono
stati 19.938 per n. 209 rappresentazioni.
Anche nel 2014 la Triennale ha presentato alcune
sue mostre all’estero, in particolare “The New Italian
Design” a Città del Capo tra settembre e novembre
2014, in occasione di Cape Town Word Design Capital
come unica iniziativa ufficiale dell’Italia in Sud Africa.
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Infine, anche quest’anno fra dicembre 2014 e
gennaio 2015 si è svolta la consueta indagine sulla
customer satisfation dei visitatori della Triennale che
hanno espresso giudizi lusinghieri ma, soprattutto,
indicazioni sul posizionamento della Triennale e su
ciò che aspettano per il futuro. Ci interessa questo
rapporto costante con i visitatori perché l’obiettivo
è quello di costruire una fidelizzazione fondata sulla
qualità del servizio e del progetto culturale.
Dal punto di vista amministrativo, fra le decisioni
più rilevanti vi è stata l’adozione del Piano triennale
2014/2016 di prevenzione della corruzione con la

Triennale
Design
Museum
La bellezza
quotidiana
La Triennale torna
alla Villa Reale di Monza
con oltre 200 opere della
sua Collezione Permanente

nomina del prof. Giulio Ballio, Rettore Emerito del
Politecnico e già Vice Presidente della Triennale ,
come Responsabile. È continuato l’aggiornamento
del Modello Organizzativo ex Dlgs 231/2001 con
la approvazione dei Regolamenti per la selezione
dei fornitori e per le procedure di rendicontazione
dei contributi ricevuti dalla Triennale, nonché
la pubblicazione sul sito della Triennale di ogni
informazione circa gli incarichi assegnati ai
professionisti e le posizioni reddituali dei membri
dei Consigli di Amministrazione e dei dirigenti della
Triennale.

L’attività svolta nel 2014
Nel 2014 la Triennale di Milano ha prodotto n. 34
nuove mostre, delle quali n. 15 per il Triennale Design
Museum, compresa la VII Edizione del Museo “Il
Design Italiano oltre le crisi. Autarchia, Austerità,
Autoproduzione”.
Ad esse vanno aggiunte n. 17 nuove coproduzioni.
Inoltre, sono state realizzate n. 2 mostre all’estero.
Fra le mostre più importanti per impegno e
complessità produttiva, si segnalano: per l’architettura,
“Africa BIG” e “Paulo Mendes da Rocha. Tecnica
e immaginazione”; per il design, oltre all’annuale
Edizione del Triennale Design Museum, la mostra
“Ugo La Pietra. Progetto disequilibrante” e la mostra
“Icone del Design Italiano”; fra architettura e design
la mostra “Luca Meda. La felicità del progetto”, per
le arti visive, “Michael E. Smith e Ian Cheng” e “John
Latham e Gianfranco Baruchello”; per la moda “Textile
vivant”. Fra le coproduzioni, quelle più rilevanti
sono state: “Mate in Italy” con l’Università Statale di
Milano, “Trame” con Eight Art Project, “Gola. Arte e
scienza del gusto” con la Fondazione Golinelli, “20042014. Opere e progetto dal Museo di Fotografia
Contemporanea” con il MuFoCo di Cinisello Balsamo.
All’attività in sede va aggiunta, come iniziativa di
particolare rilievo, l’apertura, in accordo con la Camera
di Commercio di Monza e Brianza, della sede del
Triennale Design Museum a Monza, presso la Villa
Reale nel Belvedere, in uno spazio di circa 2.000 mq
appena restaurati da Michele De Lucchi con una
selezione di oggetti dalla Collezione Permanente del
Design Italiano.
Le mostre all’estero sono state presentate a Shanghai
e Città del Capo.
Alle mostre vanno poi aggiunti 271 convegni e
iniziative culturali; n. 163 laboratori per bambini
(TDMKids) oltre a n. 80 eventi di carattere
promozionale (sfilate, shooting, cene, etc).
Le mostre ospitate a pagamento sono state n.
26 (delle quali n. 22 durante la Design Week in
coincidenza con il Salone del Mobile).

Sono stati anche realizzati n. 15 cataloghi, dei quali 4
dal Triennale Design Museum, e un libro in partnership
con l’Accademia di San Luca per i convegni sulla Critica
per un totale di 13 pubblicazioni.
Va, infine, sottolineata l’attività di Triennale di Milano
a sostegno dei progetti del Comitato Brand Milano,
voluto dall’Amministrazione Comunale, per valorizzare
e sviluppare le politiche di promozione della Città in
vista dell’Expo 2015.
Gli spazi della Triennale sono stati impegnati da
attività espositive per il 93,3% (89,5% nel 2013) con
la seguente ripartizione: 65,6% per le produzioni
Triennale e Triennale Design Museum; 23,4% per le
coproduzioni; 11% per le ospitalità a pagamento.
Le sale per conferenze della Triennale hanno avuto
la seguente occupazione: Salone d’Onore 58,3%
dei giorni disponibili, Triennale Lab 63% dei giorni
disponibili, Teatro Agorà 47,7% dei giorni disponibili.
Il Teatro dell’Arte è stato impegnato per le attività
del CRT (rappresentazioni teatrali, concerti, attività
performative) e per conferenze, incontri e altro per il
77,5% dei giorni disponibili.
La Triennale ha inoltre sviluppato alcune iniziative in
convenzione con Expo 2015 spa in vista dell’Esposizione
Universale. Fra le altre, ha assunto particolare rilievo,
anche per la dimensione economica, la realizzazione,
come stazione appaltante, dell’Info Point dell’Expo in
via Beltrami a Milano e poi la sua gestione a partire dal
maggio 2014.
Il numero dei visitatori nel 2014 è stato di 615.732
(nel 2013 erano 504.200), dei quali a pagamento n.
198.112 (n. 194.940 nel 2013).
Gli introiti da biglietteria, sono stati 814.796 euro
(1.080.344 euro nel 2013 comprensivi di una
sponsorizzazione per le Tcard agli studenti universitari
non ripetuta nel 2014) con un livello di contribuzione
media per visitatore pagante pari a 4,11 euro (5,54
euro nel 2013).
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Prime 5 mostre del 2013

Visitatori totali

Triennale Design Museum
sesta ed. Design. La Sindrome dell’Influenza
+ mostre connesse*

163.776

Dracula e il mito dei vampiri**

39.280

Kama. Sesso e Design**

26.616

Pianeta Expo 2015
Conoscere, gustare, divertirsi

25.842

Senza Pericolo. Costruzioni e sicurezza

15.432

* I dati di Triennale Design museum + mostre
connesse si riferiscono all’intera durata delle
mostre, comprendendo anche parte del 2014

Prime 5 mostre del 2014

Visitatori totali

Triennale Design Museum
settima ed. Il design italiano oltre le crisi
+ mostre connesse*

170.756

Piero Fornasetti. 100 anni di follia pratica

37.812

Triennale Architettura

37.072

MateInItaly

34.326

Trame − Le forme del rame tra arte
contemporanea, design, tecnologia e
architettura

12.411

** comprende anche parte del 2012

* I dati di Triennale Design museum + mostre
connesse si riferiscono all’intera durata delle
mostre, comprendendo anche parte del 2015

Affluenza

2011

2012

2013

2014

Totale

534.816

432.020

504.200

615.732

Paganti

147.817

157.160

194.940

198.112

2011

2012

2013

2014

81%

80,8%

89,5%

93,36%

Produzioni Triennale

73%

75,45%

62,8%

65,57%

Coproduzioni

10%

11,4%

28,9%

23,48%

Ospitalità a pagamento

17%

13,2%

8,3%

10,95%

TRIENNALE LAB

43,5%

43,4%

43,3%

63,01%

SALONE D’ONORE

35,9%

44,8%

52%

58,36%

43%

46,7%

45,2%

47,67%

65,2%

48,1%

84,1%

77,53%

Impegno spazi
Indice di occupazione

TEATRO AGORÀ
TEATRO DELL’ARTE

Matematici alla scoperta del futuro

14.09.2014
23.11.2014

scopri
la matematica
del mondo
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Orari
Tutti i giorni (tranne il lunedì)
dalle 10.30 alle 20.30.
Giovedì fino alle 23.00.

Biglietti
€ 8,00 intero.
€ 6,50 ridotto.
€ 5,50 a persona in gruppo
da minimo 15 persone.

La mostra MaTeinItaly
è organizzata dal Centro
“matematita” dell’Università
degli Studi di Milano
e dal Centro PRISTEM

È curata da
Renato Betti, Gilberto Bini,
Maria Dedò, Simonetta Di Sieno
e Angelo Guerraggio.

Con il Patrocinio di
Comitato Scientifico Internazionale
per EXPO 2015 del Comune di Milano,
Comune di Milano.
Enti promotori
Università degli Studi di Milano,

Con il supporto di
Dipartimento di Matematica
dell’Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Matematica e
Applicazioni dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca,
Scuola di Scienze e Tecnologie

Coordinamento progetto
e comunicazione
CodiCS - Comunicazione
Scientifica
Progetto Allestimento
Glas Architettura

Installazioni interattive
e Multimedia
CameraAnebbia
Ibimel srl
Digital Video spa
Progetto grafico

Il bilancio 2014
Il Bilancio consolidato della Triennale di Milano,
che somma quello della Fondazione La Triennale di
Milano, quello della Fondazione Museo del Design
e quello della Triennale di Milano Servizi srl, al netto
delle operazioni infragruppo, presenta un utile di
158.339 euro.
È un risultato importante, che consente alla Triennale
di Milano di raggiungere un Patrimonio Netto pari
a 3.854.284 euro (+ 4,3% rispetto al 2013), frutto
della convergenza di parecchi fattori: il controllo della
spesa sulle iniziative dirette; il mantenimento di quote
di attività economica diretta (dai servizi aggiuntivi
come la ristorazione e il book shop agli eventi e le
sponsorizzazioni); alla realizzazione di servizi a terzi, in
particolare per Expo 2015.
Nel dettaglio, i proventi sono stati 14.907.110 euro
così suddivisi: 2.373.040 euro di contributi da parte
dei Soci pubblici della Triennale, pari al 16% del
totale delle entrate, cui si aggiungono contributi
pubblici per iniziative e progetti pari a 770.256 euro
pari al 5%; 814.796 euro dalla Biglietteria e Tfriends;
983.294 euro da sponsor; 1.788.309 euro da eventi
a pagamento; 117.239 euro da contributi privati;
234.257 euro dall’itineranza delle mostre all’estero;
2.105.312 euro da altri ricavi (bookshop, ristoranti,

2011 %

Totale proventi
Contributi Ordinari Pubblici

locazioni, progetti speciali, etc); 5.720.607 euro da
progetti per conto di Expo 2015 spa (in particolare
Info Point, ora Expo Gate) che segnalano anche il
grado di impegno della Triennale per la partnership
relativa alla realizzazione di Expo.
I costi della produzione sono stati pari a 14.549.896
euro di cui 1.727.689 euro per il personale, pari
al 11,9% del totale (12,2% nel 2013). La crescita
dei costi, che accompagna la crescita dei ricavi, è
determinata prevalentemente dalla realizzazione delle
iniziative per conto di Expo 2015 spa.
Nel corso del 2014 è stata avviata una iniziativa, i
cui riflessi economici si evidenzieranno nel 2015,
volta a ottenere risorse da privati per finanziare la
realizzazione di un ristorante sulla Terrazza della
Triennale, dopo il restauro dei tetti e delle aree
connesse grazie anche ai contributi straordinari di
Regione Lombardia e Comune di Milano. Si è trattato
di un prestito garantito da Banca Prossima che ha
consentito di raccogliere, tra oltre 100 soggetti
privati e imprese, 900.000 euro e di risparmiare circa
100.000 euro di oneri finanziari nei cinque anni di
durata del progetto.

2012 %

2013 %

2014 %

10.375.264 100

10.360.243 100

12.440.759 100

14.907.110 100

2.629.891 25

2.364.181 23

2.056.591 17

2.373.040 16

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo

901.924

858.204

843.591

803.994

Regione Lombardia

461.967

435.577

363.000

353.046

Comune di Milano

550.000

350.000

334.000

350.000

Camera di Commercio Milano

716.000

720.400

516.000

516.000

Camera di Commercio Monza e Brianza
Altri contributi pubblici
Autofinanziamento
Biglietteria

350.000
309.743 3

260.025 2

512.097 4

7.435.630 72

7.736.037 75

9.872.072 79

770.256 5

11.763.814 79

750.088

778.221

1.080.344

814.796

Sponsor

1.980.560

2.339.195

1.007.351

983.294

Eventi

2.422.252

2.312.251

1.706.961

1.788.309

0

0

2.668.153

5.720.607

427.369

501.000

410.587

117.239

1.855.361

1.805.370

2.164.862

2.105.312

0

0

833.814

234.257

2.211.069

3.297.163

3.694.425

3.854.284

37.296

1.203.840

246.948

158.339

Progetti Expo 2015
Contributi Privati
Altri ricavi
Mostre itineranti
PATRIMONIO NETTO
Utili/perdite
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CUSTOMER SATISFACTION 2014

Campione - Composizione dei visitatori
Età dei visitatori
Fino a 20 anni

Sesso
Maschi

3,6%

Femmine

Da 21 a 25 anni

6,1%

Da 26 a 30 anni

46,1%
Maschi

12,0%

Da 31 a 35 anni

53,9%
Femmine

11,1%

Da 36 a 40 anni

12,8%
14,1%

Da 41 a 45 anni
Da 46 a 50 anni

12,0%
9,7%

Da 51 a 55 anni

8,2%

Da 56 a 65 anni
Oltre 65 anni

9,1%

Campione - Composizione dei visitatori

Titolo di studio
Master post Laurea

10

12,6%

Italia

42,1%

Diploma di scuola superiore

Licenza elementare

Altri Paesi

12,7%

Laurea

Diploma di scuola media inferiore

Paese d’origine

39,4%
5,1%
0,8%

87,4%

CUSTOMER SATISFACTION 2014

Campione - Composizione dei visitatori
Professione

In particolare
lavora come...

Imprenditore / Dirigente

9,2%

Impiegato / Quadro

19,0%

Commerciante / Artigiano

4,0%

Operaio / Agricoltore

5,8%

Giornalista

2,5%

Libero professionista

21,3%

Insegnante

6,2%

Pensionato

77,3 % - Nessuno dei precedenti / non indica

8,0%

4,6 % - Addetto settore PR/Pubblicità/Web

Studente

10,8%

Casalinga

11,3 % - Architetto/Designer/Ingegnere

2,7%

Altro

6,7 % - Addetto settore arte/musica/spettacolo

10,5%

Non risponde

4,3%

Soddisfazione generale
Ripensando alla sua visita di oggi alla Triennale quanto ne è rimasto soddisfatto?
7,90
7
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

9,00

10,00

9,00

10,00

E rispetto a quello che si aspettava, quanto ne è rimasto soddisfatto?
7,80
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Pensi un istante a come dovrebbe essere un luogo espositivo ideale.
Quanto Triennale è vicina a questo luogo?
7,70
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Pensa che in futuro tornerà a visitare la Triennale?
8,60
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00
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CUSTOMER SATISFACTION 2014

TITOLO

In una scala da 1 a 10, quanto le seguenti espressioni
descrivono la sua esperienza?

Mi arricchisce culturalmente

7,8%

Mi interessa, stimola la mia curiosità

7,8%

Mi arricchisce come persona

7,6%

Mi fa sentire attivo, al passo coi tempi

7,4%

Mi permette di condividere la mia passione con gli altri

7,4%

Mi appassione, mi coinvolge

7,3%

Mi diverte

7,0%

È un’esperienza unica, mi fa stare bene

7,0%

Mi fa sentire parte di qualcosa di più grande

7,0%

Triennale Design Museum
Ha visitato il Triennale Design
Museum nel corso del 2014?

35,0%
65%
Sì

No

CUSTOMER SATISFACTION 2014

Visita alle edizioni del Triennale Design Museum
Quali edizioni ha visitato?
La 7a edizione Il Design italiano oltre le crisi

79,5%

La 6a edizione Design. La Sindrome dell’Influenza

37,6%

La 5a edizione TDM5: Grafica Italiana

32,4%
28,8%

La 4a edizione Le fabbriche dei sogni
La 3a edizione Quali cose siamo

24,2%

La 2a edizione Serie, Fuori Serie

20%

La 1a edizione Le 7 ossessioni del design italiano

25%

TDM Education
Quanto ritiene interessante l’iniziativa TDMKids?

voto 1-5
10,8
13,2

voto 6

15,8 29,2

voto 7

voto 8

voto 9

27,7 10,5

24,6

voto 10

14,0

16,7

Media:
7,30
1,00

13

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00
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Teatro dell’Arte
Sa che la Triennale ospita
il Teatro dell’Arte?

Negli ultimi 12 mesi ha assistito
ad almeno uno degli spettacoli
proposti dal Teatro dell’Arte?

No

Sì, più di uno spettacolo

Sì

No

21,9%

Sì, uno spettacolo

37,5%

43,4%

78,1%
18,9%

Quanto si ritiene soddisfatto degli spettacoli a cui ha assistito?
voto 1-5
8,4 10,8

14,2

voto 6

voto 8

voto 7

29,219,3

voto 9

23,0
27,7

voto 10

15,9

18,2

Media:
7,70
7
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Pulizia degli spazi
Come valuta la pulizia degli spazi comuni?
8,50
0
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Come valuta la pulizia degli spazi adibiti a mostre ed esposizioni?
8,60
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Come valuta la pulizia delle toilette?
8,40
1,00

14

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

CUSTOMER SATISFACTION 2014

Biglietteria
Quanto ritiene gli orari della Triennale adatti alle sue possibilità di visita?
8,40
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Sa che il giovedì la Triennale prolunga l’orario fino alle 23.00?
72 % risposte affermative
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

9,00

10,00

Con riferimento alla biglietteria, come valuta il costo del biglietto?
7,80
1,00

2,00

3,00

4,00

Sa che è possibile
acquistare il Biglietto unico?

5,00

6,00

7,00

8,00

Perché non
lo ha utilizzato?

2 % - Non risponde

1,9 % - Ho già visto l'edizione corrente del triennale Design Museum

17,7 % - No

65,6 % - Mi interessava solo la mostra per la quale sono venuto in Triennale

24,2 % - Sì ma non lo ho mai utilizzato

26,2 % - Non avevo tempo per vedere tutte le mostre in programma

58 % - Sì e lo ho utilizzato

6,3 % - Non lo trovavo conveniente
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MOSTRE
Quarantanni d’artecontemporanea
Massimo Minini 1973 – 2013
19 novembre 2013 – 2 febbraio 2014
a cura di Massimo Minini
150 opere e installazioni site-specific, 80 artisti italiani
e internazionali, da Giulio Paolini a Sol Lewitt, da
Vanessa Beecroft a Ettore Spalletti, da Anish Kapoor a
Nedko Solakov, da Alberto Garutti a Stefano Arienti.
La mostra era costituita da opere passate dalla
Galleria Minini, un vero e proprio spaccato di storia
dell’arte contemporanea raccontata da un punto di
vista speciale, talvolta ironico e dissacrante dall’attore
protagonista.
Massimo Minini e la sua galleria sono parte integrante
della recente storia dell’arte contemporanea, grazie a
mostre di molti fra i più importanti artisti degli ultimi
decenni, italiani e internazionali.
EVENTI correlati alla mostra
24 gennaio
convegno Arte e Architettura
con Chiara Bertola, Edoardo Bonaspetti, Maurizio
Bertolotti, Alessandro Donati, Gabi Scardi, Alberto
Ferlenga, Antonio Grulli e Vincenzo de Bellis
2 febbraio
finissage della mostra
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25 maggio
presentazione e donazione dell’opera di Daniel Buren
“Cinq Couleurs pour un Cylindre:
Travail in situ (2013)”
con Daniel Buren, Massimo Minini e i donatori
dell’opera Daniela e Alvise Braga Illa

B/REFLECTED max&Douglas
15 gennaio - 16 febbraio 2014
a cura di Roberta Reineke
Cinquanta personaggi si sono messi in gioco
partecipando al rito creativo davanti a uno specchio.
Si sono osservati, studiati, sorpresi accettando il
rischio delle proprie imperfezioni. È il riflesso, l’altra
faccia di sé, che ora disegna la loro nuova identità.
Quasi autoscatti, in cui i protagonisti hanno l’ambiguo
potere di essere soggetti e oggetti. Da un ritratto ci
aspettiamo che ci riveli qualcosa della persona, che
la sveli. Per questo, di fronte ai volti immobili e puri
del bianco e nero di questa mostra, scrutiamo ogni
dettaglio come per scoprire un segreto oltre ciò che
vediamo. Abbiamo colto l’invito di Max & Douglas
non solo a guardare, ma soprattutto a guardarci.

Verso la “Grande Brera” - Palazzo
Citterio. Progetti in mostra
22 gennaio - 16 febbraio 2014
prodotta dalla Direzione Regionale per i Beni culturali
e paesaggistici della Lombardia
Palazzo Citterio fu acquistato dallo Stato nel 1972
per dotare la Pinacoteca di Brera di servizi moderni, di
spazi per le opere del Novecento.
Il suo recupero è stato però complicato da
interruzioni, varianti, riprese che vi hanno lasciato
segni molteplici e dissonanti.
Si sono presentati i progetti concorrenti alla gara
europea per la progettazione definitiva, esecutiva per
i lavori di restauro e rifunzionalizzazione conclusa nel
dicembre 2013.
Essi illustravano in quanti modi, diversi ma comunque
rigorosi, ci si possa confrontare con un monumento
che non solo reca le impronte di intenzioni culturali
differenti ma che è chiamato a svolgere un ruolo
significativo nella vita di Milano.
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GOLA - Arte e Scienza del gusto
31 gennaio - 12 marzo 2014
progetto di Giovanni Carrada
a cura di Giovanni Carrada e Cristiana Perrella
ideazione e progettazione: Fondazione Marino Golinelli
È proprio vero che de gustibus non est disputandum?
La mostra “GOLA, Arte e Scienza del gusto” ha
sfidato il vecchio adagio affiancando opere d’arte
contemporanea ed exhibit scientifici per esplorare il
rapporto tra piacere e nutrizione, in un percorso che
attraversava cinque aree tematiche e che stimolava
tutti i sensi. Tra biologia e cultura, cibo spazzatura e
alta cucina, antropologia e neuroscienze, abbiamo
scoperto perché il gusto è un ingrediente chiave
della nostra vita e quali sono i complessi meccanismi,
istintivi e culturali, che lo regolano.
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EVENTI correlati alla mostra
14 febbraio
M’Illumino di Meno
3 marzo
Workshop Il Cibo, il Cervello e Noi. Un evento
multisensoriale tra scienza e arte del gusto

Milano Gallerie. Dalle parti della
pittura e della scultura
25 febbraio - 23 marzo 2014
a cura di Francesco Poli
organizzata dall’Associazione Nazionale Gallerie
d’Arte Moderna e Contemporanea
L’esposizione ha esplorato il linguaggio della ricerca
plastica e pittorica, dagli anni Cinquanta alle tendenze
più recenti, attraverso le opere di trentasei artisti
italiani e internazionali, da Alberto Burri a Fausto
Melotti, da Julian Schnabel a Dennis Oppenheim,
da Vincenzo Agnetti a Giulio Paolini, a molti altri
presentati da altrettante gallerie milanesi iscritte
all’ANGAMC - Associazione Nazionale Gallerie d’Arte
Moderna e Contemporanea.

