Milano, 29 giugno 2011

La Triennale di Milano
Relazione al bilancio di esercizio 2010
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RELAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2010

La Triennale di Milano nel 2010.
Il 2010 è stato un anno caratterizzato dal permanere
della crisi economica internazionale che ha avuto
notevoli influenze anche in ambito culturale per le
scelte di tipo restrittivo che tutte le istituzioni culturali
hanno dovuto affrontare.
Ciò ha avuto riflessi sia sul conto economico, sia
per la possibilità di sviluppare una programmazione
culturale adeguata al ruolo e alle attese del pubblico
della Triennale.
Inoltre, questa situazione ha provocato una
temporanea interruzione dei processi di
internazionalizzazione delle attività, che erano state
impostate negli anni precedenti, ma che rimangono
sempre negli obiettivi della nostra Fondazione.

Con la scelta di articolare la Triennale su vari soggetti,
dalla Triennale di Milano Servizi srl per le attività
economiche alla Fondazione Museo del Design per
le iniziative legate al design, risulta più evidente
la strategia concepita in questi anni di chiarezza
amministrativa e di coinvolgimento sempre maggiore
di partner privati nella vita di una Istituzione sempre
più integrata con la realtà sociale ed economica in cui
opera.
Infatti, accanto ai soci pubblici, la Fondazione Museo
del Design ha aggregato soci privati come la Banca
Popolare di Milano (nel 2010) e Mini Bmw (2011) che
la rafforzano non solo dal punto di vista economico
ma anche nella sua attività quotidiana.
Questa apertura al mondo privato ha permesso
alla Triennale di continuare negli investimenti nella
struttura, come ad esempio nella realizzazione
dei nuovi bagni nell’Atrio di ingresso (grazie alla
società Boffi e ai suoi partner), che si avvia ad essere
completamente ristrutturata secondo il progetto
originario di Giovanni Muzio fortemente rimaneggiato
nel passato.
Fra gli interventi di restauro realizzati nel 2010 va
evidenziato il recupero dell’ex Impluvium, destinato
agli uffici del Triennale Design Museum, con il
progetto di Michele De Lucchi grazie al contributo
determinante della Regione Lombardia e di numerose
imprese private.
Nel frattempo è stato avviato l’intervento volto a far
ritornare il Teatro dell’Arte, ora nuovamente nella
disponibilità della Triennale, nel “cuore” del Palazzo
dell’Arte rompendo la barriera che artificiosamente
era stata costruita nei decenni scorsi.
Fra le iniziative annunciate nel 2009 che hanno
trovato realizzazione nel 2010, con proseguimento
nel 2011, spicca per il suo significato l’effettuazione
del secondo anno di laurea magistrale “Arti,
Patrimonio e Mercati” in collaborazione con
l’Università IULM che ha coinvolto 33 giovani studenti
a vivere un intero anno della loro esperienza formativa
in Triennale avendo come corpo docente il personale
della nostra Fondazione. Faremo presto il bilancio di
questa esperienza che, in ogni caso, ha provocato un
vero impegno di ripensamento e riqualificazione della
Triennale e della sua attività.
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Customer satisfaction, Reputation e Valore
del Brand Triennale.
Nel 2010 sono state attivate iniziative per capire il grado di relazione che la Triennale ha sviluppato nei confronti
dei suoi visitatori, con l’opinione pubblica, con gli investitori, sponsor e/o aziende, nonché il suo posizionamento
nel “mercato” e il valore economico del Brand Triennale.
I risultati sono stati lusinghieri e possono essere così riassunti, anche se saranno oggetto di comunicazioni specifiche:

Customer satisfaction
La ricerca è stata condotta da CFI Group, istituto internazionale di ricerche marketing specializzato nel Customer
Asset Management.
Somministrazione questionari ai visitatori della Triennale di Milano e analisi dati: novembre 2010 – gennaio 2011.
Il metodo: i visitatori hanno espresso le proprie valutazioni con voti da 1 a 10. I giudizi sui diversi aspetti
della relazione con i visitatori (ad esempio la SODDISFAZIONE) sono il risultato di una media di più domande.
Le valutazioni sono state poi convertite in una scala da 0 a 100 dove il valore 60 costituisce la soglia
di sufficienza mentre 75 l’eccellenza.

Customer Satisfaction Index

Indice di fedeltà
73

91

CSI (Customer Satisfaction Index)

FEDELTÀ : Pensa che in futuro tornerˆ a visitare la Triennale?

89

76
Soddisfazione complessiva

PASSAPAROLA: Consiglierˆ ad amici o parenti di visitare la Triennale?

60

72

75

Soddisfazione rispetto alle aspettative
70
Soddisfazione rispetto allÕideale
60

75

Indice immagine culturale

Indice immagine istituzionale
75

79
IMMAGINE ISTITUZIONALE

IMMAGINE CULTURALE

76

84
é unÕistituzione culturale fondamentale per la cittˆ

é un polo fondamentale di diffusione dellÕarte contemporanea

73

76

é un polo fondamentale per la cultura dellÕarchitettura

é unÕistituzione culturale fondamentale per lÕItalia

81
é un polo fondamentale per la cultura del design

74
é unÕistituzione culturale riconosciuta a livello internazionale

65

80

é un polo fondamentale di intrattenimento

é unÕistituzione culturale fondamentale per Expo2015

60
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75

60

75

Reputation
La ricerca è stata condotta da CFI Group, istituto internazionale di ricerche marketing specializzato nel Customer
Asset Management.
Rilevazioni: gennaio - aprile 2011
La ricerca si compone di due sezioni: una quantitativa con la somministrazione di un questionario
a un segmento di popolazione ad alta scolarizzazione, frequenti visitatori di mostre; una qualitativa
con l’intervista in profondità a un numero ristretto di Stakeholder di Triennale e di opinion leader.