Schermi delle mie brame
25 febbraio - 23 marzo 2014
a cura di Ivana Mulatero e Francesco Poli
Una raccolta di circa settanta opere che una coppia
di collezionisti torinesi ha riunito nel corso di
un’appassionata ricerca sulla recente iconografia del
televisore nelle arti visive. Dipinti, fotografie, disegni,
video e piccole installazioni, hanno configurato la
polifonia della collezione, un omaggio alla scatola
catodica, a cui fa da contrappunto la costellazione
di protagonisti della storia dell’arte contemporanea
italiana, Ugo Nespolo, Mario Schifano, Aldo Mondino,
Marco Nereo Rotelli, Fausto Gilberti, Flavio Favelli,
Marzia Migliora, Gabriele Picco e internazionale,
Marcel Dzama, Tony Oursler, Joe Tilson, Euan
Macdonald, Steven Meek, Martin Noll, Christian
Rainer, Bob & Roberta Smith, Kocheisen + Hullmann,
William Klein e Nam June Paik.

EVENTI correlati alla mostra
14 febbraio
M’Illumino di Meno
3 marzo
Workshop Il Cibo, il Cervello e Noi. Un evento
multisensoriale tra scienza e arte del gusto
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Luciano Francesconi. Una matita
geniale al Corriere della Sera
26 febbraio - 12 marzo 2014
a cura di Ombretta Nai e Francesca Fadalti
L’artista di fama internazionale Luciano Francesconi
collaborando con il Corriere della Sera per quasi
cinquant’anni ha saputo raccontare con sottile ironia
uno spaccato della nostra società e della storia di
Milano. Questa mostra è stata un omaggio alla sua
opera.

L’arte al tempo della crisi.
Sguardi Altrove Film Festival
1 - 23 marzo 2014
nell’ambito di Sguardi Altrove Film Festival
Possono l’arte e gli artisti – singolarmente e ancor più
collettivamente – contribuire a rilanciare l’economia?
Ma anche la fiducia e la speranza?
La mostra rifletteva in modo certo parziale eppure
esemplare le risposte che sono giunte dai paesi
dell’area del Mediterraneo – Grecia, Portogallo,
Spagna, Italia – maggiormente colpiti dalla crisi
contemporanea. Crisi economica, ma anche
culturale, etica, estetica. Crisi come vincolo, ma
anche come stimolo alla creatività e all’innovazione.
Artisti testimoni di questo nostro difficile, a volte
angosciante, tempo – Chronos – ma anche inventori
di opportunità nuove – Kairos – che intercettano e
rielaborano i cambiamenti della gente comune verso
una nuova polis.
EVENTI correlati alla mostra
12 marzo
Flamenco in Triennale
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Michael E. Smith e Ian Cheng
5 marzo - 30 marzo 2014
Michael E. Smith a cura di Simone Menegoi e Alexis Vaillant
in collaborazione con il CAPC – Musée d’art contemporain de Bordeaux
Ian Cheng a cura di Filipa Ramos
direzione artistica Edoardo Bonaspetti
Michael E. Smith e Ian Cheng hanno dialogato nello
spazio espositivo attraverso elementi risonanti e
tematiche comuni. Sia pure con linguaggi espressivi
diversi, i due giovani artisti americani condividono
un approccio visionario e analizzano tensioni
contemporanee immaginando possibili modalità di
resistenza. Michael E. Smith utilizza materiali poveri

e industriali, spesso alterati sino a non lasciar traccia
della propria funzione originaria;
Ian Cheng disloca corpi fisici nello spazio virtuale per
esplorarne le potenzialità d’interazione. Da queste
rielaborazioni derivano esiti stranianti e processi
imprevedibili, che hanno invitato lo spettatore a
rivedere le proprie idee di limite e possibilità.
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1924 - 2014
La RAI racconta l’Italia
29 aprile - 15 giugno 2014
a cura di Costanza Esclapon, Alessandro Nicosia,
Barbara Scaramucci e Marcello Sorgi
Essere un servizio pubblico non significa “solo”
custodire i documenti più rappresentativi della
storia di un Paese ma farli diventare memoria
viva. Questo è l’obiettivo che si è proposto la
mostra: in occasione dei 90 anni della radio e dei
60 anni della televisione, raccontare la storia di
un’istituzione e contemporaneamente quella del
nostro immaginario collettivo, attraverso i programmi
che abbiamo seguito, i volti e le voci che ci hanno
tenuto compagnia e le pagine di storia che abbiamo
condiviso con gioia, dolore, curiosità. I grandi
cambiamenti sociali, culturali, scientifici dei quali
l’Italia e il mondo sono stati protagonisti rivivono
nelle sezioni di questa esposizione con la vitalità e la
pregnanza che i documenti audiovisivi, e non solo
questi, sanno restituire.

In Atelier. Aurelio Amendola:
fotografie 1970–2014
7 maggio - 8 giugno 2014
curata e organizzata dagli studenti del corso di
laurea IULM Arti, Patrimoni e Mercati, coordinati
da Vincenzo Trione con Anna Luigia De Simone e
Veronica Gaia di Orio
La Triennale di Milano e IULM – Libera Università
di Lingue e Comunicazione, hanno dedicato una
mostra ad Aurelio Amendola, stimato fotografo
del panorama artistico contemporaneo. Il percorso
espositivo attraversa la sua produzione ruotando
attorno al luogo simbolo della creazione artistica,
l’atelier. La mostra era suddivisa in quattro sezioni:
“Michelangelo verso la contemporaneità” presentava
gli scatti alla Pietà Rondanini, omaggio alla città di
Milano; “Officina creativa” esponeva le immagini
degli atelier rivelando il lavoro e la personalità degli
artisti; “Happening” li mostrava colti durante l’atto
creativo. L’ultima sezione “Opera d’artista” coglieva
il legame che gli artisti instaurano con la loro opera.
EVENTI correlati alla mostra
4 giugno
Aurelio Amendola. Lezione di fotografia
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Markus Schinwald
Il dissoluto punito
14 maggio - 15 giugno 2014
a cura di Paola Nicolin
direzione artistica Edoardo Bonaspetti
La Triennale di Milano ha presentato la mostra
personale dell’artista austriaco Markus Schinwald
(Salisburgo, 1973). L’artista ha dialogato per la
prima volta con le scenografie del Teatro alla
Scala prodotte nel 2011 dal teatro milanese per la
rappresentazione del Don Giovanni di Wolfgang
Amadeus Mozart (scenografie di Michael Levine,
regia di Robert Carsen, direzione Daniel Barnboim).
ll progetto intendeva coniugare la dimensione della
ricerca e della produzione artistica con i dispostivi
della rappresentazione scenica in un unico e originale
insieme. In questa occasione, le scene di un’opera
lirica venivano prestate alle arti visive stabilendo un
possibile dialogo ideale, capace di evocare suggestioni
e risonanze tematiche presenti tanto nel lavoro di
Schinwald quanto nell’inafferrabile mito del Don
Giovanni.
EVENTI correlati alla mostra
11 giugno
visita guidata alla mostra con il curatore
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Terreferme - Emilia 2012:
il patrimonio culturale oltre il sisma
30 maggio - 20 luglio 2014
progetto della Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna
in collaborazione con Fondazione Telecom
Un progetto della Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna
realizzato in collaborazione con Fondazione Telecom
per la documentazione del terremoto che ha colpito la
bassa pianura padana nel maggio 2012. In occasione
del secondo anniversario, una mostra multimediale e
interattiva che utilizzava le più moderne tecnologie
della comunicazione e coinvolgeva video artisti e
fotografi che hanno reso ancora più ricco di emozioni
il racconto di quanto è avvenuto nella “Bassa”
emiliana e hanno accolto il visitatore in un ambiente
immersivo ed avvolgente.

Angelo Bozzola - Opere 1952-1981
Le colonne infinite
11 giugno - 24 agosto 2014
a cura di Elena Pontiggia
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Nell’ambito del progetto FondARTErritorio, la
Triennale di Milano ha celebrato con una mostra
lo scultore e pittore Angelo Bozzola. Sono passati
sessant’anni da quando Bozzola, nel 1954, partecipò
alla X Triennale di Milano, il suo esordio sulla scena
artistica. La mostra, composta da 40 lavori realizzati
tra gli anni Cinquanta e Ottanta - quali sculture,
dipinti e disegni - ripercorreva la storia e l’evoluzione
dell’artista novarese.

Abiti da lavoro
25 giugno – 31 agosto
a cura di Alessandro Guerriero
progetto di allestimento Atelier Biagetti
curatore Triennale Moda Eleonora Fiorani
La mostra ha presentato stilisti, architetti, designer,
artisti che raccontavano attraverso l’abito da lavoro
come è cambiata la società. Abiti da Lavoro ha
proposto non manufatti di design o opere d’arte, ma
volumi e forme talvolta incompiute o modificabili,
prove generali di ri-vestimento.
EVENTI correlati alla mostra
3 luglio
Convegno Inusuale Abiti da lavoro
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2004–2014.
Opere e progetti del Museo di
Fotografia Contemporanea
3 luglio - 10 settembre 2014
a cura di Roberta Valtorta
con la collaborazione del Museo di Fotografia
Contemporanea
Nel cuore dei festeggiamenti per i 10 anni di attività,
il Museo di Fotografia Contemporanea durante
l’estate ha trasferito l’attività espositiva alla Triennale
di Milano mettendo in mostra con un grande
allestimento i propri capolavori: 100 importanti
opere acquisite nel decennio e 15 progetti. I temi
presenti erano il paesaggio urbano e naturale,
la figura umana, la società in trasformazione, la
sperimentazione artistica, in una fitta e articolata
narrazione visiva nella quale il visitatore ha potuto
cogliere il rapporto dialettico tra il patrimonio, la
committenza agli artisti, il rapporto con i cittadini
spesso coinvolti nelle attività del Museo.
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Textile vivant.
Percorsi, esperienze e ricerche
del textile design
11 settembre - 9 novembre 2014
a cura di Maria Grazia Soldati, Giovanni Maria Conti,
Barbara Del Curto, Eleonora Fiorani
curatore Triennale Moda Eleonora Fiorani
La mostra ha fornito un panorama delle innovazioni
e degli aspetti più interessanti della ricerca scientifica
made in Italy in ambito tessile in epoca moderna e
contemporanea. Un percorso espositivo esperienziale
che esplorava l’intreccio di cognizione e possibilità
espressive dei tessuti e il ruolo del design e
dell’ingegneria dei materiali nelle aziende leader del
fashion e design textile.
EVENTI correlati alla mostra
18 settembre
performance “Candiani Denim Symphonie”
24 ottobre
convegno “I nuovi scenari dell’innovazione nel
settore tessile”
con Eleonora Fiorani, Arturo Dell’Acqua Bellavitis,
Maria Grazia Soldati, Giovanni Conti, Carlo Rivetti,

Alberto Saccavini, Filippo Servalli, Roberto Castellani,
Alberto Cigada, Barbara Del Curto, Marcello Bencini,
Maurizia Botti, Gabriele Spinelli, Rossana Gaddi,
Pietro Vitalini, Vittorio Giorno , Chiara Francine e
Zegna Baruffa.
29 ottobre
perfomance di danza
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MaTeinItaly. Matematici alla
scoperta del futuro
14 settembre - 23 novembre 2014
a cura di Renato Betti, Gilberto Bini, Maria Dedò,
Simonetta Di Sieno e Angelo Guerraggio organizzata dal
Centro “matematita” dell’Università degli Studi di Milano
e Centro P.RI.ST.EM. dell’Università Bocconi di Milano

MaTeinItaly è stata un invito a scoprire che la
matematica è dappertutto e come, fin dall’antichità,
ha ispirato il cammino delle nostre conoscenze.
E anche l’Italia ha un posto importante in questa
storia, che è avvincente e ci fa intravedere il nostro
futuro. Perché il futuro – come la natura – è scritto in
caratteri matematici.

EVENTI correlati alla mostra
Gioco e Matematica: i giochi di Martin Gardner
18 ottobre
Torre di Hanoi - Percorsi Hamiltoniani - Cubo Hipercubo - Quadrati magici - Ipercubo diabolico Matrice magica - Percorsi problematici
19 ottobre
Polimini - Pentamini - Katamino - Cubo Soma - Trecce
- Miniscacchi
21 ottobre
Asino rosso - Indovinello di papà - Indovinello di
mammà - Allinea il quintetto
22 ottobre
Esaflexagoni - Black - Catena magica - Curva
intrecciata – Instant Insanity
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23 ottobre
Scuola militare – La tigre in gabbia – Pantera – Mulini
24 ottobre
Numeri figurati – Magie matematiche – Percorsi del
viaggiatore – Life
25 ottobre
Nim - Tac-tix - Hex - Germogli - Kayles - Corda di
Hénon - Frecce trasposte
26 ottobre
Somma 15 - Autostrade Jam - Hot - Filetto - Quadrato
magico - Precognizione Triangolo di Tartaglia

Trame – Le forme del rame tra
arte contemporanea, design,
tecnologia e architettura
16 settembre - 9 novembre
a cura di Antonella Soldaini e Elena Tettamanti
promossa da Elena Tettamanti e coprodotta da Eight
Art Project e dall’Istituto Italiano del Rame
progetto di allestimento Migliore + Servetto Architects
Il rame ha avuto un’ importanza straordinaria nel
cammino dell’uomo al punto da dare il nome a un
periodo storico: l’Età del Rame. Questo metallo è
resistente, ma anche duttile e malleabile. Assume
colore diverso passando dal rosso al verde al blu
petrolio. Possiede un’alta capacità di conduzione.
“Trame” ha proposto un viaggio alla scoperta di
questo materiale dalle incredibili qualità attraverso
un’accurata scelta di opera d’arte, oggetti di design
e d’architettura, applicazioni tecnico-scientifiche,
documentazioni fotografica e video.
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Franco Guerzoni.
Nessun luogo. Da nessuna parte.
Viaggi randagi con Luigi Ghirri
10 ottobre - 9 novembre 2014
a cura di Davide Ferri
Il racconto dell’amicizia e della collaborazione tra
i due artisti Franco e Luigi Ghirri, negli anni della
loro formazione e dei loro “viaggi randagi” nella
campagna modenese a cavallo tra gli anni 60’ e 70’.
Di quelle esplorazioni resta un’ampia documentazione
di scatti inediti che Luigi Ghirri realizzava per Guerzoni
perché costituissero la base materiale dei suoi lavori.
La mostra includeva le foto che circoscrivono i
contorni di queste collaborazioni e una serie di nuovi
lavori di Guerzoni che ricollocano nel presente le
tracce e i resti di quelle esperienze.

EVENTI correlati alla mostra
29 ottobre
“Per un buon uso delle rovine”, una conversazione
con Umberto Galimberti e Franco Guerzoni e con un
intervento di Massimo Vitta Zelman

Javier Zanetti
9 ottobre - 23 novembre 2014
La mostra su Javier Zanetti ha voluto celebrare uno
dei pochi campioni dello sport capaci di riscuotere
stima e ammirazione al di là dell’appartenenza ai
colori di una specifica squadra. Javier Zanetti è una
bandiera dell’Inter e dell’Argentina ma, soprattutto,
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è una bandiera dello sport. È il volto pulito, etico
e serio dello sport che s’impegna come esempio
positivo anche nella vita civile, attraverso la
Fondazione P.U.P.I. da lui fondata.

Ricordo La Luce
1944–2014. Dalla Repubblica
dell’Ossola alla ricostruzione di Milano
11 -30 novembre 2014
in collaborazione con la Fondazione Aldo Aniasi
coordinamento: Fiorella Imprenti, Tommaso Tofanetti,
Marina Cavallini, Roberta Cairoli.
EVENTI correlati alla mostra

La Fondazione Aldo Aniasi e la La Triennale di
Milano, in occasione del 70° anniversario della
Resistenza e della Liberazione, hanno dato vita
a una collaborazione allo scopo di approfondire
quanto i fatti e le idee della Resistenza abbiano
improntato le politiche amministrative e culturali
della rinascita della città dopo la distruzione bellica
e sviluppare un dibattito conseguente. Le iniziative
progettuali hanno al centro la figura di Aldo Aniasi
in quanto emblematica del modo in cui i valori e le
esperienze della lotta partigiana si siano tradotti poi
nell’amministrazione della città.

27 novembre
incontro con Ada Lucia De Cesaris, Claudio De
Albertis, Mario Artali, Luca Beltrami Gadola, Mauro
Begozzi, Giorgio Galli, Roberta Mira

Alessandro Busci
In alto Milano
14 - 30 novembre 2014
a cura di Alessandro Busci col patrocinio del Comune
di Milano
La mostra ha riflettuto sullo sviluppo architettonico
che dall’inizio del XXI secolo ha spinto verso l’alto e
cambiato radicalmente il volto della città.
Dipinti su acciaio cor-ten e un nucleo di 40 opere
su carta tracciano un percorso ideale tra i palazzi
della nuova Milano “verticale” e i predecessori
storici - Torre Velasca, grattacielo Pirelli e Torre
Branca – passando per San Siro o la nuova Bocconi,
“visioni” a cui si sono affiancati scorci metropolitani
d’oltreoceano, in un dialogo fra memorie di
archeologie industriale e visioni di scenari futuri.

Attilio Rossi, pittore e intellettuale
dei due mondi. Da Milano a Buenos
Aires, da Buenos Aires a Milano
19 dicembre 2014 – 5 gennaio 2015
Una mostra dedicata ad Attilio Rossi, pittore,
grafico, ma anche organizzatore culturale. La sua
esperienza pittorica ha spaziato dall’arte astratta
all’iperrealismo, fino a collocarsi sulle frontiere della
figurazione più avanzata, tenendo conto delle più
importanti sperimentazioni dell’arte contemporanea.
Questo omaggio vuole raccontare l’articolata
figura dell’artista e il suo vivace impegno culturale,
attraverso i quadri, ma anche attraverso i suoi progetti
grafici, i lavori editoriali, l’attività grafica e i suoi libri.

EVENTI correlati alla mostra
18 dicembre
appuntamento “Art Pod presenta: Made in Europe
di Stiebel Köpf”
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Gianfranco Baruchello:
Cold Cinema Film, video e opere
1960–1999
10 dicembre - 22 febbraio 2015
a cura di Alessandro Rabottini,
prodotta dalla Triennale in collaborazione
con il MADRE di Napoli
direzione artistica di Edoardo Bonaspetti
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I film e i video sperimentali che Gianfranco
Baruchello ha realizzato sin dai primi anni
sessanta esplorano il tempo, la quotidianità, la
memoria e il frammento, con lo stesso rigore
concettuale e l’ironia con cui l’artista ha affrontato
i molteplici mezzi che compongono la sua pratica
multimediale. La mostra ha presentato, riunite
per la prima volta, sedici opere, realizzate tra
il 1963 e il 1999, e allestite in un percorso che
evoca la radicalità della pratica dell’artista e le
relazioni tra immagine in movimento, letteratura,
sperimentazione linguistica e inconscio.

John Latham: Great Noit.
Opere 1955–1998
10 dicembre - 22 febbraio 2015
a cura di Alessandro Rabottini
in collaborazione con la John Latham Foundation
direzione artistica di Edoardo Bonaspetti
Instancabile sperimentatore, John Latham ha
attraversato i decenni senza appartenere ad alcuna
corrente artistica, esercitando una profonda influenza
sulle generazioni a lui successive pur restando
tuttora poco conosciuto al pubblico italiano. La
singolarità e la visionarietà della sua opera – che
unisce la riflessione teorica alla sperimentazione di
linguaggi e materiali – lo rendono un artista che
sfugge a facili classificazioni: sin dagli anni cinquanta,
infatti, ha esplorato pittura, scultura, assemblaggio,
performance, film e installazione testando i limiti
formali e concettuali di ciascun medium. Oltre
quaranta opere, tra le più emblematiche dell’intero
percorso dell’artista, realizzate tra il 1955 e il 1998,
sono riunite in questa mostra, la prima retrospettiva
in Italia.
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TRIENNALE ARCHITETTURA 2014
Curatore Alberto Ferlenga
Le attività di ricerca ed espositive della Triennale di Milano che hanno come temi dominanti l’architettura,
l’urbanistica e il rapporto con il territorio.

Paulo Mendes da Rocha. Tecnica e
immaginazione
6 maggio - 31 agosto 2014
a cura di Daniele Pisani
La mostra ha voluto presentare al pubblico italiano
l’opera dell’architetto brasiliano Paulo Mendes
da Rocha, insignito nel 2006 del Pritzker Prize
per l’architettura e una tra le massime figure
dell’architettura contemporanea. L’esposizione
cercava di collocare nella storia la produzione
architettonica di Mendes da Rocha facendo emergere
alcuni temi ricorrenti, utili a mettere in luce la
rilevanza della sua opera. Grande attenzione è stata
rivolta sia ai disegni tecnici che agli schizzi e alle
fotografie.

EVENTI correlati alla mostra
25 marzo
convegno “Architettura Brasiliana, due maestri.
Oscar Niemeyer”
a cura di Francesco Dal Co
27 marzo
convegno “Architettura Brasiliana, due maestri.
Paulo Mendes da Rocha”
5 maggio
Paulo Mendes da Rocha in dialogo con Francesco
Dal Co
20 maggio
presentazione volume “Roberto Burle Marx.
Verso un moderno paesaggio tropicale”
27 maggio
“Nuove architetture in Paraguay”

34

TRIENNALE ARCHITETTURA 2014
Luca Meda
La felicità del progetto
8 maggio - 8 giugno 2014
a cura di Nicola Braghieri, Rosa Chiesa, Serena
Maffioletti, Sofia Meda con Mara Micol Reina e
Leonardo Monaco Mazza
in coproduzione con Triennale Design Museum,
l’Università IUAV di Venezia Archivio Progetti, Molteni
& Co, Dada e Unifor
Luca Meda è stato un protagonista del disegno
industriale e dell’architettura del nostro paese. La
sua mano felice ha dato forma e figura al veloce
trasformarsi della società italiana, dal radicale slancio di
cambiamento espresso negli anni giovanili all’affettuoso
ritorno alle antiche consuetudini degli ultimi lavori.
Mescolando oggetti vivaci ad architetture malinconiche,
paesaggi domestici a interni urbani, Luca Meda ha
saputo sciogliere i confini tra arte, disegno industriale
e architettura. Gli schizzi, i disegni, i prototipi mostrano
il suo preciso modo di lavorare e il suo atteggiamento
curioso verso il mondo: un continuo dialogo interiore tra
pulsione artistica ed efficienza meccanica.
EVENTI correlati alla mostra
4 giugno
“La figura del designer Luca Meda”
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TRIENNALE ARCHITETTURA 2014

Marco Petrus. Atlas
30 aprile - 2 giugno 2014
a cura di Marco Petrus

Ri–formare Milano.
Progetti per le aree e gli edifici in
stato di degrado e abbandono
16 luglio - 31 agosto 2014
a cura di Barbara Coppetti con Pierluigi Salvadeo,
Andrea Oldani, Giulia Setti, Martina Sogni
promossa dalla Scuola di Architettura e Società del
Politecnico di Milano
in collaborazione con l’Assessorato all’Urbanistica,
Edilizia Privata, Agricoltura del Comune di Milano
Ri-formare Milano è stata un’iniziativa didattica e
di ricerca promossa dalla Scuola di Architettura e
Società del Politecnico di Milano in collaborazione
con l’Assessorato all’Urbanistica, Edilizia Privata,
Agricoltura del Comune di Milano. Per un intero anno
accademico molti laboratori e corsi di progettazione
hanno lavorato per esplorare la possibilità di rimettere
in circolo, con usi permanenti o temporanei, aree ed
edifici in stato di degrado e abbandono, di proprietà
pubblica e privata. L’iniziativa si colloca nel solco
dell’impegno della Scuola nel proporsi come luogo
di elaborazione e sperimentazione progettuale per
il territorio milanese e di confronto con gli attori
pubblici e con la società civile.
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I dipinti in mostra hanno ripercorso tipologie,
particolarità, scorci, simbologie e caratteristiche della
“città ideale” costruita via via da Petrus nel corso
della sua indagine geografico-simbolica attraverso
le diverse città del mondo. Ha preso forma così
un originale affresco dell’architettura moderna
e contemporanea, riletta con una particolare e
riconoscibilissima cifra stilistica, un “atlante urbano”
immateriale e idealmente diffuso, quasi una moderna
Enciclopédie métropolitaine.

TRIENNALE ARCHITETTURA 2014
Africa. Big Change Big Chance
15 ottobre - 28 dicembre 2014
a cura di Benno Albrecht
La mostra articolata in 5 sezioni rifletteva sulle
trasformazioni urbanistiche e architettoniche e i
grandi cambiamenti del continente africano.
Occuparsi dell’Africa dal punto di vista
dell’architettura significa occuparsi di un luogo in
cui si stanno sviluppando alcuni dei fenomeni più
interessanti, complessi e anche inquietanti di questi
ultimi anni. Il cambiamento – Change – riguarda in

particolare i fenomeni di concentrazione urbana. La
possibilità – Chance – è impersonata dai protagonisti
della scena dell’architettura in Africa dal dopoguerra,
dal modernismo tropicale, a oggi. Sono gli interpreti
di una progettualità che riflette attorno a problemi
più generali, di assetto complessivo delle città e delle
modalità di intervento.

EVENTI correlati alla mostra
Concerti “Afropolitan. Suoni urbani della
nuova Africa”. Sono giovani, sono internazionali
e cosmopoliti, sono musicisti, figli della diaspora
nera, la loro Africa è una eredità culturale, non storia
o geografia. La loro musica, rap, funk, electropop
risuona, sul palcoscenico del Teatro dell’Arte, in tre
diversi concerti. In coproduzione con il CRT.
5 dicembre – Pierre Kwenders
6 dicembre – Baloji
7 dicembre – Vaudou Game
12 dicembre
conferenza “Africa Contemporary Heritage”
con Farrokh Derakhshani,Joe Osae Addo, Ola Uduku,
Laszlo Mester de Parajd, Benno Albrecht e Alberto
Ferlenga
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TRIENNALE ARCHITETTURA 2014
Atelier Castello
11 progetti in mostra
7 novembre - 8 dicembre 2014
in collaborazione con il Comune di Milano

Claudio De Albertis, presidente della Triennale di Milano
ha il piacere di invitare all’inaugurazione di

La Triennale di Milano ha invitato 11 gruppi
di architettura a misurarsi con le soluzioni di
vivibilità nell’area di Piazza Castello a seguito della
pedonalizzazione e della costruzione dei padiglioni
di Expo Gate. Ne è nata una mostra con le proposte
di Studio Albori, Guidarini&Salvadeo, Morpurgo De
Curtis, Onsite Studio, Obr Open Building Research,
Matteo Fantoni Studio, Park Associati, Piuarch, Attilio
Stocchi, Urbana e Marco Zanuso.

#AtelierCastello
11 progetti in mostra
giovedì 6 novembre alle ore 19.00
Progetti di
Studio Albori, Guidarini&Salvadeo, Morpurgo De Curtis, Onsitestudio,
OBR Open Building Research, Matteo Fantoni Studio, Park Associati, Piuarch,
Attilio Stocchi, Urbana, Marco Zanuso
La mostra resterà aperta dal 7 novembre all’8 dicembre 2014
Triennale di Milano
Viale Alemagna 6
Triennale.org/ateliercastello

EVENTI correlati alla mostra
13 maggio
incontro “Progettare nuovi spazi pubblici: la
valorizzazione di Piazza Castello”
con Silvia Botti, Claudio De Albertis, Pierfrancesco
Maran, Riccardo Marini e Italo Rota
Workshop pubblici “#Atelier Castello” c/o Expo Gate
15 luglio – Piuarch
16 luglio – Onsite Studio
17 luglio – Matteo Fantoni Studio
21 luglio – Studio Albori
22 luglio – Attilio Stocchi
24 luglio – Park Associati
25 luglio – Urbana
28 luglio – Marco Zanuso
29 luglio – Guidarini & Salvadeo
30 luglio – Morpurgo de Curtis
31 luglio – OBR
27 settembre – conclusione e presentazione dei lavori
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TRIENNALE ARCHITETTURA 2014
Triennale Live
a cura di Paola Nicolin
Triennale Live è il titolo di un progetto di ricerca dedicato agli Archivi Storici della Triennale di Milano.
Interlocutori legati al mondo dell’arte e dell’architettura sono stati invitati a lavorare sulla collezione degli archivi
e a favorire nuovi possibili percorsi di lettura, processi di collaborazione, influenze, metodi, scambi.
Episodio #1 Anabasis articulata
Invernomuto

Episodio #2 Piazza De Carlo
gruppo A12

9-28 dicembre 2014

19 dicembre 2014 - 11 gennaio 2015

Giancarlo De Carlo. Schizzi inediti
18 dicembre 2014 - 11 gennaio 2015
a cura di Anna De Carlo e Giacomo Polin
Gli schizzi presentati nel decennale della scomparsa
di De Carlo, in gran parte inediti, nacquero per
una ricerca del tutto personale, come suggestioni,
idee, o semplici divertimenti. Una mostra piccola
ma “preziosa” che ha messo a fuoco la qualità
e l’originalità di questi piccoli disegni: un ricordo
sentimentale oltre che una mostra di architettura, un
piccolo omaggio all’immagine meno conosciuta e più
privata di Giancarlo De Carlo.

EVENTO
2 ottobre
lectio magistralis “Hidetoshi Ohno - Fiber City
Tokyo 2050” In partnership con il MAXXI di Roma.
Hidetoshi Ohno ha presentato in Triennale il progetto
Fibercity Tokyo 2050 che mira a un cambiamento
radicale dei paradigmi di pianificazione urbanistica e
progettazione architettonica.
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PROGETTO BRAND MILANO
Comitato Brand Milano
Da un seminario programmatico del luglio 2012, alla presenza del Sindaco di Milano Giuliano Pisapia, è nato
il Comitato Brand Milano composto da esponenti della società, delle professioni, delle università che agisce
in regime di volontariato civile e svolge un ruolo di progettazione e di regia del quadro di eventi che si stanno
svolgendo. Nel 2013 l’Assessorato di riferimento (Turismo, Commercio, Marketing e Attività produttive) ha
promosso una convenzione con Triennale di Milano per attuare un programma che si articola in una ricerca, una
mostra alla Triennale e una settimana di eventi culturali in città.
Mostra in Triennale
Identità Milano
8 aprile – 2 giugno 2014
a cura di Comitato Brand Milano. Direzione artistica e
progetto di allestimento Michele de Lucchi.
La mostra ha presentato i segni del patrimonio
simbolico di Milano, raccontando cosa rappresenta
la città oggi nell’immaginario collettivo attraverso
l’evoluzione dello stemma e dei simboli della città e
della comunità, i volti di milanesi rilevanti tra nativi
e adottivi, le vere icone dell’arte, i profili dei palazzi
storici e moderni, i luoghi topici.
14 temi identitari sono rappresentati da noti
illustratori: Emiliano Ponzi, Guido Scarabottolo,
Julia Binfield, Michele Tranquillini, Beppe Giacobbe,
Olimpia Zagnoli.
EVENTI IN CITTÀ
Torri Sceniche
26 maggio – 1 giugno 2014
a cura di Fondazione Milano – Teatro Scuola Paolo
Grassi con la direzione di Massimo Navone, in
collaborazione con Milano Civica Scuola di Musica,
Milano Lingue e Milano Scuola di Cinema e
Televisione.
Le sette piazze della città che hanno ospitato le
torri sceniche progettate da Michele De Lucchi sono
diventate isole di spettacolo per la messa in scena di
performance originali che hanno raccolto racconti,
dialoghi, musica e azioni coreografiche che, a partire
dalla tradizione, hanno raccontato pagine interessanti
del cambiamento della città.
Le performance si sono svolte nei sette luoghi
della città che ospitano le torri sceniche
progettate dall’architetto Michele De Lucchi come
prolungamento della mostra Identità Milano: Arco
della Pace, Via Ampère, Piazza Duca D’Aosta, Piazza
Gae Aulenti, Piazza San Fedele, Piazzale Teatro
Arcimboldi e Parco Solari.

EVENTI IN TRIENNALE correlati alla mostra
26 novembre 2014
“Seminario formativo - con un approccio
metodologico su Brand Milano” a cura di Stefano
Rolando
17 dicembre 2014
presentazione volume “Citytelling – Raccontare
identità urbane. Il caso di Milano” di Stefano
Rolando
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XX I Triennale
International
Exhibition 2016
2 April —
12 September
21st Century.
Design
After Design
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Unica manifestazione e istituzione culturale al mondo riconosciuta in via permanente dal BIE fin dai suoi esordi
negli anni venti a Monza, la Triennale di Milano organizza ogni tre anni l’Esposizione Internazionale.
La 21a edizione si terrà nel 2016 e avrà come titolo 21st Century. Design After Design.
Si svolgerà in modo inedito aprendo non solo i suoi spazi e quelli del Parco Sempione, (dove la Triennale ha
lasciato segni importanti come la Torre del Parco, il Teatro Continuo di Burri, l’attuale Bar Bianco, la Biblioteca, i
Bagni Misteriosi), ma sarà diffusa in tutta la città: dalla Fabbrica del Vapore all’Hangar Bicocca, dai Campus del
Politecnico a quello della Iulm, dal Museo delle Culture all’Ansaldo, alla Villa Reale di Monza.
Il comitato scientifico della XX1T è composto da:
Claudio De Albertis, Presidente della Triennale di Milano; Vicente Gonzalez Loscertales, Segretario Generale
del Bureau International des Expositions; Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Presidente della Fondazione Museo del
Design; Silvana Annicchiarico, Direttore di Triennale Design Museum; Andrea Cancellato, Direttore Generale
della Triennale di Milano; Andrea Branzi, Giorgio Camuffo, Luisa Collina, Kenya Hara, Stefano Micelli,
Pierluigi Nicolin, Richard Sennett, Cino Zucchi.

2016: 21st Triennale International
Exhibition
XXI Century. Design After Design
12 – 27 aprile 2014
Una installazione curata dallo Studio Camuffo ha
presentato al pubblico della Design Week il nuovo
logo, il concept e il comitato scientifico della
21a Esposizione Internazionale.
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Presentazione della XXI Esposizione Internazionale
2016 - XXI Century. Design After Design
7 e 15 novembre 2014
Con due incontri uno riservato e l’altro pubblico la Triennale di Milano ha annunciato la 21a Esposizione
Internazionale del 2016 con:
Mario Abis
Alberto Alessi
Giulia Amato
Silvana Annicchiarico
Gianluca Armento
Sandrina Bandera
Piero Bassetti
Marco Belpoliti
Renato Besana
Gilda Bojardi
Alberto Bonisoli
Gisella Borioli
Maurizio Bortolotti
Andrea Branzi
Ennio Brion
Antonio Calabrò
Giorgio Camuffo
Gianni Canova
Stefano Casciani

Alberto Cavalli
Piergiovanni Ceregioli
Palmina Clemente
Luisa Collina
Luigi Corbani
Natalina Costa
Sergio Crippa
Claudio De Albertis
Carlotta De Bevilacqua
Ada Lucia De Cesaris
Vincenzo De Luca
Giovanni De Ponti
Filippo Del Corno
Arturo Dell'Acqua Bellavitis
Gillo Dorfles
Sergio Escobar
Luisa Finocchi
Eleonora Fiorani
Alessandra Franzone

Antonello Fusetti
Luciano Galimberti
Fiorenzo Galli
Vittorio Gregotti
Kenya Hara
Peter Hefti
Franco Laera
Lorenzo Lamperti
Stefania Lazzaroni
Vicente Gonzalez Loscertales
Claudio Luti
Aurelio Magistà
Maria Grazia Mattei
Renato Mattioni
Stefano Micelli
Francesco Micheli
Luca Molinari
Cristina Morozzi
Piero Amos Nannini

Paola Nicolin
Pierluigi Nicolin
Giuliano Noci
Rossana Orlandi
Vanni Pasca
Barbara Pino
Andrea Prandi
Giovanni Puglisi
Maurizio Riva
Rodrigo Rodriguez
Federica Sala
Anrée Ruth Shammah
Emanuele Soldini
Adriana Spazzoli
Carlo Tognoli
Gianluca Vago
Carlo Edoardo Valli
Massimo Zanatta
Cino Zucchi

Foto: V. G. Loscertales, C. De Albertis, A. Dell’Acqua Bellavitis, S. Annicchiarico, A. Branzi, L. Collina, P. Nicolin, C. Zucchi, K. Hara, S. Micelli
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LA TRIENNALE ALL’ESTERO
Shanghai
Italia: la verità dei materiali
30 aprile 2013 – 30 aprile 2015
Shanghai Italian Center
In collaborazione con Shanghai Expo Group
cura e progetto di allestimento di Pierluigi Cerri e
Alessandro Colombo

ATTIVITÀ, EVENTI, INCONTRI
11 marzo
convegno “Modi di vedere - Forme di
divulgazione artistica in televisione”
La giornata di studi, organizzata dalle Università
IULM e Cattolica di Milano e curata da Aldo Grasso
e Vincenzo Trione, ha indagato l’idea di arte che la
tv italiana ha, nel tempo, filtrato per il suo pubblico;
come la televisione ha influito sulla figura e sul
ruolo dello storico dell’arte e dell’artista, spesso
trasformandoli in icone popolari.
con Mario Abis, Tommaso Casini, Martina Corgnati,
Serena Danna, Massimiliano Panarari, PIF e Massimo
Scaglioni
26 marzo
convegno “Inside the white cube - Seminario su
Brian O’Doherty”
Johan & Levi editore in collaborazione con Triennale
di Milano e NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di
Milano
a cura di Luca Cerizza e Eva Fabbris
Dedicato a Brian O’Doherty, ai vari aspetti della sua
produzione, alle ripercussioni e le eco (in particolare
nel contesto italiano) delle sue teorie sulla natura
dello spazio espositivo.
con Celine Condorelli, Patricia Falguières, David
Lamelas, Paola Nicolin, Marco Scotini
8 maggio
evento “Uscire dalla crisi maturando come uomini”
Il Cardinale Angelo Scola incontra e ascolta il mondo
della cultura alla Triennale di Milano con le Università,
il Design, la Moda, l’Arte, l’Architettura per capire quali
sono le domande che emergono e come la cultura può
aiutare a uscire dalla crisi da uomini migliori.
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24 maggio
convegno “La critica oggi”
in collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca
Il convegno è l’occasione di un confronto concreto
sul ruolo della critica nei vari ambiti culturali: arte,
architettura, letteratura, media, design, cinema,
musica, teatro, moda e fotografia.
con Paolo Portoghesi, Claudio De Albertis, Francesco
Moschini, Vittorio Gregotti, Maurizio Coccia, Roberta
Valtorta, Vincenzo Trione, Angela Vettese, Alberto
Abruzzese, Maria Grazia Mattei, Massimo Ilardi,
Marco Alfieri, Valerio Paolo Mosco, Marco Brizzi e
Maurizio Bortolotti

28 maggio
incontro con l’artista Flavio Favelli
a cura della Galleria Francesca Minini
con Flavio Favelli, Antonio Grulli ed Emanuele Trevi
1 luglio
presentazione del volume “Fairland: Explorations,
Insights and Outlooks on Art Fair Future” di
Francesco Garutti
Esaminando la fiera come il luogo in cui sin dalla sua
origine è problematizzato il rapporto conflittuale e
complesso tra arte e commercio, potere sociale e
denaro e studiando il formato della fiera come un
pezzo solido del sistema dell’arte, con la trama delle
sue relazioni e gerarchie, Fairland si presenta come un
assemblaggio eterogeneo di riflessioni critiche, storie,
racconti e piccole utopie.
con Stefano Baia Curioni, Vincenzo de Bellis e
Francesco Garutti

27 novembre
presentazione aggiornamento mappa “A volo
d’uccello” a cura di Giovanni Dradi
17 dicembre
proiezione documentario “Daniel Buren al Giardino
della Scultura di Catanzaro”
Un ritratto di uno dei grandi maestri dell'arte
contemporanea. Il documentario lo mostra in
Calabria, durante l'inaugurazione di un suo lavoro
nel Parco Internazionale della scultura di Catanzaro:
un museo a cielo aperto unico al mondo, con lavori
tra gli altri di Tony Cragg, Jan Fabre, Antony Gormley,
Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto.

23 ottobre
RUN4T – Terza edizione
È tornata la RUN4T, corsa (9 KM) non competitiva
organizzata dalla Triennale di Milano, a celebrare
ulteriormente la relazione tra l’istituzione, il Giardino
e il Parco Sempione che quotidianamente accoglie fin
dalle ore dell’alba runners di tutta la città.

ATTIVITÀ DIVERSE
Con Associazione Progetto Civis Onlus
SmartCivis
29 aprile - 4 maggio 2014

Con Bookstore Skira Triennale
9 gennaio
conferenza stampa di presentazione del volume Skira
“Istantanee permanenti. Cavallino-Treporti, il
paesaggio”

8 maggio
incontro “Sostenibilità ed energia: le chiavi del
futuro – Progetti protocolli e certificazioni”
con Norbert Lantschner, Roberto Mancin e Rubner Haus

6 marzo
incontro “Green Design Architecture 2014 - Green
Utopia: la città vegetale del Fuorisalone”
con Giuseppe Rosa, Maurizio Corrado, Cesare Castelli,
Mauricio Cardenas, Andrea Facchi, Giusi Ferone, Monica
Botta, Luca Rogora, Riccardo Rigolli e Roberto Maci

11 giugno
presentazione volume “I would never choose the
vase if you did not see the flowers before”
di Alessandro Roma
con Nicola Ratti

7 maggio
presentazione volume “Le Corbusier e Olivetti La Usine Verte per il centro di calcolo elettronico”
con Francesco De Agostini, Enrico Morteo, Alberto Saibene

26 giugno
presentazione volume “Beyond the Chef - Grandi
cuochi lontano dai fornelli” di Gianni Rizzotti
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ATTIVITÀ DIVERSE
19 settembre
presentazione volume “La metropoli primitiva”
di Andrea Branzi con un testo di Guido Molinari e
Francesca Balena Arista
16 ottobre
presentazione del volume “Anna Gili's Soul Design.
Animalove” di Anna Gili
con Jean Blanchaert, Massimo Giacon e Patrizia
Scarzella
28 ottobre
presentazione del volume “Braccialini. Le borse
della meraviglia” a cura di Fabiana Giacomotti

6 novembre
presentazione volume “Sud Milano. Storia e
prospettive di un territorio" a cura di Francesca
Floridia
con Daniele Vitale, Marco Dezzi Bardeschi, Carlo Capponi,
Alessandro Russo, Andrea Checchi e Franco De Angelis
11 novembre
presentazione volume “Biogenie. Protagonisti del
design”
a cura di Giulio Ceppi, Editore ListLab
20 novembre
presentazione volume “Ogni generazione è ponte”
di Edoardo Romagnoli
con Edoardo Romagnoli, Gianemilio Mazzoleni e
Raimondo Santucci

Con CNA Professioni e AFIP Associazione Fotografi Italiani Professionisti
in collaborazione con MAXXI Museo Nazionale della Arti del XXI secolo
Lectio Magistralis di fotografia e dintorni
Terzo ciclo

Quarto ciclo

22 maggio
Letizia Battaglia - Se la guerra è civile
con Letizia Battaglia e Gad Lerner

6 novembre
Il reportage – Tra storia e racconto
con Mauro Galligani e Gianni Mura

5 giugno
Cristina Lucchini – Fotografia di moda e identità
di brand
con Cristina Lucchini e Giovanni Gastel

20 novembre
Occhiomagico
con Giancarlo Maiocchi e Giovanna Calvenzi

19 giugno
Marco Glaviano – La bellezza salverà il mondo
con Alessia Glaviano e Giovanni Gastel
28 giugno
Giovanni Gastel – Blog e Fotografia
con Settimio Benedusi, Efrem Raimondi, Toni
Thorimbert e Renata Ferri

4 dicembre
In Black and White: The Photoreportage
con Francesco Cito, Ferdinando Scianna e Carlo Verdelli

3 luglio
Guido Harari - Il ritratto come incontro
con Gino Castaldo e Franz di Cioccio

11 dicembre
A little bit of nothing
con Giuseppe Pino e Roberto Mutti

17 luglio
Donata Pizzi - Città metafisiche. Dove vanno
tutte queste fotografie?
con Michela Moro, Donata Pizzi e Roberto Mutti

18 dicembre
Libis, Artigiano della Luce - Sergio Libis
con Sergio Libis e Alberto Bianda

18 ottobre
presentazione del volume “Ho fotografato per
capire” di Lisetta Carmi
con Giovanna Chiti, Mario Peliti e Toni Thorimbert
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27 novembre
Viaggio psicanalitico attraverso la collezione
d’arte
con Ettore Molinario, Valerio Tazzetti, Giorgio
Gherarducci

Con Editoriale Lotus

Con Material ConneXion Italia

23 maggio
presentazione volume “Lotus 153 - Commons.
I beni comuni”
con Claudio De Albertis, Pierluigi Nicolin, Ugo Mattei,
Paolo Mazzoleni, Giovanni Chiaramonte, Franco
Zagari e Tullio Pericoli

Un designer per le imprese 2013
10 dicembre 2013 – 2 febbraio 2014
in collaborazione con Material ConneXion Italia, le
Camere di Commercio di Milano, Como, Monza
Brianza e la Provincia di Milano

21 ottobre
presentazione volume “Lotus 154 - Legacy”
con Claudio De Albertis, Pierluigi Nicolin, Germano
Celant, Alessandro Scandurra, Mario Lupano e
Michele Nastasi

Con FAI
22 - 23 marzo
XXII Giornate FAI di Primavera
Le Giornate FAI di Primavera sono due giorni dedicati
all’arte e alla cultura, in cui vengono aperti al pubblico,
in tutta Italia, palazzi, musei, residenze, parchi e siti
solitamente chiusi ai visitatori. Spazi sconosciuti e
chicche segrete.
Quest’anno ricorre la ventiduesima edizione ed
è dedicata all’imperatore Augusto. Sono state
organizzate 750 aperture in tutte le regioni d’Italia,
120 dedicate all’imperatore romano. Verranno anche
aperti 42 Beni con speciali visite guidate in diverse
lingue a cura di volontari di origine straniera. Tra questi
Beni, domenica 23 marzo la Triennale con visite in
arabo, bengalese, cinese, francese, inglese, persiano,
portoghese, romeno, russo, ucraino, cingalese,
spagnolo e italiano.

Sonja Quarone. Cuore d’Oriente
19 giugno - 30 luglio 2014
a cura di Fortunato D’Amico
Laura Zeni. Coltivare la mente
5 settembre - 4 ottobre 2014
a cura di Fortunato D’Amico
EVENTI
11 settembre - L’approccio bio nella cura del
verde urbano
18 settembre - L’Energia vitale: quale relazione
tra le piante e la città?
25 settembre - Come potenziare l’energia e la
difesa delle piante
Cross Pollination
17 - 30 ottobre 2014

Con ILLYCAFFÉ
11 giugno - 20 luglio
Feeding the mind. Dalle origini al futuro in
armonia con il pianeta
EVENTI
18 giugno – presentazione volume ”Illywords”
3 settembre – 30 ottobre 2014
Christopher Knowles. Black White and Red all
over
EVENTI
dall’8 al 26 ottobre – performance Coreografia
Marianna Kavallieratos
Performer Lara Guidetti e Betti Rollo (in
alternanza). Testi registrati Christopher Knowles

7 - 19 ottobre 2014
The Watermill Center Illy Art Collection e le
nuove macchine da caffé Illy

ATTIVITÀ DIVERSE
Con Urbanpromo
11 – 14 novembre 2014
“Convegno Urbanpromo – XI Edizione”
Urbanpromo è l’evento culturale di riferimento sul grande tema della rigenerazione urbana, intesa come
processo di strategie, politiche, azioni, finalizzate alla realizzazione di uno sviluppo urbano sostenibile.
11 novembre
- L’expo 2015: presentazione architetture per expo 2015
- Urbanistica informale: la progettazione smart dei territori
e delle città
- Energie e sostenibilità: sustainable energy action plan
- Expo. un’occasione di rigenerazione urbana - eu 2030:
ten-t core network
- Il mercato immobiliare a Milano - la riforma degli estimi
catastali
- La città accessibile: come rendere le attrezzature e gli spazi
pubblici più accessibili e fruibili (da tutti i cittadini)
12 novembre
- La filiera del social housing: gli attori, i progetti
- Europa 2020 e sviluppo place based. Sviluppo del territorio
e beni comuni
- Led it be: più efficiente, più ecologica, più economica. La
rivoluzione led nell’illuminazione pubblica
- La città che cresce sull’alta velocità. Masterplan e progetti
a Milano, Torino e Firenze. Il cantiere di Bnp Paribas a
Roma
- Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
- Social housing - il sistema integrato dei fondi
- Linee guida per la progettazione degli interventi di social
housing

13 novembre
- Città metropolitana: politiche e pianificazione
- Perequazione, compensazione e premialità
- Abitare la campagna. Nuovi luoghi e nuovi modi
- Europa 2020 e sviluppo place based. I territori-snodo per
la costruzione dell’agenda urbana
- Italia viva. Per una carta del rinnovo urbano
- Progettare cibo nelle fattorie urbane del futuro, una nuova
dimensione della città
14 novembre
- Le trasformazioni urbane e il nodo delle bonifiche
- Progetti innovativi per la rigenerazione urbana. Esperienze
di rivitalizzazione e orientamenti verso Europa 2020
- La valutazione in ambito universitario
- Ripensare al futuro della città
- Rivista Urbanistica
- Urbanistica: continuità e innovazione. La nuova serie della
rivista
- Premio Urbanistica
- Urban-promogiovani: workshop e premiazione
- Programmare, progettare e gestire l’abitare
contemporaneo
- L’abitare del futuro

FESTIVAL
La Triennale di Milano, nel 2014, ha ospitato 6 festival con focus e tematiche molto diverse.
Consolidando la partnership con numerose organizzazioni culturali, La Triennale ha potuto offrire al suo
pubblico un’offerta culturale variegata. Ha ospitato due festival dedicati al cinema e alle arti performative, ha
visto la realizzazione dell’iniziativa “Studio in Triennale”, ospitato la musica del festival MITO e accolto l’evento il
tempo delle Donne organizzato dal Corriere della Sera

Con Uovo Performing Arts Festival
“Festival Uovo Performing Arts Festival- XII
Edizione”
19 – 23 marzo
20 artisti da 9 paesi presenti a Milano per la dodicesima
edizione di Uovo, il festival più indisciplinato dedicato
alle performing arts: un’edizione che ha indagato il
rapporto tra lo spettatore e le pratiche della danza e della
performance, tra il linguaggio del corpo e l’immagine.
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FESTIVAL
In Palazzo

In Teatro dell’Arte

19 marzo
- “Natürliche Dauern, per piano solo” Karlheinz
Stockhausen / Carlo Boccadoro

19 marzo
Performance as Sculpture – “Wantee” Laure Prouvost

23 marzo
- “Museum Highlights: A Gallery Talk” Andrea Fraser
- “Lecture on Lecture with Actress” Barvara Visser
- “Ooze” Adam Chodzko

20 marzo
“Shirtology” Jérome Bel
“Gut Gift”Francesca Foscarini / Yasmeen Godder
“Reykjavik” La Veronal
21 marzo
“(senza titolo) (2000)” Tino Sehgal
22 marzo
“Untitled_I will be there when you die” Alessandro Sciarroni
23 marzo
“Sad Sam Lucky” Matija Ferlin

Con Milano FilmFestival
“Milano FilmFestival 19 Edizione“
4 – 14 settembre
La Triennale di Milano consolida la collaborazione
con Milano Film Festival giunto alla sua 19° edizione.
Il Festival trova spazio nel Teatro dell’Arte che si
conferma uno dei poli del sistema culturale del
Parco Sempione con il Castello Sforzesco e il Teatro
Strehler. Il programma si articola in diverse sezioni: il
Concorso lungometraggi, aperto solo a opere prime
e seconde di registi provenienti da ogni parte del
mondo, e il tradizionale Concorso cortometraggi,
riservato a registi under 40; focus e rassegne fuori
concorso; The Outsiders, che affianca le sezioni
competitive del festival, integrando i percorsi del
Concorso o raccogliendo frutti emersi a margine
del lavoro di selezione; la decima edizione della
rassegna Colpe di Stato, che si sofferma sulla realtà
complessa del sistema di potere nel mondo, sempre
attenta alla sperimentazione del linguaggio e alla
documentazione del reale; il Focus Animazione con
la tradizionale maratona di corti al Parco Sempione;
Vernixage, che per il quarto anno consecutivo prova
a indagare le aree interstiziali tra il sistema dell'arte
contemporanea e quello del cinema.

Con MITO
Festival MITO. “Invisibile”
Il Festival MITO ha confermato anche quest’anno la scommessa internazionale di due città che hanno una forte
propensione ad adattarsi alla globalizzazione, rinnovandosi e alzando lo sguardo verso un futuro ricco di cultura,
come è nella natura e nella storia di Milano e di Torino.
14 settembre
-“La bambina dei fiammiferi”
ideato e diretto da Chiara Guidi con composizione ed
esecuzione musicale di Fabrizio Ottaviucci con Lucia
Trasforini

21 settembre
-“Se non ti abbraccio subito, muoio!” Collettivo 320Chili
di Elena Burani, Piergiorgio Milano, Fabio Nicolini, Roberto
Sblattero e Francesco Sgrò
in collaborazione con Flic scuola di circo di Torino
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Con Corriere della Sera
Il Tempo delle Donne
26 - 28 settembre 2014
Il Tempo delle Donne - Storie, idee, azioni per
partecipare al cambiamento è un progetto del
Corriere della Sera che ha scelto di costruire sulle
donne e con le donne una grande inchiesta, che
raccoglie e incrocia le voci di personalità pubbliche,
esperte, artiste, giornaliste e giornalisti, lettrici e
lettori.
Il progetto ha visto la partecipazione di:

Lynsey Addario
Evelyne Afaawua
Maria Luisa Agnese
Antonio Ambrosetti
Tommaso Arenare
Jaques Attali
Silvia Avallone
Emanuele Baj Rossi
Bianca Balti
Camilla Baresani
Enzo Berardesca
Giulia Bertalla Farnetti
Benedetta Berti
Gianni Biondillo
Sara Biondillo
Laura Biondillo
Luisa Bocchietto
Cini Boeri
Maria Cristina Bombelli
Cristiana Bosignore
Valeria Bottelli
Silvia Botti
Paolo Braghieri
Yonca Brunini
Chiara Burberi
Vanja Buzzini
Elisabetta Caldera
Giovanna Calvenzi
Alessandro Cannavò
Irene Cao
Cristiana Capotondi
Ilaria Capua
Rosanna Casale
Maria Cassi
Paola Cavallero
Aldo Cazzullo
Cristina Celestino
Federico Cella
Stefania Chiale
Sabina Ciuffini
Cristiana Collu
Martina Colombari
Barbara Cominelli
Antonella Commellato
Massimo Coppola
Alessandro Coppola
Paola Cortellesi
Lella Costa
Ivan Cotroneo
Geppi Cucciari
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Marta Cuscunà
Diamante d’Alessio
Ilaria D’Amico
Margherita d’Amico
Serena Danna
Marta Dassù
Elena David
Carlotta de Bevilacqua
Corinna De Cesare
Lucianna De Falco
Carlotta De Leo
Cristina De Stefano
Donatella De Vita
Massimiliano Della Maggesa
Luciana Delle Donne
Piera Detassis
Janine di Giovanni
Nuccio Diamante Ordine
Caroline Drucker
Esther Elisha
Giusi Fasano
Anna Pia Ferraretti
Gian Arturo Ferrari
Giusi Ferrè
Massimiliano Filoni
Giorgia Fiorio
Luciano Fontana
Angela Frenda
Domenico Fumagalli
Antonio Galdo
Filomena Gallo
Sara Gandolfi
Laura Gorna
Maria Luisa Gota
Luicia Grazi
Patrizia Grieco
Livia Grossi
Maurizia Iachino
Pulsatilla Ichino
Maurizia Ichino
Cristina Interliggi
Stella Jean
Gabriella Kuruvilla
Filippa Lagerback
Silvia Latis
Marcella Logli
Beatrice Lorenzin
Marta Luca
Giovanna Maina
Benedetta Majorana

Daniele Manca
Michela Mantovan
Barbara Mapelli
Annagaia Marchioro
Chiara Mariani
Beatrice Masini
Rosanna Massarenti
Viviana Mazza
Paolo Mereghetti
Cristina Milanesi
Bernardo Mingrone
Andrea Mirò
Daniela Monti
Sandra Mori
Candida Morvillo
Valentina Mosca
Giuliana Musso
Maria Giuseppina Muzzarelli
Michele Neri
Nicola Neri
Giusi Nicolini
Cristina Nunez
Nuvola Rosa
Rossella Orlandi
Patrick Pacheco
Massimiliano Pappalardo
Benedetta Parodi
Cristina Parodi
Valeria Parrella
Claudia Parzani
Antonio Pascale
Monica Pasetti
Catia Pellegrino
Francesco Perrini
Giovanna Pezzuoli
Paola Piacenza
Paola Pica
Gustavo Pietropolli Charmet
Roberta Pinotti
Angelo Pisani
Barbara Poggiali
Livia Pomodoro
Michela Proietti
Luisa Pronzato
Rita Querzè
Antonella Questa
Cecilia Radic
Alessia Rastelli
Camila Raznovich
Wintana Rezene

Elena Sofia Ricci
Odile Robotti
Eugenia Roccella
Luisa Rosti
Maria Silvia Sacchi
Annachiara Sacchi
Elisa Salamini
Franca Santi
Fabiana Sargentini
Igiaba Scego
Peter Schneider
Roberta Scorranese
Antonio Scurati
Kibra Sebhat
Giorgia Senesi
Marta Serafini
Beppe Severgnini
Antonio Siringo
Nicola Sorrentino
Cinzia Spanò
Jessica Spina
Barbara Stefanelli
Danilo Taino
Francesca Taroni
Elena Tebano
Marina Terragni
Lorenzo Todesco
Luisa Todini
Maria Sole Tognazzi
Vincenzo Trione
Elisabetta Tripodi
Laura Turuani
Cioma Ukwu
Andrea Vaccari
Ilaria Valente
Roberto Vecchioni
Silvia Vegetti Finzi
Maria Teresa Veneziani
Chiara Villa
Andrea Vitullo
Anna Zanardi
Riccarda Zezza

Con Bookcity

Le mappe del sapere
Visual data di arti, nuovi linguaggi,
diritti: l’infografica ridisegna le
conoscenze
14 novembre - 14 dicembre 2014
in collaborazione con il Corriere della Sera
Un viaggio interattivo attraverso le pagine che «la
Lettura», il supplemento culturale del «Corriere della
Sera», ha dedicato a visualizzazioni e infografiche.
Serie potenzialmente infinite di correlazioni numeriche
sono diventate protagoniste di un nuovo modo di
fare informazione, che coinvolge in maniera diretta
il lettore, i suoi interessi, le sue competenze, la sua

fantasia. Le risorse del graphic design più avanzato
hanno incontrato le esigenze di un giornalismo che
accetta la sfida della complessità e ne sperimenta le
declinazioni: si disegnano così le coordinate di una
nuova estetica del sapere, in cui l’iperrazionalità dei
codici di scrittura viaggia di pari passo con una nuova
idea di creatività.

EVENTI correlati alla mostra
Book City Milano 2014
Incontri con gli autori, spettacoli, reading, laboratori, mostre. Un’occasione per vivere Milano attraverso i libri e
le parole degli scrittori. Manifestazione promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano.
14 novembre
- Incontro “Data journalism: tra informazione e
creatività” con Andrea Cancellato, Alberto Cairo,
Paolo Ciuccarelli, Daniela Piscitelli, Antonio Troiano
- Incontro e diretta radiofonica Radio2 “Caterpillar
a Bookcity 2014” conducono Massimo Cirri, Sara
Zambotti
15 novembre
- Incontro e diretta radiofonica Radio 3 “Piazza Verdi
a Bookcity 2014” con Giulio Giorello, Marc Augé,
Arturo Pérez-Reverte, Massimiliano Rolff e al pianista
Fabio Giachino.
Incontri:
- “Accademia virtuale, formazione reale”
con Susanna Conte, Andrea Boscaro, Paolo Bulletti
- “Le mappe del sapere. Visual data di arti,
nuovi linguaggi, diritti. L’ infografica ridisegnale
conoscenze”. A cura di Gianluigi Coline, Antonio
Troiano
- “Metaforeurbane: le città online” con Andrea
Cantini, Silvia Obrellini, Alessandra Coppa, Simone
Riccardi
- “Scoprire a piedi milano - metropolitana”con
Sebastiano Brandolini, Marta Bertani, Ada Lucia De
Cesaris
- “Tutta la vita in uno spot.” Con Roberto Parisi,
Marina Cappa, Luca Lucini, Anna Migliozzi, Clelia
Pallotta, Vincenzo Jacomuzzi, Angelo Pisani

- “Guerriglia urbane. Nel mondo segreto dei
graffitari illegali”. Con Arturo Perèz Reverte.
- “Archivia – l’architettura sulla scrivania”. Con
Maria Vittoria Capitanucci
- “Gli architetti-registi” con Marco Biraghi, Andrea
Branzi, Vincenzo Trione, Alessandro Cannavò
16 novembre
Incontri:
- “Natura e design. L’esperienza giapponese
conquista l’Occidente.” Con Rossella Menegazzo,
Stefania Piotti, Paolo Inghilterri, Matteo Vercelloni
- “Design(er) ai fornelli, ricette per divertirsi
con il cibo”
- “Le autoproduzioni di design: il fenomeno dei
Makers” con Cristina Tajani, Cesare Castelli, Maurizio
Corrado, Alessandro Guerriero, Maria Cristina Hamei,
Claudia Mendini e Alberto Bassi
- “Riservato a chi non sopporta la pubblicità”
con Giuseppe Mazza e Riccardo Staglianò
- “Anniversary Issue 60 Years Interni. Il progetto
italiano attraverso i 60 anni d’Interni” con Gilda
Bojardi, Andrea Branzi, Beppe Finessi, Cristina Morozzi,
Enrico Morteo, Marco Romanelli, Vanni Pasca
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Con Studio
STUDIO in Triennale
21 - 23 novembre 2014
Dopo il successo delle prime due edizioni torna Studio in Triennale - Cultura, media, innovazione. Tre giorni di
incontri e intrattenimento, in cui esplodere dal vivo - attraverso un palinsesto di panel di diverse aree tematiche
- ragionamenti e istantanee attorno al panorama contemporaneo. Questa terza edizione si concentra sul tema
largo dell’innovazione e del suo impatto sulla società in cui viviamo.
21 novembre

23 novembre

Sport

Media & Tech

- “Il futuro del calcio nel paese del calcio”
con Andrea Agnelli, Simon Kuper e Giuseppe De Bellis

- “Blendle, l’iTunes dei giornali. Il futuro dei media? Un
problema enorme, ma questa volta parliamo di soluzioni”
con Thomas Smolders

Intrattenimento
- “Il racconto della realtà. Al cinema, in tv, nei libri: perché ci
piacciono così tanto le storie vere”
con Aldo Grasso, Lorenzo Mieli, Cristiano De Majo,
Francesco Anzelmo e Niccolò Contessa
22 novembre
Brand & Cultura
- “La moda è una cosa seria. L’altro lato del lusso:
dall’accademia, all’industria dalla tecnica alla critica
passando per il rapporto tra moda e potere”
con Anja Aronowsky Cronberg

- “Innovare il giornalismo. Nuovi modelli per
un’informazione digitale”
con Luca Sofri, Daniele Bellasio, Thomas Smolders e
Beniamino Pagliaro
- “Superhuman. Come mettere la tecnologia a servizio delle
persone e non viceversa”
con Louisa Heinrich
- “La seconda era delle macchine. Le aziende, la scuola,
il lavoro e le città ai tempi dei Big Data e dell’innovazione
tecnologica”
con Gianni Riotta, Luigi Migliaccio, Anna Ascani e Louisa
Heinrich
Intrattenimento e conclusioni

- “L’arte di oggi e le città di domani. Milano, la Fondazione
Trussardi e nuovi modelli per la diffusione della cultura”
con Beatrice Trussardi e Alessandra Galloni
Società
- “Che barba l’Europa, ma provateci voi..Oltre l’Europa dei
burocrati e dei tecnocrati: cosa c’è di nuovo nel vecchio
continente”
con Giuliano da Empoli, Simon Kuper e Christian Rocca
- “La politica di tutti. Ragionamenti attorno al nuovo Partito
Democratico e al disegno politico di Matteo Renzi”
con Claudio Cerasa, Andrea Romano, Anna Ascani,
Francesco Cundari e Federico Sarica

52

- “C’era una volta la classe creativa. Che fine hanno fatto,
ai tempi di Internet, i mestieri che molti sognavano di fare
da piccoli?”

INIZIATIVE OSPITATE DALLA TRIENNALE DI MILANO
MOSTRE
Momenti #DaRivivere con Google+
17 dicembre 2013 – 12 gennaio 2014
a cura di Dario Cavaletti e Francesco Pagliariccio

TIM4Expo
21-23 febbraio
mostra “L'Ordine ed il Caos Dentro (Dentro il
Caos e l'Ordine)”
8-31 luglio
“MAGNUM Expodatacenter”
16-17 luglio
convention “VAR/sa”
8-31 luglio
mostra “The Cloud Shelter”
25 luglio
conferenza stampa “AD”
16 settembre
conferenza stampa “Sicurezza Fiera Milano”
17-18 settembre
incontro tecnico “Delegazione UEA” e
“Delegazione Brasile”
24 settembre
Eurostand per allestimenti Tim4Expo/Cisco
26-28 settembre
evento “Il tempo delle donne”
30 settembre
conferenza stampa “WWF - Leaving Planet report”
14 ottobre
workshop “NWS”

17 ottobre
Eutelsat
18 ottobre
workshop “Young Women Expo”
20 ottobre
incontro sindacati “Smart4Expo”
23 ottobre
“Live on 4G – Speciale droni”
29 ottobre
open day Telecom UK/ Telecom Italia
6 novembre
Carlsberg. Expo Masi
12 novembre
Fondazione Feltrinelli
20 novembre
workshop osservatorio “Branded Entertainment”
22 novembre
evento “Instagram”
26 novembre
conferenza stampa “Trade HOMi”
29 novembre
assemblea nazionale “Vikimedia”
1 dicembre
“YWN” Fondazione Mafai
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3 dicembre
Ultrame + Silver
4-6 dicembre
“EITICTLAB” Fondazione POLIMI
10 dicembre
conferenza stampa “TCI”

12-21 dicembre
mostra “UNTITLED 199 – itinerari di moda”
a cura di Andrea Varani
13-21 dicembre
mostra fotografica “Varani”
15 dicembre
“Instameet Hush”

11 dicembre
Camera di Commercio Israel

Triennale
Design Week 2014
8 – 13 aprile 2014
CITIZEN
LIGHT is TIME
Mainostoimisto Valo Oy
EcoDesgin Exhibition
RCS MediaGroup
The Art of Livng
JTI- Japan Tobacco International
JTI Clean City Lab
Barrel 12
Barrel Recycle Collection
PINWU Design Studio
[róng] – Silk. Handmade in Hangzhou
Kanijan
Kanijan Creation
Belgium is Design
REFLECTIONS – As a Glimpse in the Mirror
Blackboy
Sculture di luce
The Nest Award Organizing Commitee
China International Space Invironment Art
Design Competition
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Renault
Nuova Reanult Clio Costume National – The New
Style of Seduction
Luce di Carrara
Abitare oggi: il marmo disegna il paesaggio
domestico
Hong Kong Design Centre
Hong Kong: Costant Change
Korea Craft & Desgin Foundation
Costancy & Change in Korean Traditional Craft
2014

Chi Wing Lo
Timeless Domain

Aisin
Imagine New Days – ne.mu.ri by Setsu &
Shinobu Ito

TVS e Bottega Pierluigi Ghianda
FATTI AD HOC. Cooking tools

Safilo
80 Years of Innovation: Safilo by Marc Newson

INIZIATIVE OSPITATE DALLA TRIENNALE DI MILANO
Regione Puglia
hAbitapulia. Futuro e innovazione del FARE IN
PUGLIA. II edizione
Bottega Concitelli
PedalandoForte
Material ConneXion Italia
Materials Village – Idee, progetti, tecnologie
Illycaffè
Caffè sospeso
Joe Velluto + NorthEastCustom
JVLT 014 Motorbike
Boffi
Outdoor/Indoor

EVENTI:
8 – 13 aprile
Web TV Streaming Live: TIM4EXPO - LIVE ON 4G
TIM Diretta Live dalla Triennale di Milano
8 – 13 aprile
Lensvelt Contract
Proiezione del documentario “Maarten Van
Severen. Works.”
8 e 9 aprile
Paper Sculptures
11 aprile
presentazione del Libro di Andrea Branzi: “Una
generazione esagerata. Dai radical italiani alla
crisi globalizzata”
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The sea is my land.
Artisti dal Mediterraneo
17 giugno - 24 agosto 2014
a cura di Francesco Bonami ed Emanuela Mazzonis
presentata da BNL Gruppo BNP Paribas
Una mostra fotografica che indagava l’area del
Mediterraneo, intesa non solo dal punto di vista
geografico, ma come bacino culturale che riunisce
civiltà tra loro molto diverse. L'esposizione ha riunito
140 lavori di 23 artisti, provenienti dai Paesi bagnati
dal Mar Mediterraneo e che raccontavano l’incessante
metamorfosi di questo territorio di dialogo culturale
dove l’arte, con il suo linguaggio super partes,
riesce ad oltrepassare le barriere sociali, il pluralismo
religioso, e le diaspore etniche a favore di una
comunicazione pacifica tra le parti coinvolte.
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INIZIATIVE OSPITATE DALLA TRIENNALE DI MILANO
Chiara Capellini.
Waste Collection #1 #2 #3
3 – 13 luglio 2014
a cura di Chiara Capellini
Lo scarto, il consumo, lo spreco, la collezione, la
traccia. Chiara Capellini ha messo in mostra un
lungo processo di studio e un’ossessiva ricerca di
residui lasciati dall’uomo. Residui come frammenti
di un passaggio – casuale o volontario – o di
un’azione sviluppata con un fine preciso, quello
della produzione a catena per un consumo finale.
Il percorso è suddiviso in 3 livelli lavorativi, ognuno
concatenato all’altro: i drippings, le carte da forno e i
color testers.

ATTIVITÀ ED EVENTI OSPITATI A CARATTERE CULTURALE
22 gennaio
presentazione volume “Il Diritto dell'Arte - La
circolazione delle opere d’arte”
con Massimo Vitta Zelman, Gianfranco NegriClementi, Silvia Stabile, Fabio Achilli, Stefano Baia
Curioni, Giacomo Campora, Manlio Frigo, Guido
Guerzoni, Francesco Micheli e Stefano Pizzi
12 febbraio
incontro “Housing sociale e produzione di
abitabilità tra interessi pubblici e investimenti
privati”
con Francesco Minora, Cristina Bianchetti, Stefano
Moroni, Chiara Quinzii, Micol Bronzini, Giordana
Ferrim, Claudio Calvaresi, Giuliana Costa, Sergio
Urbani, Luciano Caffini e Alessandro Maggioni
20 febbraio
incontro “L'identità grafica del Padiglione Italia:
dal concept al design”
con lo studio Carmi e Ubertis e Mario Piazza
EXPO SYNERGY
27 febbraio
incontro “The Lab Living Architectural Beauty”
7 marzo
conferenza “People of Architecture”
con Nicola Sardano, Israel Alba Ramis, Elena Sacco e
Paolo Danelli

26 marzo
conferenza “People of Architecture”
con Pedro Campos Costa, Gianandrea Barreca, Giovanni
La Varra e Nicola Sardano
6 maggio
incontro “People of Architecture”
con Studio Luca Scacchetti e Od’A Officina, interventi di
Nicola Sardano, Luca Scacchetti e Giovanni Aurino
21 maggio
cerimonia di premiazione del concorso di design
“D.prize 2013”
con Nicola Sardano e Luca Scacchetti
30 ottobre
presentazione della terza edizione del premio per
l’architettura “A.prize 2014”

12 marzo
conferenza “Peter Eisenman”
nell’ambito del ciclo MI/ARCH | 8 lezioni pubbliche di
architettura urbana a cura di Stefano Boeri
13 marzo
presentazione volume “Luogo e identità nella
fotografia italiana contemporanea” a cura di
Roberta Valtorta
con saggi di Matteo Balduzzi, Antonello Frongia e
William Guerrieri
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ATTIVITÀ ED EVENTI OSPITATI A CARATTERE CULTURALE
29 marzo
performance “Italians Say it Better!”
performance e installazioni di Sabrina D'Alessandro
per Art Pod
29 marzo
convegno “Arredo urbano: un'identità per la città
- Tutto il visibile tra 0 e 5 metri”
promosso da ArcipelagoMilano
con Politecnico di Milano e la Fondazione dell'Ordine
degli Architetti di Milano
6 maggio
convegno Camera di Commercio e Assimpredil Ance
“Le nuove tendenze dell’abitare a Milano”
14 maggio
presentazione del volume “Il museo empatico” di
Giovanna Vitale
con Arturo dell'Acqua Bellavitis, Francesco Zurlo,
Daniela Piscitelli e Giovanna Vitale.
20 maggio
presentazione del volume “Verso un moderno
paesaggio tropicale” di Roberto Burle Marx
con Daniele Pisani, Barbara Boifava, Matteo
D'Ambros, Marco Biraghi e Alessandro Rocca
21 maggio
incontro di presentazione della XIV Mostra
Architettura internazionale Biennale di Venezia
“Innesti: Milano, laboratorio del moderno”
con Cino Zucchi, Ada Lucia De Cesaris, Fulvio Irace e
Michele Serra
21 maggio
presentazione volume “Brand 111”
con Elio Carmi e Gualtiero Marchesi
29 maggio
incontro “Lecture di Dan Graham”
con Andrea Zegna, Barbara Casavecchia e
Joseph Grima
29 maggio
incontro “Approccio globale, coinvolgimento
sensoriale, abilità integranti: i nuovi materiali
didattici”
a cura di Alma Edizioni
3 giugno
proiezione del film “Avanti Artigiani”
a cura di Manolo De Giorgi e Andrea Kerbaker
regia di Teresa Sala

11 giugno
presentazione volume “Città pensanti - Creatività,
mobilità, qualità urbana”
con Manuel Orazi, Federico Parolotto, Stefano Boeri,
Andrea Boschetti, Andrea Branzi, Pierfrancesco Maran
e gli autori Francesco Alberti, Pino Brugellis e Federico
Parolotto
18 giugno
incontro “Quale cultura per la città creativa?”
Lecture di Andy Pratt
con Filippo Del Corno, Marianna d'Ovidio, Gabi Scardi
e Alberto Vanolo
3 luglio
incontro “Il regolamento edilizio del Comune di
Milano”
a cura dell’Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della provincia di Milano
8 luglio
conferenza stampa “Il festival della Mente,
edizione 2014”
17 luglio
presentazione del volume “Design For 2014 - Il libro
che unisce designer e aziende”
con Enzo Carbone, Daniele Lupetti e Paolo Barichella
5 settembre
presentazione del volume “Ricostruire la moda
italiana – Il ruolo degli Stati Uniti nello sviluppo
del sistema industriale del Made in Italy”
di Nicola White
con Eleonora Fiorani, Barbara Martusciello, Lapo
Binazzi, Monia Baccarelli, Marco Rossini e Alessia
Paola Roberta Rinaldi
11 settembre
cena di gala “Together to go”
18 settembre
presentazione del volume “Temporiuso – Manuale
per il riuso temporaneo di spazi in abbandono,
in Italia” di Isabella Inti, Giulia Cantaluppi e Matteo
Persichino
Premio Riccardo Prina
23 - 28 settembre 2014
a cura Associazione Amici di Piero Chiara
EVENTI
23 settembre – cerimonia di premiazione e incontro
con Giorgio Falco e Francesco Zanot

10 ottobre
presentazione IX edizione del Master Itinerante in
Museografia, Architettura e Archeologia
con Pier Federico Caliari
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ATTIVITÀ ED EVENTI OSPITATI A CARATTERE CULTURALE
16 ottobre
evento “From sign to design. Parco Vittoria
Residenze e il nuovo Portello”
con Luca Molinari, Guido Canali ed Ennio Brion

26 novembre
presentazione del volume “Rossella Gilli – Il viaggio
di un granello di sabbia” a cura di Fortunato
D’Amico

22 ottobre
presentazione del volume “Il profumo della
letteratura”a cura di Daniela Ciani Forza e Simone
Francescato

29 novembre
presentazione del volume “Poesie scelte” di
Giuseppe Puma

29 ottobre
convegno “La forma della struttura – L'opera
di Aldo Favini e le attuali frontiere della
progettazione di ingegneria e architettura”
con Bernardo Favini e Giuseppe Baresi

SetteGreen Awards 2014
3-7 dicembre – mostra
a cura di RCS Media Group
EVENTI
2 dicembre - serata di premiazione

30 ottobre
convegno “Color Coloris, il colore rosso,
edizione 2014”

5 dicembre
presentazione volume “La nuova Guida del
Monferrato” a cura di Editrice Monferrato

4 novembre
convegno “Popai”

10 dicembre
presentazione volume “Humandog - Le nuove
coppie” di Silvia Amodio

6 novembre
convegno “Politiche e misure per il lavoro degli
architetti italiani” a cura del Consiglio Nazionale
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
e Cresme
7, 8 novembre
“Forum europeo per le politiche architettoniche”
a cura del Consiglio Nazionale degli architetti
pianificatori paesaggisti e conservatori e della
Formazione Abilitazioni Professionali
18 novembre
convegno “Italia Patria della bellezza”
a cura della Fondazione Cologni Mestieri d’Arte

11 dicembre
presentazione volume “Milano nello sport” di Gino
Cervi e Sergio Giuntini con Carlo Annese, Stefano
Guidarini e Andrea Zorzi
13 dicembre
asta benefica degli Amici del Museo di Fotografia
Contemporanea
16 dicembre
conversazione con Philippe Daverio “La nuova città
che sale” di Maria Cristina Carlini
con Gino Di Maggio, Camillo Fornasieri e l’artista

18 novembre
concorso “Riprenditi la città”
a cura di AIDI Luce
19 novembre
78° Convegno “Euroconstruct” e XXI Rapporto
Congiunturale Cresme “il mercato delle costruzioni
2015”
19 novembre
convegno “Are There Geographies? Pratica
artistica e ricerche geografiche”
a cura di Alessandro Castiglioni
con Nataša Bodrožic‘, Ivana Meštrov, Pier Paolo Coro,
Rita Canarezza Una Szeemann
20 novembre
presentazione del volume “Manuale del trail
running” di Fulvio Massa
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TEATRO DELL’ARTE
Il Teatro dell’Arte, rinnovato nei suoi spazi nel 2013, continua la sua attività con un’offerta culturale diversificata
confermandosi come teatro inclusivo rivolto a pubblici differenti e come punto di riferimento della vita culturale
milanese. Il Teatro dell’Arte si configura come luogo dell’incontro creativo tra le arti dal vivo, teatro, musica e
danza, e le arti applicate, architettura, design e moda. La programmazione teatrale è affidata al CRT Milano.

Con CRT Centro di Ricerca per il Teatro
Il colore dei gesti
Sinfonia Mediterraneo
dal 28 novembre 2013 al 19 gennaio 2014
produzione CRT Milano/Centro Ricerche Teatrali
in collaborazione con Triennale di Milano e Triennale
Design Museum
a cura di Studio Azzurro

Aurélia Thierrée
in Murmures des murs
dal 19 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014
produzione on tour CRT Milano
con Victoria Thierrée Chaplin
ideazione e regia Victoria Thierrée-Chaplin

Enzo Cosimi
Calore
16 – 19 gennaio 2014
regia, coreografia, scene e costumi Enzo Cosimi
Welcome to my world
23 – 26 gennaio
regia, coreografia e costumi Enzo Cosimi
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TEATRO DELL’ARTE - CRT Centro di Ricerca per il Teatro
Teatro Alkaest
Pranzo d’artista
dal 24 gennaio al 2 febbraio 2014
dal 1 al 9 marzo 2014
regia Giovanni Battista Storti

Kodò
One Earth Tour 2014 Legend
Dal 31 gennaio al 3 febbraio 2014
direttore artistico Tamasaburo Bando

LAB121
L’Insonne
Liberamente tratto da Ieri di Agota Kristof
11 – 23 febbraio 2014
produzione CRT Milano/Centro Ricerche Teatrali
regia Claudio Autelli

Animanera
Figli senza volto
11 – 23 febbraio 2014
regia Aldo Cassano con Natascia Curci
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TEATRO DELL’ARTE - CRT Centro di Ricerca per il Teatro
Paolo Rossi
Arlecchino&Arlecchino
4 – 9 marzo 2014
produzione CRT Milano/Centro Ricerche Teatrali
in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano
di Paolo Rossi
con Paolo Rossi, Ferruccio Soleri e la partecipazione di
Enrico Bonavera, Silvio Castiglioni, Claudia Contin e i
burattini di Daniele Cortesi

Leonard Eto
Blendrums Theatre #2
27 – 30 marzo 2014
produzione CRT Milano/Centro Ricerche Teatrali
di Leonard Eto

Il colore è una variabile dell’infinito
Storia di lambrette, rose e
matematica
dal 13 maggio al 8 giugno 2014
produzione CRT Milano/Centro Ricerche Teatrali,
in collaborazione con Triennale Design Museum
Varietà teatrale e musicale di Roberta Torre
con Paolo Rossi

Il ventre di Palermo
Sulle tracce di Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino
dal 23 maggio al 21 giugno 2014
Oratorio teatrale e videoinstallazione di Felice Cappa
con Franco Scaldati
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TEATRO DELL’ARTE - CRT Centro di Ricerca per il Teatro
Spettacolo Giovanni Sollima
100 violoncelli
23 maggio – 25 maggio 2014
Un progetto di Giovanni Sollima e Enrico Melozzi
Direttore Artistico e Musicale Giovanni Sollima
con il sostegno della Casa Musicale Sonzogno e
in collaborazione con RadioTre e i Violoncellisti del
Teatro alla Scala

La baracca in giardino
I burattini di Daniele Cortesi
dal 31 maggio al 6 luglio 2014
progetto e produzione CRT Milano/Centro Ricerche
Teatrali, in collaborazione con Triennale Design
Museum

Bob Wilson’s Life and Death
of Marina Abramovic
12 – 21 giugno 2014
un film di Giada Colagrande
presentato da Teatro Real Madrid
con Bob Wilson, Marina Abramovic, Willem Dafoe,
Antony Hegarty

Jonah Bokaer
Other Myths
27 – 29 giugno 2014
produzione CRT Milano/Centro Ricerche Teatrali, in
collaborazione con Milano Teatro Scuola Paolo Grassi
di e con Jonah Bokaer
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TEATRO DELL’ARTE - CRT Centro di Ricerca per il Teatro
Più che danza!
Tre giorni di danza, teatro e video
18 – 20 settembre 2014
Prodotto da C-Dap Coordinamento regionale per
la danza e le arti performative contemporanee in
collaborazione con CRT Milano

Copenaghen
18 e 20 settembre 2014
compagnia Lara Bogni
Testamento.eacapo
18 settembre 2014
produzione Formiche di vetro teatro, in collaborazione con Erre
teatro Salerno
di e con Luca Trezza
L’apertura degli occhi
18 – 19 settembre 2014
compagnia Progetto D.Arte
di e con Davide Valrosso
Memorare, canto di Maddalena
18 settembre 2014
compagnia Ilaria Drago
con Ilaria Drago e Alessandro Corò
Romanza - Trittico dell’Intimità
19 settembre 2014
con Yoris Petrillo e Giulia Cenni
coreografia e regia Loredana Parrella
Produzione AcT_Cie Twain 2013

Proiezione Goltzius and the
Pelican Company
Un film di Peter Greenaway
dal 30 settembre al 5 ottobre 2014
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Qlc Qlcsa
19 – 20 settembre 2014
produzione Lelastiko in collaborazione con Centro Culturale
Il Chiostro
di e con Marina Rossi
Jennifer
19 settembre 2014
compagnia Scena Teatro
con Antonello De Rosa, Francesca Pica, Simona Fredella
regia Antonello De Rosa
Exposures
19 settembre 2014
compagnia No Frills
di e con Laura Bertini, Mariasole Dell’Aversana, Francesco De
Gennaro, Francesca Romano, Claudia Rossi
Sole
20 settembre 2014
di e con Valentina Capone
liberamente tratto da Le Troiane e da Ecuba di Euripide
Cercando il due
20 settembre 2014
di e con Serena Marossi
con Serena Marossi e Andrea Valfré

TEATRO DELL’ARTE - CRT Centro di Ricerca per il Teatro
Burattini a merenda
Da ottobre 2014 a gennaio 2015
Produzione CRT Milano | Centro Ricerche Teatrali
in collaborazione con Triennale Design Museum

Black, White and Red all over
8 - 26 ottobre 2014
Ispirato al typing di Christopher Knowles e alla
musicalità dei testi recitati dallo stesso artista.
Le connessioni matematiche evidenti si riflettono
nella coreografia di Marianna Kavallieratos e
creano una sorta di composizione in movimento di
azioni

Miles Davis Quintet,
Live in Milan 1964
11 ottobre 2014
evento prodotto dalla Biblioteca del Progetto e
l’Archivio Storico della Triennale e CRT Milano

Anima Blu.
Dedicato a Marc Chagall
dal 28 ottobre – 2 novembre 2014
con Flavia Bussolotto, Marco Tizianel
ideazione Michele Sambin, Flavia Bussolotto
regia scene immagini Michele Sambin
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TEATRO DELL’ARTE - CRT Centro di Ricerca per il Teatro
Picablo. Dedicato a Pablo Picasso.
4 – 5 novembre 2014
produzione Tam Teatromusica
con Flavia Bussolotto, Alessandro Martinello
ideazione Michele Sambin
regia, scene, immagini Michele Sambin

Verso Klee.
Un occhio vede, l’altro sente.
7 – 9 novembre 2014
produzione Tam Teatromusica
con Flavia Bussolotto, Alessandro Martinello
ideazione Pierangela Allegro, Michele Sambin
scrittura Pierangela Allegro
direzione Michele Sambin

Mura
13 – 16 novembre 2014
coproduzione Fondazione Campania dei Festival –
Napoli Teatro Festival Italia, associazione culturale
Club teatro Rem & Cap proposte
ideazione, progetto, messa in scena, esecuzione
Riccardo Caporossi

OOOOOOO (IT)
13 – 16 novembre 2014
produzione Fattoria Vittadini, Versiliadanza
concept, direzione e coreografia Giulio D’Anna
co-creazione e interpretazione Fattoria Vittadini
(Mattia Agatiello, Chiara Ameglio, Cesare Benedetti,
Noemi Bresciani, Maura Di Vietri, Riccardo Olivier,
Francesca Penzo)
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TEATRO DELL’ARTE - CRT Centro di Ricerca per il Teatro
My life with men...
and other animals
18 – 30 novembre 2014
produzione CRT Milano/Centro Ricerche Teatrali
con Maria Cassi
scritto da Maria Cassi e Patrick Pacheco
regia Peter Schneider

Memory/Lab 40x40x10
5 – 21 dicembre 2014
produzione CRT Milano/Centro Ricerche Teatrali
Tadeusz Kantor
videoregistrazioni:
La Classe morta
Wielopole Wielopole
Candid Kantor

Della caduta, un passo di danza
9 – 21 dicembre 2014
produzione CRT Milano/Centro Ricerche Teatrali
Sanpapiè in collaborazione con Macelleria Ettore e
Théâtre Garonne/Toulose
con Lara Guidetti
musiche Carlo Boccadoro
regia Carmen Giordano

Giovanna d’ArPpo
dal 30 dicembre 2014 al 11 gennaio 2015
di Gardi Hutter
regia Ferruccio Cainero
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TEATRO DELL’ARTE - ATTIVITÀ OSPITATE
2 aprile - presentazione volume “cittadini d’Europa.
La vita è un viaggio e l’Europa è la nostra casa”
di Beppe Severgnini
22 ottobre – Spettacolo “Tutto quello che sto per
dirvi è Falso. Made in Italy e contraffazione”
scritto da Andrea Guolo
regia Maurizio Cardillo
produzione La Piccionaia - I Carrara – Teatro Stabile
d’Innovazione.
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BIBLIOTECA DEL PROGETTO,
ARCHIVIO STORICO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

Biblioteca del progetto
Le attività svolte nel corso del 2014 hanno riguardato
la continuazione della catalogazione dei volumi dei
diversi fondi librari e dei nuovi arrivi nell’OPAC della
Regione Lombardia e in quello Nazionale:
(http://www.biblioteche.regione.lombardia.it/
OPACTRI/cat/SF), contestualmente all’aggiornamento
dei dati già presenti e all’inventariazione di ciascun
nuovo titolo in arrivo, per un totale di circa 1100
volumi catalogati.
Nel corso dell’anno si sono avuti circa 530 volumi
nei nuovi arrivi grazie alle presentazioni realizzate
presso la Triennale, alle copie d’ufficio per la
pubblicazione delle immagini dell’Archivio fotografico
e ai costanti scambi bibliografici con le istituzioni
a livello locale (Civiche Raccolte d’Arte e Biblioteca
d’Arte del Castello Sforzesco, Museo del Novecento,
Fondazione Prada), a livello nazionale (Museo di
Villa Croce di Genova, Biblioteca della Biennale di
Venezia, Bilbioteca del MAXXI di Roma, Biblioteca
Soprintendenza Beni Artistici Napoli, Biblioteca
Arti Visive dell’Università di Bologna, Centro Studi
Ragghianti di Lucca, Fondazione Ratti di Como,
Museo Maga di Gallarate, MART di Rovereto,
Centro Luigi Pecci di Prato, Archivio del moderno di
Mendrisio, Musei Civici di Como, Quadriennale di
Roma, Fondazione Volume, GAM di Roma, Torino e
Bologna, Biblioteca Civile d’arte di Modena, Scuderie
del Quirinale, Castello di Rivoli, Biblioteca d’arte dei
Civici Musei di Udine) e a livello internazionale (Tate
Modern e Victoria&Albert Museum di Londra, Centre
Pompidou di Parigi, Musèes de Saint Etienne, Ecole
du design Saint Etienne, Museé des Arts Decoratifs
di Bourdeaux DHUB, Fondazione Caixa Catalunya
e MACBA di Barcellona, Bibliothek fur Gestaltung
di Basilea, Bibliotheque des Musèes de la Ville de
Strasbourg, Kunsthalle di Amburgo, Kunst und
Museumbibliothek der Stadt di Colonia, Deutsches
Architekturmuseum und Bibliothek di Francoforte).

delle riviste presenti da anni come: Casabella,
Domus, Area, Lotus, etc.
Per promuovere la presenza e l’aggiornamento alle
diverse riviste, si è avviata un’attività di promozione
e comunicazione sui social network istituzionali in
collaborazione con l’ufficio comunicazione.
La struttura ha registrato un afflusso quotidiano
di ca. 25 utenti, suddivisi tra docenti, ricercatori,
professionisti e studenti, che ha comportato un
costante lavoro di ricerche bibliografiche, di servizi di
reference e di assistenza nell’uso degli spazi e nella
consultazione dei materiali. Si conferma molto attivo il
servizio di reference via email e ricerche bibliografiche,
grazie alla visibilità della biblioteca nel contesto
nazionale e a una politica di document delivery con
le altre biblioteche di settore e universitarie fornito a
titolo gratuito e in tempi molto rapidi.
Il numero di utenti totali nel periodo gennaiodicembre 2014 (escluso agosto) è stato di 4150 di cui
950 ricercatori.
La Biblioteca del Progetto aderisce alla Rete per la
Valorizzazione della Fotografia, è socio dell’INU
– Istituto Nazionale di Urbanistica, e dell’AAA –
Associazione nazionale Archivi di Architettura
contemporanea.

Il catalogo dei periodici è aggiornato al mese in
corso con 773 titoli nel catalogo nazionale (http://
acnp.cib.unibo.it), da consultare anche nella
pagina personalizzata della Biblioteca (http://acnp.
unibo.it/catalogo/mi094). Inoltre sono stati attivati
abbonamenti a diversi importanti periodici stranieri
tra cui Frieze, Wired, Parkett, The New Yorker,
Aperture, Apartamento, Wallpaper, Works that work,
Detail, El croquis, Intramuros, Frame, Monocle, Carré
bleu: feuille internationale d’architecture, Surface, e
alcuni nuovi arrivi italiani come Studio, Wired, AD,
Bioarchitettura e Illywords oltre agli ultimi numeri
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Archivio Fotografico
Nel corso dell’anno è continuata la sistemazione del
database per la pubblicazione sul sito istituzionale
http://www.triennale.org/it/archivio-fotografico
delle immagini dall’archivio fotografico iniziata nel
settembre 2012. Alla fine del 2014 si sono aggiunte a
quelle già presenti le schede delle immagini della XV
Triennale del 1973, della XVI Triennale 1979-1982, e
la XVII Triennale del 1988, rendendo quindi accessibili
online le edizioni delle Triennali dalla VIII alla XVII
(1947-1988).
Parallelamente, è continuata la schedatura, il riordino,
la catalogazione e digitalizzazione delle immagini
che fanno parte del ciclo della XVII Triennale 19831986, in particolare della mostra Nove progetti per
nove città, e Oltre la città, la metropoli Esposizione
internazionale della XVII per un totale di ca. 659
immagini tra stampe, diapositive, fotocolor e negativi.
È in aumento il volume di lavoro relativo al servizio
di ricerche storiche e iconografiche sia in sede che
via mail, alle richieste provenienti da editori e autori
per pubblicazioni, e alle richieste per prestiti delle
fotografie originali da esporre in mostre. I fees ricavati
dalle concessioni per l’uso delle immagini hanno
superato i 3.000 euro.
Pubblicazioni
– Atti del convegno: La Arquitectura Española - Y
Las Exposiciones Internacionales (1925-1975)
Alberto Pireddu – Caterina Lisini - Fragmentos de un
autorretrato, T6 ediciones S.L. Pamplona
– Tiziano Aglieri Rinella - Alvar Aalto beyond Finland –
Atti del convegno
– Cino Zucchi - Foundamentals - Marsilio Editori di
Venezia
– Innesti grafting - Padiglione Italia - Biennale Venezia
- edizione Marsilio, Venezia
– 130 anni giovane -Edison
– Vivere alla Ponti – Edison
– Francesco Cataluccio, Lorena Tonin - Inventario.
Manuale dell’architetto/ Labirinti - Corraini Edizioni
– Giulia De Falco - L’Uomo Nero. Materiali per
una storia delle arti della modernità, per l’articolo
Triennale 1951: la Finlandia tra affermazione
internazionale e identità nazionale – Mimesis, Milano
– Roberta Lucentini - La manifattura M.I.T.A. fra
artigianato e design - IUSS Press, Pavia
– Catalogo MateinItaly (mostra fatta in TRN) – EGEA
– Luca Massimo Barbero - Azimut/h. Continuità e
nuovo - Guggenheim Venice - Marsilio
– Oriol Pibernat - La modernitat cauta - Angle
editorial, Barcellona
– Roberto Iasoni - Maserati, foto di Roberto Carrer RCS Libri, Milano
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– Alberto Bassi, Fiorella Bulegato, curato da Francesco
Dal Co - Il design degli architetti - Mondadori Electa,
Milano
– Marino Barovier e Carla Sonego - Tommaso Buzzi
alla Venini – Skira, Milano
– Gentucca Canella, Anna Foppiano DonnArchitettura - Franco Angeli, Milano
– Kay Bea Jones - Suspending Modernity The
Architecture of Franco Albini – Ashgate Publishing
– Victor Margolin - World history of design –
Bloomsbury, Londra
– The Architect Created by Lee F. Mindel, Faia Phillips, Londra
– Isabel Ruas - Mosaicos na Arquitetura dos anos 50 Via das Artes, San Paolo
– Manuel Borja-Villel and Teresa Velázquez Playgrounds - Ediciones Siruela, Madrid
– Paola Barbara Piccone Conti - Antonio Carminati
1894- 1970 Materiali di studio - Comune Trezzo
sull’Adda
– Giovanni Maria Conti, a cura di Aldo Colonetti
- Design e moda. Forme, corpi, simboli - Giunti Editrice compositori, Bologna
– Alessandra Rinaldi - Evoluzione delle materie
plastiche del design per l’edilizia - 1945-1990 -Franco
Angeli, Milano
– Gabriele Neri - Ingegneria, architettura, costruzione.
Pier Luigi Nervi. Scritti scelti 1922-1971 - AI
Educational, UTET - De Agostini, Novara
– Marco Pierini - Michelangelo e il ‘900 - Silvana
editoriale, Cinisello Balsamo (Mi)
– Matthew A. Cohen - Objects of Belief: Proportional
Systems in the History of Architecture - Ubiquity Press,
Londra
– AA.VV. - Seeing Through Light: From the collection
of Guggenheim Abu Dhabi - Guggenheim Abu Dhabi
Periodici
– DASH - Interiors on Display #11. 2014 - Nai
Publisher, Delft, Netherlands
– Massimo Martignoni - Accadde a Milano - Vogue
Italia -Condè Nast, Milano
– Ruggero Tropeano - L’arte dell’abitare - DOMUS
aprile 2014 - domusweb - Editoriale Domus, Milano
Immagini per mostre
– Biennale Venezia. Padiglione Italia
– Triennale di Milano. Piazza De Carlo
– Basilea. S AM Swiss Architecture Museum - Fritz
Haller. Architekt und Forscher / Fritz Haller. Architect
and Researcher
– Triennale di Milano. Luca Meda. La felicità del
progetto

Archivio Storico

Archivio Audiovisivi

Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di
schedatura e catalogazione dei documenti e carteggi
relativi alla sezione della XIII Triennale del 1964 e
parzialmente della XIV Triennale del 1968, per un
totale di 60 faldoni originali e 280 unità archivistiche,
di cui è imminente la pubblicazione online sul sito
http://www.triennale.org/it/archivio-storico che rende
accessibili le schede descrittive delle unità archivistiche
e documentarie relative alle Triennali dalla V alla XIV
(1933-1964).

Nel 2014 è continuato l’inserimento dei vari materiali
audio e video nel catalogo dell’archivio audiovisivo
per la successiva pubblicazione online sul sito
istituzionale http://www.triennale.org/it/archiviovideo proseguendo nella schedatura generale e nel
riversamento digitale dei filmati già catalogati e dei
nuovi arrivi relativi a registrazioni e riprese di mostre,
convegni ed eventi realizzati durante l’anno corrente
e a nuovi materiali, per un totale di 700 supporti e
1430 filmati. I filmati presenti nel catalogo audiovisivi
sono in formato digitale e messi in sicurezza su diversi
supporti (DVD, server, Hard Disk).
Grazie alla collaborazione con Teche Rai e con Teca
Aperta della sede Rai di Milano l’Archivio Audiovisivo
ha ricevuto copia dei filmati storici riguardanti alcune
Triennali Storiche, in particolare su cicli di spettacoli e
concerti tenutisi negli anni ’60 all’interno del Teatro
dell’Arte con protagonisti alcune leggende della
musica jazz come Miles Davis, Herbie Hancock, John
Coltrane.
In occasione del Cinquantesimo anniversario del
Miles Davis Quintet – live in Milan 1964 al Teatro
dell’Arte è stato riproposto il filmato del concerto
integrale dell’11 ottobre 1964 ripreso all’epoca dalle
telecamere della Rai di Milano.

È stata realizzata una sistemazione preliminare con
relativa pulitura degli altri documenti di archivio
riguardante il periodo di gestione della XV Triennale
del 1973, riuscendo così a produrre un elenco di
consistenza e ad eseguire una preschedatura dei
diversi materiali documentali che saranno in seguito
interessati dal lavoro di catalogazione e schedatura
definitiva.
Si è inoltre conclusa l’attività di analisi e riordino
della sezione dei disegni e delle planimetrie della XVI,
XVII, XVIII e XIX Triennale (1982-1996) con relativa
schedatura e catalogazione e successiva messa in
sicurezza dei documenti.
È proseguita l’attività di prestito di documenti,
materiali e oggetti di archivio per mostre esterne, in
particolare con il Museo del Novecento per le mostre
Lodovico Luzzatto e per Lucio Fontana e Yves Klein.
Per la mostra della Triennale Ricordo la Luce –
1944-2014 – Dalla Repubblica dell’Ossola alla
ricostruzione di Milano (11-30 novembre 2014) è
stato fondamentale il contributo dell’Archivio Storico
e della Biblioteca del Progetto come curatela e nella
selezione del materiale storico, tra cui documenti
cartacei, manifesti originali e filmati inediti.
Nell’ambito di alcune esposizioni della Triennale,
AFRICA – Big Change Big Chance e Triennale
Live – Episodio #2 – Piazza De Carlo l’Archivio ha
partecipato attivamente fornendo documenti e
fotografie originali.
Il servizio di ricerche storiche e documentali ha
rilevato un notevole incremento, sia in sede sia via
mail, dovuto alle richieste provenienti da editori e
autori per pubblicazioni, ricercatori o team di ricerca
dell’Università o di curatela per mostre, come anche
per richieste di documenti e carteggi per tesi ed
elaborati di ricerca o per relazioni a convegni.
Rimane inoltre essenziale il lavoro di reference e
ricerca dato dall’intero settore dell’Archivio Storico
e della Biblioteca a livello di documentazione
iconografica, storica, amministrativa e archivistica per
le diverse attività e presentazioni istituzionali e per gli
uffici della Triennale.
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PUBBLICAZIONI 2014

Palazzo Citterio
Progetti in mostra
Skira

GOLA
Arte e scienza del gusto
Fondazione Marino Golinelli

La RAI racconta l’Italia
1924-2014
Schermi delle mie brame

Skira

Marco Petrus
ATLAS

Paulo Mendes da Rocha
Tutte le opere

Johan & Levi editore

Electa architettura

In atelier
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Aurelio Amendola 1970-2014

La critica oggi

FMR

Gangemi Editore

Angelo Bozzola
Le Colonne infinite

the sea is my land

Alemanni & C.

Feltrinelli

PUBBLICAZIONI 2014

Workwear
Abiti da lavoro

Textile Vivant

SilvanaEditoriale

SilvanaEditoriale

Trame
La matematica del mondo

Le forme del rame tra arte
contemporanea, design,
tecnologia e architettura

Egea

Skira

Africa.
Big Change Big Chance

Le mappe del sapere

Editrice Compositori

Rizzoli

MateInItaly
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COMUNICAZIONE 2014
L’ufficio comunicazione della Triennale di Milano si rivolge al pubblico cercando di ampliare più possibile il
numero dei visitatori delle mostre e delle iniziative della Triennale.
Oltre a coloro che già conoscono e vivono le proposte culturali della Triennale il lavoro dell’ufficio comunicazione
cerca di raggiungere pubblici più ampi e variegati.
Per questo accanto alla carta stampata con 5236 articoli pubblicati durante il 2014, che secondo il programma
Fast Analysis dell’Eco della Stampa equivalgono a 42.059.884 euro di investimento pubblicitario (valore
determinato secondo algoritmo per legare il valore alla rilevanza delle parole chiave dell’articolo), agli articoli
sul web, alle presenze in trasmissioni radio e tv, la comunicazione ha legato la propria attività anche al mondo
dei social network attraverso anche attività mirate come game, contest, o presentazioni di immagini e ricordi
dall’Archivio Storico dell’istituzione. La pagina Facebook della Triennale mostra una crescita di fan del 40%
rispetto all’anno precedente. Il 2014 vede l’apertura del canale Pinterest dedicato alle edizioni del Museo del
design passate.
Quotidiana è l’attività di produzione interna fotografica e video e la realizzazione grafica interna di materiali di
comunicazione tradizionale e non (brochure, locandine, calendari, videomontaggi, ideazione, grafica e sviluppo
di siti web speciali).
Da ottobre 2014 è partito il progetto TriennalePlus che produce ed elebora contenuti digitali di supporto alla
visita delle mostre e della Triennale.
Triennale.org è stato scelto da Apple come immagine promozionale della campagna natalizia dedicata al lancio
degli Ipad mini.
60 comunicati stampa di mostre prodotti e diffusi
28 conferenze stampa
5236 uscite stampa
60 inviti digitali prodotti
200.000 inviti stampati
500 circa fotografie prodotte
800 giornalisti passati in Triennale
649.000 viste a Triennale.org
67,27% (436.563) da desktop
22,27% (144.516) da mobile
10,47% (67.927) da tablet
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30.870 Iscritti alla newsletter
90 newsletter inviate nel 2014
77.000 Like Facebook
572 post
52.000 ne parlano
41.470 Follower Google+
3.850 Follower Instagram
214 foto postate
34.100 Follower Twitter

Fonti:
Eco della Stampa
Google analytics
Facebook
Twitter
Instagram
Google+

FONDAZIONE MUSEO DEL DESIGN
Sede in viale Alemagna, 6 -20121 Milano (MI)
Reg. Imp. 06429480962
Rea 1914833

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014
Signori Soci,
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 riporta un risultato positivo pari a 10.202 euro.

Condizioni operative e sviluppo
dell’attività.
Con l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2014
si conclude il mandato del Consiglio
di Amministrazione nominato il 16 maggio 2012.
È possibile, quindi, non solo valutare l’anno appena
trascorso ma anche l’intero periodo in cui si è
esercitata l’amministrazione del Triennale Design
Museum. La prima considerazione riguarda i conti che
sono sempre stati positivi, con l’incremento costante
del Patrimonio netto della Fondazione che è passato
da 815.891 euro del 2011 a 956.514 nel 2014.
I tre anni del mandato del CdA sono stati importanti
ai fini del consolidamento della reputazione del
Triennale Design Museum a partire dalle Edizioni
del TDM che hanno affrontato temi inediti e spesso
sottovalutati come la Grafica, le Influenze e le Crisi, in
rapporto con la storia del design italiano.
La produzione di mostre tematiche sui grandi
temi della contemporaneità (il tempo, l’eros) e sui
protagonisti meno valorizzati del design italiano
(Gino Sarfatti, Piero Fornasetti, Luca Meda, Ugo La
Pietra) hanno caratterizzato, insieme ad una presenza
internazionale di forte intensità (n. 10 mostre in tutti i
continenti). Il totale delle mostre prodotte nei tre anni
è stato di 41 e dei cataloghi e libri pubblicati 17.
Il budget della Fondazione nel 2014 è stato di
1.289.049 euro, contro 1.473.112 euro del 2013.
È stata incrementata, grazie a donazioni, la Collezione
Permanente del Design Italiano e sono state acquisite
nuove Collezioni di grafica (Sirio Galli), della Biblioteca
del Colore di Clino Castelli e il Fondo Nanni Strada,
ampliando così il raggio d’azione della ricerca nel
settore del design della nostra Biblioteca del Progetto.
La produzione di mostre, a partire dall’annuale
Edizione del Triennale Design Museum, è stata intensa
anche nel 2014: n. 15 nuove mostre prodotte, n.
15 eventi e presentazioni e n. 215 i laboratori per
bambini dell’area Educational del TDM con 3.000
bambini partecipanti.

I visitatori totali alle mostre del Triennale Design
Museum sono stati 170.756 (163.776 nel 2013).
Il grado di soddisfazione dei visitatori, che viene
monitorato ogni anno grazie all’indagine di customer
satisfation realizzata tra i mesi di dicembre 2014 e
gennaio 2015, si è confermato alto (8,5 su 10) e
al primo posto rispetto alle attività della Triennale
riaffermando la centralità del design nella proposta
culturale della Triennale. In particolare il 65% dei
visitatori della Triennale hanno visitato il TDM, l’86%
è conoscenza del rinnovamento annuale del Museo
e il 22% ha figli che frequentano i Laboratori di
TDMEducational.
Anche nel 2014 vi è stata una presenza internazionale
del Triennale Design Museum che ha rappresentato
l’Italia nell’ambito delle iniziative di Cape Town Word
Design Capital 2014 con la mostra “The New Italian
Design” in collaborazione con l’ICE.
Di particolare rilievo è stata l’attività di preparazione,
sfociata nella realizzazione, della sede presso la Villa
Reale di Monza dove, nello Spazio Belvedere, in
un’area di circa 2.000 mq restaurata dall’arch. Michele
De Lucchi, è stata presentata una selezione della
Collezione Permanente del Design Italiano.
Si è trattata di una duplice operazione: culturale,
ritornando nella casa dove è nata la Triennale con la
mostra del Design Italiano; promozionale, consentendo
all’area più design oriented del nostro Paese di
riconoscersi nel suo Museo. Il grande successo di
pubblico, oltre che di interesse da parte dei media,
che l’operazione ha avuto dimostra la lungimiranza
di chi ha voluto il restauro della Villa Reale e di chi ha
voluto che la Triennale, con il suo Museo del Design,
avesse un ruolo significativo che non si limiterà
all’aspetto espositivo ma si arricchirà di iniziative di
approfondimento scientifico, di divulgazione culturale,
di formazione economica e imprenditoriale, etc.
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Accanto alle attività espositive, che presuppongono
sempre un lavoro di ricerca e scavo nella maggior
parte dei casi sviluppati direttamente dalla struttura
del Triennale Design Museum, vanno ricordate quelle
editoriali con la produzione di cataloghi e/o leaflet per
ciascuna delle mostre oltre l’annuale pubblicazione
del libro che accompagna le visite al TDM da parte dei
bambini, un vero “must” in campo editoriale.
Particolarmente intensa è stata l’attività del
Laboratorio di Restauro del Moderno a fianco di
ciascuna mostra del TDM ma anche a “servizio” della
Triennale e della campagna di restauri effettuata
nell’ambito del Progetto Fondart, con il contributo
della Fondazione Cariplo, che ha consentito il
primo restauro del tappeto di mosaico dell’Atrio
della Triennale (opera di Leonor Fini e Achille
Funi) e del nuovo restauro dei Bagni Misteriosi di
Giorgio de Chirico concluso proprio in occasione
dell’Inaugurazione della nuova VIII Edizione del
Triennale Design Museum 2015.
Infine, non può essere sottaciuta l’attività del Museo
in rapporto alle Fondazioni Achille Castiglioni e Vico
Magistretti, ambedue partecipate dalla Fondazione
Museo del Design, nonché in relazione alla Rete dei
Giacimenti del Design Italiano che ha raggiunto n. 70
di soggetti aderenti.
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Per quanto riguarda gli aspetti più meramente
amministrativi, diamo volentieri atto al lavoro di
verifica compiuto dal Collegio Sindacale la cui
attività è stata preziosa in ogni momento della vita
della Fondazione. Nel 2014 è stata approvata una
variazione del Modello di Gestione ai sensi del Dlgs
231/2001 e successive modificazioni oltre che dei
Regolamenti per la selezioni dei fornitori e per la
gestione dei contributi pubblici e privati. Infine, è
stato approvato il Piano triennale 2014/2016 di
prevenzione della corruzione nominando il prof.
Giulio Ballio, Rettore Emerito del Politecnico e già Vice
Presidente della Triennale di Milano, responsabile della
prevenzione della corruzione.
I risultati ottenuti, le prospettive indicate, gli impegni
da assumere, la reputazione conquistata, sono il frutto
delle scelte compiute in questi anni ma anche il valore
del lavoro che tutta la struttura del Triennale Design
Museum, a partire dal Direttore Silvana Annicchiarico,
ha saputo infondere in una attività condotta senza
risparmio e con piena consapevolezza del ruolo
educativo e formativo del Museo.
Lasciamo al nuovo CdA che si insedierà dopo di noi
un ambiente sano e ricco di qualità nel quale si può
lavorare bene e con il quale si possono raggiungere
traguardi importanti.

TRIENNALE DESIGN MUSEUM
Sesta Edizione

Triennale Design Museum
Design. La sindrome dell’Influenza
6 aprile 2013 – 23 febbraio 2014
direttore: Silvana Annicchiarico
cura scientifica: Pierluigi Nicolin
allestimento: Studio Cerri & Associati
La sesta edizione del Triennale Design Museum
era un racconto corale e polifonico che indagava
la complessità delle vicende del design italiano
dal dopoguerra a oggi per evidenziare una sua
specifica attitudine: la capacità di assimilazione, la
curiosità
e il desiderio di confrontarsi con altri linguaggi e altre
culture per avviare nuovi percorsi e nuovi progetti.
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Settima Edizione

Triennale Design Museum
Il design italiano oltre la
crisi. Autarchia, austerità,
autoproduzione
4 aprile 2014 – 22 febbraio 2015
direttore: Silvana Annicchiarico
cura scientifica: Beppe Finessi
allestimento: Philippe Nigro
progetto grafico: Italo Lupi
Attraverso una selezione di oltre 600 opere,
viene indagata la peculiare capacità del design
italiano di reagire alle crisi epocali dell’ultimo secolo
elaborando strategie creative e produttive che –
dall’Autarchia
degli anni Trenta all’Austerity degli Anni Settanta via
via fino all’Autoproduzione dei giorni nostri – rivelano
una straordinaria capacità di innovare trasformando
vincoli e costrizioni in opportunità.
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MOSTRE
Ugo La Pietra
26 novembre 2014 – 15 febbraio 2015
a cura di Angela Rui
La prima grande mostra monografica sul lavoro di
Ugo La Pietra dal 1960 a oggi.
Ugo La Pietra è un osservatore critico della realtà,
che ha sondato, analizzato, criticato, amato,
riprogettato, disvelando le contraddizioni insite
nella cultura e nella società.
Una selezione di oltre 1.000 opere mette in luce
l’aspetto umanistico di questo progettista eclettico,
architetto di formazione, artista, cineasta (e attore),
editor, musicista, fumettista, docente.
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Piero Fornasetti.
100 anni di follia pratica
13 novembre 2013 – 9 febbraio 2014
a cura di Barnaba Fornasetti
La prima grande e inedita mostra in Italia dedicata
a Piero Fornasetti con oltre 1.000 pezzi esposti.
Un omaggio a questa figura per evidenziarne
l’importanza e ricollocarla correttamente nell’ambito
del dibattito critico e teorico sull’ornamento
come elemento strutturale del progetto.
EVENTI correlati alla mostra
29 gennaio
Presentazione “Liber Singularis” di Miro Silvera

No Name Design
19 giugno 2014 – 14 settembre 2014
a cura di Franco Clivio e Hans Hanses
Da diversi decenni, Franco Clivio ricerca e colleziona
oggetti di uso comune solitamente considerati banali
ma che racchiudono qualità tecniche ed estetiche
straordinarie. Vero e proprio “cabinet de curiosités”,
la mostra è un omaggio a oggetti a priori insignificanti
che però hanno modificato e migliorato la qualità
della nostra vita: una selezione di circa 1.000 oggetti,
classificati per funzione, tipologia, materiale o per
associazioni formali.

Lina Bo Bardi: Together
5 settembre – 5 ottobre 2014
a cura di Noemì Blager
Una reinterpretazione dell’opera di Lina Bo Bardi
attraverso il lavoro dell’artista Madelon Vriesendorp,
i film di Tapio Snellman e le fotografie di Ioana
Marinescu. La mostra vuole mette in evidenza
il rilevante contributo di Lina Bo Bardi nel campo
del progetto, il metodo, l’attualità delle sue ricerche
e l’influenza che anche oggi riescono a esercitare
su artisti e progettisti contemporanei.

Blue and Joy
Dear Design + Even the wind
gets lost

EVENTI correlati alla mostra
1 ottobre 2014
Incontro
Lina Bo Bardi. Vuoti materiali
Progetto per una celebrazione, nel centenario dalla nascita
Anna Bonatti Mameli in conversazione con Ginevra Bria

11 dicembre 2013 – 12 gennaio 2014
a cura di Lorenzo Palmeri
Blue and Joy - duo italiano (Fabio La Fauci, Milano,
1977 e Daniele Sigalot, Roma, 1976) con base a
Berlino - “atterrano” alla Triennale di Milano con oltre
trecento aeroplanini di alluminio di varie dimensioni.
Un battito d’ali giocoso per rendere omaggio
a Milano, città che ha visto nascere il progetto
“Blue&Joy”nel 2005.
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Accanto ai paper planes sono esposte anche le lettere
indirizzate dai due artisti al Destino, al Futuro, all’Arte,
al Successo, al Domani, e il progetto in progress “Dear
Design”, tributo site-specific con le missive scritte dai
grandi protagonisti del design, fra cui Alberto Alessi,
Mario Bellini, Michele De Lucchi, Alessandro Mendini e
Isao Hosoe.

MOSTRE CREATIVESET
Triennale CreativeSet è un progetto di Triennale Design Museum. Prosegue dal 2009 il ciclo di mostre diretto
da Silvana Annicchiarico.

Made in Slums
Mathare Nairobi
26 settembre – 8 dicembre 2013
PROROGATA FINO AL 16 FEBBRAIO 2014
a cura di Fulvio Irace
Una piccola realtà locale, lo slum di Mathare, a
Nairobi, uno dei più poveri e affollati del pianeta,
individuato come paradigma della capacità di una
comunità
di dotarsi di propri strumenti funzionali e simbolici,
realizzati in un originale processo di autoproduzione
a partire da pochi materiali presenti nel territorio.
Un sistematico e straordinario catalogo di oggetti
realizzati artigianalmente ma pensati in una logica
di produzione di piccola serie.

Icone del Design Italiano
4 aprile 2014 – 22 febbraio 2015
a cura di Silvana Annicchiarico
progetto di allestimento Studio Antonio Citterio
Patricia Viel Interiors
Triennale Design Museum presenta negli spazi
del CreativeSet un nucleo di icone dalla Collezione
Permanente del Museo, arricchito dalle selezioni
a rotazione di Maestri invitati a indicare gli oggetti
per loro necessari e imprescindibili della storia
del design italiano.

Selezioni di:
Enzo Mari
3 aprile - 4 maggio 2014
Cini Boeri
6 maggio - 8 giugno 2014
Mario Bellini
10 giugno - 13 luglio 2014
Andrea Branzi
15 luglio - 31 agosto 2014
Nanda Vigo
2 settembre - 28 settembre 2014
Alessandro Mendini 30 settembre - 19 ottobre 2014
Ugo La Pietra
21 ottobre - 16 novembre 2014
Michele De Lucchi
novembre - 14 dicembre 2014
Gaetano Pesce 16 dicembre 2014 - 18 gennaio 2015
Antonio Citterio
20 gennaio - 22 febbraio 2015
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TRIENNALE DESIGNCAFÉ
Il bancone del DesignCafé ospita mostre a tema, il progetto è a cura del direttore di Triennale Design Museum
Silvana Annicchiarico.

Immagini d’Io

Nazionale italiana design 2014

17 dicembre 2013 – 19 gennaio 2014

8 luglio - 7 settembre 2014

a cura di Alessandro Guerriero,
Luciana Di Virgilio e Margherita Sigillò
EVENTI correlati alla mostra
17 dicembre 2013 – asta benefica

Eliana Lorena
22 gennaio – 23 febbraio 2014

Fashion Jewellery Made in Italy
5 marzo – 30 marzo 2014
a cura di Deanna Farneti Cera
EVENTI correlati alla mostra
5 marzo 2014
presentazione del volume
Fashion Jewellery Made in Italy

Moments in design

Our Batteri. Storie di credenze
9 settembre - 5 ottobre 2014

Tarshito - Vasi comunicanti
21 ottobre - 30 novembre 2014
EVENTI correlati alla mostra
28 novembre 2014
Presentazione del documentario intervista
TARSHITO. DEVOZIONE E PROGETTO
Regia, fotografia, montaggio: Emilio Tremolada
Performance con Pietro Leemann
CIBO D’AMORE

Non è la rosa non è il tulipano.
Tener-a-mente... Gherardo Frassa
3 dicembre 2014 - 11 gennaio 2015

8-29 maggio 2014

MOSTRE ITINERANTI
Shanghai
Italy: The New Aesthetic Design
4 dicembre 2013 – 30 marzo 2014
The Power Station of Art
a cura di Silvana Annicchiarico

Santiago del Cile
The New Italian Design
6 dicembre 2013 – 30 marzo 2014
Centro Cultural La Moneda
a cura di Silvana Annicchiarico e Andrea Branzi

Cape Town
The New Italian Design
5 - 25 ottobre 2014
The Lookout, V&A Waterfront
a cura di Silvana Annicchiarico e Andrea Branzi
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TRIENNALE DESIGN MUSEUM A MONZA
La bellezza quotidiana
Un percorso nella Collezione Permanente
del Design Italiano
Villa Reale di Monza
Inaugurazione 14 dicembre 2014
a cura di Silvana Annicchiarico
progetto di allestimento Michele De Lucchi
Negli spazi del Belvedere della Villa Reale di Monza,
è presentata una selezione di oltre 200 pezzi iconici
dalla Collezione Permanente del Design Italiano,
testimonianza delle innovazioni,
delle sperimentazioni e dell’eterogeneità
della storia del design italiano. Triennale Design
Museum porta avanti la propria missione
di conservazione, promozione e valorizzazione
del design italiano in Italia e nel mondo e,
al contempo, ristabilisce e rafforza il legame storico
fra la Triennale e Monza.
Nel 1923 nasce infatti la Biennale delle Arti
Decorative, le cui prime edizioni si svolgono proprio
nella Villa Reale di Monza. L’ultima edizione
monzese, la quarta, del 1930, ne vede la
trasformazione
in manifestazione a carattere triennale.
A partire dalla V Triennale tutte le successive
manifestazioni si svolgono a Milano nel Palazzo
dell’Arte, progettato da Giovanni Muzio, attuale
sede della Triennale.

La collezione del Triennale Design Museum
comprende oltre mille pezzi, a cui si aggiungono
la collezione di modelli di Giovanni Sacchi,
la collezione dei disegni di Alessandro Mendini,
la collezione di disegni Il Segno dei Designer,
la biblioteca Clino Castelli Color Library, l’Archivio
Nanni Strada, il fondo dei disegni di Sirio Galli
e la collezione virtuale di tutti gli oggetti delle sette
edizioni del Triennale Design Museum consultabile
su Pinterest.
A Monza è presentata una selezione di oltre 200
pezzi iconici, testimonianza delle innovazioni,
delle sperimentazioni e dell’eterogeneità della storia
del design italiano.
Il percorso è organizzato cronologicamente e spazia
dagli anni cinquanta a oggi, alternando le opere
di grandi Maestri (da Gio Ponti a Piero Fornasetti,
da Franco Albini a Bruno Munari, da Alessandro
Mendini ad Andrea Branzi) a quelle di nuovi e
giovani designer (da Lorenzo Damiani a Martino
Gamper,
da Fabio Novembre ai Formafantasma).
In mostra un corpus di pezzi fra i più rappresentativi
in termini di innovazione formale e tecnologica
applicata al prodotto: dalla serie Bombé di Alessi
del 1945 alla Lettera 22 di Marcello Nizzoli per
Olivetti del 1950 alla Arco di Achille e Pier Giacomo
Castiglioni del 1962 per arrivare alla carriola Carryon di Francesco Faccin del 2013.
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Il progetto di allestimento di Michele De Lucchi,
autore del restauro degli spazi del Belvedere e artefice
del progetto di restauro della Triennale e degli spazi
permanenti del Triennale Design Museum,
è di grande pulizia formale: come basi per gli oggetti
sono previste delle casse da imballo in legno naturale
che creano un armonioso dialogo fra gli oggetti stessi
e l’architettura preesistente.
Per tutte le opere della collezione esposte oltre
alla didascalia scritta è previsto un innovativo sistema
di didascalie digitali. Scansionando il QR code
dell’etichetta i visitatori accedono in tempo reale
ai contenuti riguardanti l’opera che stanno
guardando. Sono così immediatamente disponibili
informazioni sui designer, sui loro prodotti e sulle
aziende,
con la possibilità di condividere e salvare le immagini
che si preferiscono.
La presenza del Triennale Design Museum a Monza
prevede non solo spazi espositivi ma anche luoghi
“vivi”, costantemente animati da attività quali
incontri, conferenza, lecture (con il coinvolgimento
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di esperti del settore, designer, imprenditori, critici,
docenti, economisti) e attività didattiche per bambini
e famiglie.
Gli spazi del Belvedere della Villa Reale di Monza
saranno dedicati alla promozione e valorizzazione
della Rete dei Giacimenti del Design Italiano,
cui è a capo il Triennale Design Museum, per creare
un luogo di scambio e dialogo fra il design che trova
un suo territorio indiscusso di sviluppo nella Brianza
e un patrimonio diffuso su tutto il territorio italiano.
Villa Reale diventerà inoltre una piattaforma
di scambio di saperi che di volta in volta coinvolgerà
in maniera mirata pubblici generici di appassionati
o pubblici specifici di addetti ai lavori attraverso
lo sviluppo di Atelier che saranno un “luogo di
lavoro”, di condivisione e tutela del “saper fare”
per promuovere e valorizzare la ricerca, le tecniche,
lo studio dei materiali e delle loro lavorazioni.
Creando un ideale dialogo fra competenze
tradizionali per arrivare alle sperimentazioni
di prototipazione rapida e stampa 3D, dalla bottega
artigiana ai nuovi “makers”.

ATTIVITÀ, EVENTI, INCONTRI
TDMEducation
Nel 2010 nasce TDMKids la sezione didattica
del Triennale Design Museum, rivolta a bambini dai 3
ai 10 anni, partendo dall’idea che la visita al museo
è per loro un’esperienza ludica, formativa ed estetica.
Sotto la supervisione pedagogica del Dipartimento
di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo
Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca,
e in collaborazione con designer italiani
e internazionali, TDMKids ha ideato specifiche visite
interattive e workshop sulla disciplina del design.
TDMKids propone ogni anno il personaggio di Frisello,
alle prese con una nuova avventura all’interno
del museo, in dialogo con gli oggetti esposti.
TDMTeen propone una serie di attività dedicate
ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.
Le proposte di TDMTeen sono progettate tenendo
conto degli strumenti posseduti dai giovani adulti,

con l’intento di riflettere sulla contemporaneità
attraverso la lente del mondo del design.
Nell’anno 2014 più di 3.000 bambini hanno
partecipato agli oltre 215 laboratori attivati.
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ATTIVITÀ, EVENTI, INCONTRI - TDMEducation
Laboratori
NOVITA’ - Moka Design a cura di TDMEducation
La Moka è nata per poter portare anche a casa, tutti i giorni, il rito del caffè che si poteva bere solo al bar.
Osservando la Moka con gli occhi del designer ogni bambino all’interno del laboratorio progetterà la propria
Moka con particolare attenzione al rapporto forma-funzione.
NOVITA’ - Diventa curatore a cura di TDMEducation
I partecipanti potranno calarsi nel ruolo di Curatore Museale, la persona che nel Museo si occupa di tutti
gli aspetti organizzativi relativi alle opere che vengono esposte, a partire dalla loro selezione fino ad arrivare
alla scelta del titolo della mostra.
L’intreccio a cura di Nicoletta Morozzi e Lorenza Branzi
Per intrecciare e tessere
Un oggetto di uso quotidiano diventa l’ordito che il bambino, attraverso l’intreccio, trasforma in un oggetto
completamente nuovo e diverso.
Il Pop – up a cura del Laboratorio Allestimenti, Dipartimento INDACO, Politecnico di Milano
Per una sorpresa in 3D
Ogni bambino è portato a creare con carte, cartoncini, molle e marchingegni la propria personale “fabbrica”
in versione pop-up.
Bamboo Building e Bamboo Building 2.0 a cura di Adam Shillito (Idkid)
Per costruire e abitare in modo archetipico
Un laboratorio basato sul lavoro di gruppo che si sviluppa a partire da una forma primaria come il triangolo.
Dalla combinazione di bastoni di bambù e teli nascono infinite tipologie di villaggi sostenibili e realmente
abitabili.
Caratterini a cura di TDMEducation
Per disegnare scrivendo
Le lettere, prima ancora che elementi della scrittura, sono segni grafici in alcuni casi davvero inconsueti.
Per un approccio giocoso al mondo della scrittura assimilando i caratteri tipografici ai tratti più familiari del viso.
Olimpiadi Tipografiche a cura di Leftloft
Per una sfida di “carattere”
Una avvincente gara a suon di creatività e di lettering, in cui la squadra vincitrice sarà quella che saprà coniugare
meglio le proprie idee con i materiali di recupero messi a disposizione.
La casa di Leandro a cura di Daniele Papuli.
Per sognare tra colori e piegature
Mani in carta…tra veline lucide, leggere e colorate, da ritagliare, stropicciare e piegare, per costruire una piccola
architettura a forma di casa.
Futuri grafici pubblicitari a cura di TDMEducation
Per “manifestare” le proprie idee
Realizzare una campagna pubblicitaria come un team di veri professionisti, mettendo a fuoco il mondo
della comunicazione che riempie la quotidianità.
Matita&Taccuino a cura di TDMEducation
Come dei veri designer, i ragazzi visitano Triennale Design Museum con una matita e un taccuino a portata
di mano per potersi soffermare a rielaborare alcuni argomenti, grazie a specifici input forniti dagli educatori
di TDMEducation.

86

ATTIVITÀ, EVENTI, INCONTRI - TDMEducation
Laboratori ed iniziative speciali
31 gennaio - 12 marzo
TDMEducation + Gola. Arte e Scienza del Gusto
TDMEducation collabora con il suo staff per l’organizzazione delle visite guidate e per i laboratori per la mostra
“Gola. Arte e Scienza del Gusto” proposta dalla Fondazione Golinelli.
13 maggio 2014
“Il Mare come Artigiano” - Festival della Cultura Creativa
Nell’ambito del progetto “Il Museo Immaginario” del Festival della Cultura Creativa (www.festivalculturacreativa.
it)
si è svolto presso la Triennale di Milano il laboratorio didattico “Il mare come artigiano” organizzato
da TDMEducation e offerto gratuitamente ad una classe del secondo ciclo della scuola primaria, grazie al
contributo di BNL.
14 settembre - 23 novembre 2014
Mateinitaly + Triennale Design Museum
TDMEducation ha offerto la possibilità a tutti i gruppi scolastici in visita alla mostra “Mateinitaly” una visita
guidata al Triennale Design Museum al prezzo speciale di 2,00 € per ogni studente.
19, 20, 21 settembre 2014
Partecipazione a Il Chiostro dei bambini al Museo Diocesano di Milano.
Dal 19 al 21 Settembre 2014 TDMKids si è traferita nel chiostro del Museo Diocesano di Milano per partecipare
alla seconda edizione de “Il Chiostro dei Bambini”.
In questa occasione è stata presentata l’offerta didattica di TDMEducation legata al Museo del Design.
Domenica 21 alle 16.15 TDMKids si è tenuto il laboratorio LA CASA DI LEANDRO.
26, 27, 28 settembre 2014
Triennale Design Museum per Il tempo delle donne - Laboratori speciali di TDMEducation
Venerdì 26 settembre - La Casa di Leandro | Sabato 27 settembre - Sculture di Carta | Domenica 28 settembre Bamboo Building.
In occasione del progetto del Corriere della Sera Il tempo delle donne, TDMEducation ha presentato
una serie di laboratori pensati per bambini dai 3 ai 10 anni e che prevedono l’attivo coinvolgimento degli adulti
accompagnatori.
5 ottobre 2014
Triennale Design Museum per il World Teachers’ Day
5 ottobre 2014: Giornata Mondiale degli Insegnanti
La Giornata Mondiale degli Insegnanti (World Teachers’ Day) è un’iniziativa dell’UNESCO che si tiene ogni anno
il 5 ottobre: una giornata dedicata alla promozione, valorizzazione e formazione degli educatori di tutto
il mondo con l’obiettivo di fornire un momento di riflessione su tematiche e problemi relativi all’insegnamento.
Nell’arco dell’intera giornata tutti i docenti, previa esibizione alla biglietteria di un documento di riconoscimento,
avranno diritto all’accesso gratuito al museo, a una copia gratuita del volume Frisello al Triennale Design
Museum. Il mistero della crisi e a uno speciale kit dedicato (da richiedere in biglietteria).
12 Ottobre 2014
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo
Domenica 12 Ottobre il Triennale Design Museum aderisce per il secondo anno alla Giornata Nazionale
delle Famiglie al Museo.
Per questa occasione è stata organizzata una specila versione del workshop “L’intreccio” organizzato subito
dopo una visita speciale per famiglie al Triennale Design Museum.
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PUBBLICAZIONI 2014

TDM7:
Il design italiano
oltre la crisi.
Autarchia,
austerità,
autoproduzione
Corraini Edizioni

Frisello al Triennale
Design Museum
Il mistero della crisi
Triennale Design Museum

Ugo La Pietra
Progetto
disequilibrante

The New
Italian Design

Corraini Edizioni

Triennale di Milano

ATTIVITÀ, EVENTI, INCONTRI
15 Gennaio 2014
Presentazione volume
Autobiografia grafica di Italo Lupi
16 gennaio 2014
Presentazione volume
Lezioni. Moda–design e cultura
del progetto di Nanni Strada
con Beppe Finessi, Nanni Strada
ed Eleonora Fiorani
16 febbraio 2014
D-Fatto
11 aprile 2014
Presentazione del volume
Una generazione esagerata
Andrea Branzi
17 aprile 2014
Presentazione volume
Corrado Levi. Soggettività Opere Luoghi
con Fabio Novembre, Elena Pontiggia
e Marco Tagliafierro
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15 maggio 2014
presentazione del volume
De Pas D’Urbino Lomazzi
edito da Libraccio editore
Ne discuteranno Fulvio Irace
e Vanni Pasca
con l’autrice Maria Teresa Feraboli
20 maggio 2014
Presentazione del libro
Il Design per i musei
Introduce e modera Fulvio Irace
Intervengono: Paola Albini,
Silvana Annicchiarico,
Leyla Ciagà, Eleonora Lupo
e Raffaella Trocchianesi
4 giugno 2014
Civiltà del Miracolo
Triennale di Milano
Interventi di: Gillo Dorfles,
Angelo Guerraggio
e Giuseppe Lupo

7 Giugno 2014
Performance
Artichoke
Cactus/Studio-performance
12 giugno 2014
Presentazione volume
Zero Avantgarde 1965–2013
Intervengono Nanda Vigo,
Marco Meneguzzo e Uliano Lucas
11 dicembre 2014
Alessandro MendiniI
Premio Cauda Pavonis 2014
Una vita per il colore - I°Edizione
Consegna del Premio

LA RETE DEI GIACIMENTI DEL DESIGN ITALIANO
E GLI STUDI MUSEO DI MILANO
Il design italiano è un sistema complesso, policentrico
e reticolare, capillarmente diffuso su tutto il territorio
nazionale.
Ci sono infatti numerosi “giacimenti” di design
negli angoli più impensati del paese.
Spesso nascono per volontà di aziende, enti
o fondazioni, che, agendo alla periferia
del sistema, hanno spontaneamente creato luoghi
di conservazione e valorizzazione delle “proprie
opere”.
Lontano dalle rotte principali del turismo
e della cultura, giace insomma un patrimonio diffuso
di collezioni eterogenee, di musei aziendali e archivi,
per lo più sconosciuti al grande pubblico.

di rappresentare e valorizzare questa somma
di espressioni in un progetto museale coordinato.
Di fondare una rete che costruisca un sistema
e gli fornisca un’adeguata rappresentazione.
In particolare, Triennale Design Museum ha fatto la
scelta strategica di mettere in rete a Milano
la Fondazione Franco Albini, la Fondazione
Achille Castiglioni e la Fondazione Vico
Magistretti
con l’intento di tutelare e promuovere il loro vasto
patrimonio storico e archivistico.
La costituzione di questa rete rafforza l’impostazione
di museo “mutante” del Triennale Design Museum
e la sua volontà di aprirsi alla città e al territorio.

Triennale Design Museum è il luogo centrale capace

IL LABORATORIO DI RESTAURO
DEL TRIENNALE DESIGN MUSEUM
Il Laboratorio di Restauro del Triennale Design
Museum ha come scopo principale quello
di attuare una corretta profilassi per ogni tipologia
di manufatto, individuandone le condizioni ottimali
per la conservazione e, se necessario, per il restauro.
Il mondo del design si caratterizza per l’impiego
di una gamma illimitata di materiali che, essendo stati
scelti per produrre prototipi e oggetti d’uso comune,
non sempre hanno come requisito principale quello
della permanenza (durata) nel tempo.
Il laboratorio si occupa della conservazione
sia degli oggetti appartenenti alla collezione del
Museo sia di quelli che vengono esposti durante le
esposizioni temporanee.

della fontana, si è proceduto a una lieve integrazione
del fondo ondoso attorno ai due bagnanti
e sulla fontana e sono stati ripristinati i colori originari
a partire dalla verifica dei modelli originali,
della consultazione dei materiali fotografici relativi
alla messa in opera del monumento del 1973
e dalla comparazione di questi dati con le soluzioni
cromatiche ed estetiche adottate dall’artista nei
dipinti di analogo soggetto eseguiti negli anni 19341938
e 1968-1973.

Nel novembre 2014 il Laboratorio di Restauro
ha iniziato il lavoro sulla fontana di Giorgio de Chirico,
i Bagni Misteriosi, del 1973, per riportarla al suo stato
originario. Si è deciso di ripristinare il flusso dell’acqua
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Il personale
A fronte delle nuove sollecitazioni determinate dall’assunzione di un ruolo sempre più importante in vista di
Expo 2015, la Triennale di Milano ha dovuto, nelle sue articolazioni, progressivamente aumentare la dotazione
di personale seppure nelle forme di contratti a tempo determinato, a progetto o stage extra curriculari.
Tutte le assunzioni, nelle forme prima dichiarate, hanno trovato corrispondenza economica all’interno dei
progetti dedicati e, come si potrà vedere dal prospetto non vi è stata, nella struttura “ordinaria” del personale
della Triennale, alcuna forma di implementazione.
Tuttavia, va detto che, al termine di Expo 2015, la Triennale di Milano affronterà la XXI Esposizione
Internazionale con una articolazione aperta a tutta la città e che richiederà in vari ambiti (da quello della
produzione culturale a quello del marketing, dalla comunicazione all’assistenza nelle mostre, etc) una ulteriore
dotazione di personale.
Per quanto riguarda il 2014, comunque, non si può non rilevare che, oltre alla produzione specifica rivolta al
programma annuale, il personale della Triennale è stato impiegato anche per le attività attinenti l’Expo 2015 e la
produzione della grande mostra tematica “Arts&Food” prevista per l’8 aprile 2015.
Anche nel 2014 si è svolto in Triennale il corso di laurea magistrale “Arte, Patrimonio, Mercati” dell’Università
IULM di Milano che ha visto coinvolto, come docente, l’intero corpo del personale della Triennale.
Il Consiglio di Amministrazione della Triennale rivolge un caloroso ringraziamento a tutta la struttura dei
dipendenti e dei collaboratori della Triennale, in tutte le sue articolazioni, per l’intelligenza e la passione che
viene assicurata su tutto l’arco temporale dell’attività quotidiana a fianco del Comitato Scientifico, dei curatori e
della direzione.
Pur in un contesto di vincoli normativi e di legge non adeguati alla complessità del sistema delle istituzioni
culturali italiane, il Consiglio di Amministrazione ha operato per riconoscere al personale una premialità
condivisa e uno sviluppo di carriera correlato anche ai risultati ottenuti e intende proseguire sulla medesima linea
anche per il futuro.

Costo personale consolidato

2011

2012

2013

2014

36,08

33,67

32,16

40,42

1.506.670

1.375.453

1.485.096

1.727.689

41.759

40.851

46.178

42.743

3,92

5

6,84

14,33

compensi cocopro

88.401

119.150

132.689

398.007

media unitaria

22.551

30.395

19.399

27.774

1.595.071

1.494.603

1.617.785

2.164.209

media forza lavoro dipendenti
compensi personale
media unitaria
media forza lavoro cocopro

Totale generale compensi

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione
del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le
seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul
lavoro del personale iscritto al libro matricola.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni
gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o
gravissime al personale iscritto al libro matricola.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti
in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società
è stata dichiarata definitivamente responsabile. La
società non ha attualmente alcun contenzioso verso
dipendenti o ex dipendenti di alcun tipo.

Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni
causati all’ambiente per cui la società è stata
dichiarata colpevole in via definitiva.
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono
state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o
danni ambientali.
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Politica degli investimenti
Gli investimenti effettuati nell’esercizio dalla Fondazione La Triennale di Milano sono di seguito schematizzati:

Investimenti in immobilizzazioni immateriali

Acquisizioni dell’esercizio

Immobilizzazioni in corso e acconti

305.314

Altre immobilizzazioni immateriali

166.410

TOTALE

471.724

Investimenti in immobilizzazioni materiali
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali

Acquisizioni dell’esercizio
74.396
918

Altri beni

294.295

TOTALE

369.609

Fatti di rilievo dopo la chiusura di Esercizio.
Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.

Continuità aziendale
E’ proseguito anche per l’esercizio 2014 il trend economico positivo iniziato nel 2011 in un clima di fiducia ed
apprezzamento nei confronti della Fondazione La Triennale di Milano sia da parte dei soggetti istituzionali sia del
mondo delle imprese e del modo bancario.
La continuità aziendale è inoltre garantita, dagli impegni assunti dai soci, dall’attività del Consiglio di
Amministrazione, che ha assicurato e continuerà ad operare per assicurare le risorse necessarie per la
realizzazione dei compiti istituzionali.
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A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione patrimoniale e
dell’andamento economico della gestione aziendale nel corso dell’esercizio, evidenziando i fattori sopra esposti:

Descrizione

Esercizio

Esercizio

precedente

corrente

Immobilizzazioni

11.262.553

11.575.407

312.854

Attivo circolante

3.277.314

6.631.605

3.354.291

Ratei e risconti

2.812.914

1.437.880

-1.375.034

TOTALE ATTIVO

17.352.781

19.644.892

2.292.111

Patrimonio netto:

3.694.425

3.854.284

159.859

246.948

158.339

-88.609

3.340

153.340

150.000

497.417

571.526

74.109

Debiti a breve termine

5.498.477

8.266.996

2.768.519

Debiti a lungo termine

2.289.764

2.729.540

439.776

Ratei e risconti

5.369.358

4.069.206

-1.300.152

17.352.781

19.644.892

2.292.111

Esercizio

Esercizio

precedente

corrente

8.413.561

10.358.294

1.441

5.141

4.025.758

4.543.675

106.160

60.765

Costi per servizi e godimento beni di terzi

9.452.718

11.480.254

VALORE AGGIUNTO

2.881.882

3.366.091

Costo del lavoro

1.485.096

1.727.689

396.205

363.838

1.000.581

1.274.564

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

763.934

917.350

RISULTATO OPERATIVO

236.647

357.214

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore

-89.573

-104.562

RISULTATO ORDINARIO

147.074

252.652

Proventi ed oneri straordinari

241.278

35.025

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

388.352

287.677

Imposte sul reddito

141.404

129.338

Utile (perdita) dell’esercizio

246.948

158.339

- di cui utile (perdita) di esercizio
Fondi rischi ed oneri futuri
TFR

TOTALE PASSIVO

Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione,

Variazione

semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni
Ricavi della gestione accessoria
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO

di attività finanziarie
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ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE
Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta.
Descrizione

Esercizio
corrente

a) Attività a breve
Depositi bancari

2.324.130

Denaro ed altri valori in cassa

65.656

Crediti finanziari entro i 12 mesi
DISPONIBILITA’ LIQUIDE E TITOLI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE

2.389.786

b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)

785.685

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE

785.685

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO

1.604.101

c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi

457.701

TOTALE ATTIVITA’ DI MEDIO/LUNGO TERMINE

457.701

d) Passività di medio/lungo termine
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

2.708.067

TOTALE PASSIVITA’ DI MEDIO/LUNGO TERMINE

2.708.067

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE

-2.250.366

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

-646.265

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli impieghi e
delle fonti della liquidità.
Impieghi

Valori

% sugli impieghi

Liquidità immediate

2.389.786

12,16

Liquidità differite

5.651.793

28,77

27.906

0,14

Totale attivo corrente

8.069.485

41,08

Immobilizzazioni immateriali

6.658.169

33,89

Immobilizzazioni materiali

4.459.537

22,70

457.701

2,33

Totale attivo immobilizzato

11.575.407

58,92

TOTALE IMPIEGHI

19.644.892

100,00

Valori

% sulle fonti

12.336.202

62,80

3.454.406

17,58

15.790.608

80,38

3.409.166

17,35

Riserve e utili (perdite) a nuovo

286.779

1,46

Utile (perdita) d’esercizio

158.339

0,81

Totale capitale proprio

3.854.284

19,62

19.644.892

100,00

Disponibilità di magazzino

Immobilizzazioni finanziarie

Fonti
Passività correnti
Passività consolidate
Totale capitale di terzi
Capitale sociale
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TOTALE FONTI

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE,
CONTROLLANTI E CONSOCIATE
Triennale di Milano servizi Srl
Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti con detta impresa, soggetta a direzione e controllo della
Fondazione, i seguenti rapporti:
Società
Triennale di Milano servizi s.r.l.

Crediti

Crediti

Debiti

Debiti

Ricavi-

comm. li

finanziari

comm. li

finanziari

riadd.costi

398.109

60

2.577.657*

7.096

Servizi

95.882 1.001.343**

* Oltre al debito verso il fornitore per €. 1.577.800 abbiamo rilevato fatture da ricevere per € 819.555 contabilizzate tenendo conto dell’iva
indetraibile pari a €. 180.302 rilevata per consentire la corretta contabilizzazione del costo corrispondente.
Si segnala inoltre un rateo passivo per €. 1.487 al lordo di iva per €. 1.219
** Il costo comprende anche l’iva indetraibile pari a €. 180.570.

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.

Fondazione Museo del Design
La Fondazione Museo del Design, costituita dalla Fondazione La Triennale di Milano in data 19/12/2008 ha come
Soci Fondatori tutti i soggetti pubblici, firmatari di tale Accordo, che ne fanno richiesta.
Da statuto in caso di scioglimento o estinzione della Fondazione Museo del Design, l’intero patrimonio dovrà essere
devoluto alla Fondazione Triennale.
Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti con la controllata Triennale di Milano Servizi srl, soggetta a direzione e
controllo della Fondazione, i seguenti rapporti:
Società
Fondazione Museo del Design

Crediti

Crediti

Debiti

Debiti

comm. li

finanziari

comm. li

finanziari

144.818*

82.412

0

1.734.017

Ricavi

Costi

216.811**

1.258.420

* si tratta di fatture da emettere per €. 144.818 non comprensive del credito per iva per €. 27.361 che verrà rilevato al momento
dell’emissione.
** ricavi su cui è calcolata un’iva di €. 27.361 che costituisce un costo per il controparte Museo del Design.

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di
mercato.
Sulla base della convenzione stipulata con il Museo del Design sono di pertinenza di tale Fondazione i contributi
istituzionali e altre entrate per gli importi calcolati pro-quota sui proventi percepiti dalla Fondazione La Triennale
di Milano così come evidenziati nella tabella sotto riportata:
Descrizione

RICAVI Fondaz.

Quota assegnata

Triennale

al Museo 35%

2.056.591

719.807

Altri introiti

724.100

253.435

Introiti da biglietteria 2014

814.796

285.178

3.595.487

1.258.420

Contributi ordinari Istituzionali 2013

Totale generale
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La Convenzione regola anche l’attribuzione al Museo del Design di costi di gestione specificatamente individuati,
sempre nella misura del 35% di quanto sostenuto dal Socio Fondatore nel corso dell’esercizio 2014:
Descrizione

Costi Fondaz.

Quota assegnata al

Triennale

Museo 35%

19.910

6.968

Postali

6.407

2.243

Utenze

25.660

8.981

Legali

5.830

2.041

289.450

101.307

58.927

20.624

Totale costi per servizi

406.184

142.164

Personale

205.693

71.992

Totale costi

611.877

214.157

Vigilanza

Manutenzioni
Fee/servizi biglietteria

AZIONI PROPRIE E AZIONI QUOTE DI SOCIETÀ
CONTROLLANTI
La Fondazione, per sua natura, non possiede direttamente o indirettamente azioni/quote proprie ne azioni/quote
di società controllanti.

ATTIVITÀ EX D.LGS 231/01
La società è dotata di un Modello di Organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, comprensivo di un
Codice Etico, il cui funzionamento è monitorato da un Organismo di Vigilanza.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Si propone all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio la seguente destinazione dell’utile di esercizio di
€ 148.137:
a riserva non distribuibile da rivalutazione partecipazioni € 49.977
a Patrimonio Disponibile € 98.160
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I programmi immediati e futuri.
Come dichiarato in sede di approvazione del Bilancio di Esercizio precedente e del Bilancio di Previsione 2015, i
programmi a breve termine più rilevanti sono quelli di assicurare un positivo avvio di Expo 2015 con il Padiglione
tematico “Arts&Foods” e la VIII Edizione del Triennale Design Museum “Cucine&Ultracorpi”. Infatti l’apertura
al pubblico anticipata al 9 aprile 2015 se da un lato ha consentito di avere una attenzione più specificatamente
dedicata nei confronti della Triennale da parte del pubblico di MiArt oppure del Salone del Mobile, dall’altra ha
posto la grande responsabilità del primo impatto di Expo nei confronti dei visitatori.
Accanto a Expo c’è poi l’avvio delle procedure di adesione alla XXI Esposizione Internazionale 2016 “21st
Century. Design After Design”. Infatti, il 26 novembre 2014, l’Assemblea Generale del BIE ha approvato
definitivamente il Regolamento, i contenuti e la data della manifestazione che si terrà a Milano dal 2 aprile al 12
settembre 2016.
Il Consiglio di Amministrazione è impegnato nella ricerca dei finanziamenti necessari per la sua organizzazione e
per assicurare un lascito rilevante alla città di Milano così come è sempre stato fatto nel passato.
Il Comitato Scientifico è permanentemente convocato per affrontare tutti i nodi di contenuto culturale di un
progetto che ha il compito di sviluppare un confronto internazionale e qualificato.
Il Consiglio di Amministrazione è certo di avere, in questo periodo così intenso, il sostegno di tutti i Soci per
affrontare positivamente i problemi e gli obiettivi indicati.

Milano, 28 Aprile 2015
Il Consiglio di Amministrazione
Claudio De Albertis, Presidente
Giovanni Azzone
David Bevilacqua
Clarice Pecori Giraldi
Carlo Edoardo Valli
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Bilancio di esercizio consolidato 2014
Triennale di Milano

Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento

0

1.771

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

0

0

47.742

55.699

24.561

34.274

0

0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell’ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento

305.314

0

7) altre

6) immobilizzazioni in corso e acconti

6.280.552

6.615.658

Totale immobilizzazioni immateriali

6.658.169

6.707.402

77.449

27.963

212.014

193.074

792

0

4.169.282

3.995.692

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali

0

0

4.459.537

4.216.729

0

226.701

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
d) verso altri
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo

457.701

111.721

Totale crediti verso altri

457.701

338.422

457.701

338.422

-

-

4) azioni proprie

-

-

azioni proprie, valore nominale complessivo

-

-

457.701

338.422

11.575.407

11.262.553

27.906

31.625

0

0

Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
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Totale rimanenze

27.906

31.625

1.717.048

940.669

-

-

1.717.048

940.669

143.298

187.490

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
4-bis) crediti tributari
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale crediti tributari

-

-

143.298

187.490

145.686

162.210

-

-

145.686

162.210

2.166.728

1.257.335

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale imposte anticipate
5) verso altri
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

41.153

25.764

2.207.881

1.283.099

4.213.913

2.573.468

2.324.130

628.294

0

13.000

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

65.656

30.927

2.389.786

672.221

6.631.605

3.277.314

1.437.880

2.812.914

D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

0

0

1.437.880

2.812.914

19.644.892

17.352.781

3.409.166

3.162.218

252.741

252.741

0

0

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve

34.038

32.518

Totale altre riserve

34.038

32.518

0

0

158.339

246.948

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Utile (perdita) dell’esercizio
Copertura parziale perdita d’esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

-

-

158.339

246.948

3.854.284

3.694.425

0

0

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri

0

0

153.340

3.340
99

Totale fondi per rischi ed oneri

153.340

3.340

571.526

497.417

785.685

1.115.050

esigibili oltre l’esercizio successivo

2.708.067

2.243.076

Totale debiti verso banche

3.493.752

3.358.126

1.325.080

14.640

-

-

1.325.080

14.640

5.073.435

3.946.963

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l’esercizio successivo

6) acconti
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo

-

-

5.073.435

3.946.963

esigibili entro l’esercizio successivo

144.467

137.226

esigibili oltre l’esercizio successivo

21.473

46.688

165.940

183.914

114.967

88.261

-

-

114.967

88.261

823.362

196.337

-

-

823.362

196.337

10.996.536

7.788.241

4.069.206

5.369.358

Totale debiti verso fornitori
12) debiti tributari

Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
14) altri debiti
esigibili entro l’esercizio successivo
esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

0

0

4.069.206

5.369.358

19.644.892

17.352.781

Conti Ordine
31-12-2014

31-12-2013

ad altre imprese

1.999.794

869.865

Totale fideiussioni

1.999.794

869.865

Conti d’ordine
Rischi assunti dall’impresa
Fideiussioni
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Totale rischi assunti dall’impresa

1.999.794

869.865

Beni di terzi presso l’impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l’impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l’impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l’impresa
Totale conti d’ordine

-

-

5.155.749

5.157.557

-

-

150.010

0

5.305.759

5.157.557

7.305.553

6.027.422

Conto Economico
31-12-2014 31-12-2013
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

10.358.294

8.413.561

5.141

1.441

contributi in conto esercizio

3.260.535

0

altri

1.283.140

4.025.758

Totale altri ricavi e proventi

4.543.675

4.025.758

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione

14.907.110 12.440.760

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

60.765

106.160

11.323.923

9.427.098

156.331

25.620

1.296.807

1.099.783

347.374

308.458

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto

83.508

76.855

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

1.727.689

1.485.096

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

520.956

501.007

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

200.965

212.085

-

-

35.804

42.361

757.725

755.453

-

-

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi

9.625

8.481

13) altri accantonamenti

150.000

0

14) oneri diversi di gestione

363.838

396.205
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Totale costi della produzione

14.549.896

12.204.113

357.214

236.647

altri

5.811

8.316

Totale proventi diversi dai precedenti

5.811

8.316

5.811

8.316

altri

109.435

97.902

Totale interessi e altri oneri finanziari

109.435

97.902

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

(938)

13

(104.562)

(89.573)

-

-

altri

482.916

564.423

Totale proventi

482.916

564.423

-

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti

0

54.857

altri

447.891

268.288

Totale oneri

447.891

323.145

35.025

241.278

287.677

388.352

imposte correnti

112.814

94.360

imposte differite

-

-

(16.524)

(47.044)

-

-

129.338

141.404

158.339

246.948

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell’esercizio
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AFRICA /

Big Change Big Chance

Una mostra sull’architettura e le trasformazioni
in atto nel continente africano
An overview of the architecture
and transformations in progress in Africa
curatore / curator Benno Albrecht
curatore / curator Triennale Architettura Alberto Ferlenga

BIG CHANCE
BIG CHANGE

15 Ottobre / October 2014
28 Dicembre / December 2014
Martedì / Tuesday—Domenica / Sunday 10.30—20:30
Giovedì / Thursday 10.30—23.00

partner

partners triennale architettura

institutional partner
triennale di milano

triennale di milano — viale alemagna 6, milano — Triennale.org

technical partners

under the high patronage of

@La Triennale

in cooperation with

facebook.com/LaTriennale #LaTriennale

an exhibition of la triennale di milano in cooperation with the centre international pour la ville, l’architecture et le paysage (civa), bruxelles, and the aga khan award for architecture