Analisi quantitativa
Frequenza di visita delle istituzioni culturali più note*
Quante volte, negli ultimi 12 mesi, ti sei recato a visitare le istituzioni che ci hai indicato di conoscere?
Le istituzioni che, come
Triennale di Milano, registrano
una percentuale di visitatori
inferiore al 55% dell’awareness
complessiva, sono quelle la cui
notorietà supera la conoscenza
per tramite della “visita” o
della “frequentazione” e ciò in
forza del brand stesso e della
sua “comunicabilità” (media,
associazione con eventi di
ampio respiro e notorietà, ecc.).

Brand Equity
Quanto concordi con le seguenti affermazioni che si riferiscono alla Triennale?
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Dimensione simbolica
Quanto concordi con le seguenti affermazioni che si riferiscono alla Triennale?

Analisi Qualitativa
Dal documento conclusivo che costituisce il rapporto sulla fase qualitativa della ricerca dedicata alla ricostruzione
del profilo di reputazione di La Triennale di Milano e al valore del brand Triennale emergono i punti di forza
e le opportunità di Triennale, ovvero:
- Il Palazzo, la sua dimensione monumentale ed architettonica e la sua collocazione logistica, i suoi interni
- Il perimetro di senso costituito da design, moda e arte contemporanea
- Essere un Simbolo di Milano
- Essere un contenitore che si presta a più usi e non un luogo dedicato
- Essere una delle location top of mind per eventi
- L’essere un’istituzione autorevole
- Rappresentare simbolicamente le eccellenze del Made in Italy
- Essere il simbolo di una storia: l’evoluzione di esperienze e di gusto nelle materie che le son proprie
- L’aspirazionalità: essere presenti in Triennale è una meta prestigiosa. Produce la percezione di un marchio forte
e qualificato
- Essere l’unica realtà con allure cosmopolita internazionale
- L’assenza di competitor nel quadro Milanese
- La collocazione di Milano come capitale di design, moda e arti moderne
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Valorizzazione del brand
La ricerca è stata condotta da Progetti e Finanza Srl, con l’ausilio della Professoressa Anna Gervasoni
(Università LIUC Carlo Cattaneo, Castellanza).
Acquisizione dati e analisi: ottobre 2010 - maggio 2011.
Per calcolare il Valore del Brand Triennale di Milano è stato utilizzato il metodo detto dei “Tassi di Royalties”:
l’attenzione è stata concentrata sull’utilizzo del basilare parametro dei ricavi, con la finalità di identificarne
la parte ragionevolmente riconducibile al contributo fornito dal marchio alla loro generazione.
Tale metodo assume che il marchio abbia un valore pari alle royalties che un soggetto terzo sarebbe disposto
a pagare al soggetto proprietario del marchio per l’utilizzo del medesimo. Dette Royalties sono tipicamente
quantificate in percentuale sul parametro rappresentato dai ricavi. Dallo studio su Triennale di Milano:

Valore del marchio Triennale

Tasso pari al 6%

Tasso pari al 7%

1.868.125 €

2.179.479 €

La ricerca condotta sul valore del brand di Triennale di Milano ha generato anche un Valore Potenziale
del Marchio (“valore potenziale”, ovvero una potenzialità inespressa, sviluppato sulla base di elementi
qualitativi non utilizzati nella determinazione del valore economico) che si genera applicando un coefficiente
di moltiplicazione al Valore del Marchio (il “valore minimo” sviluppato con logiche aziendalistiche, ovvero
il metodo delle Royalties).

Valore teorico del marchio Triennale
(estremo inferiore arrotondato)
Moltiplicatore*
Valore potenziale del marchio Triennale

1.900.000 €
2x
3.800.000 €

*definito a partire dai dati dello studio sul Profilo Reputazionale/analisi quantitativa

È possibile effettuare una stima del valore potenziale del Marchio Triennale applicando un moltiplicatore medio
pari a 2 al valore teorico determinato secondo “logiche aziendalistiche” basandosi sulle ricerche condotte
sul Profilo Reputazionale.
Infatti il Profilo Reputazionale pone Triennale come istituzione dotata di un profilo di awareness particolarmente
elevato, ma contraddistinta da un’effettiva fruizione dei servizi da parte del pubblico limitata rispetto al grado
di notorietà. Ciò può essere interpretato nel senso che alla notorietà e connotazione positiva che il Marchio
Triennale presenta non corrisponde una generazione di ricavi (riconducibili alle presenze effettive dei visitatori)
in linea con tali caratteristiche ma sia una potenzialità inespressa che può essere identificata quale componente
di valore del quale il singolo asset Marchio Triennale è già oggi dotato.
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L’attività svolta nel 2010.
Alle mostre vanno poi aggiungi n. 261 fra convegni,
lectures, presentazione libri, seminari, etc;
n. 76 laboratori con bambini del TDMKids;
n. 99 fra rassegne cinematografiche, concerti, etc;
nonché n. 72 eventi promozionali (sfilate, shooting,
cene, etc).
Sono stati anche realizzati n. 23 cataloghi (dei quali
n. 14 del Triennale Design Museum), n. 4 leaflet
e n. 2 libri per un totale di n. 29 pubblicazioni.

Nel 2010 la Triennale ha prodotto n. 29 nuove mostre,
delle quali n. 17 del Triennale Design Museum,
compresa la III Edizione del Museo “Quali cose siamo”
e n. 6 in Triennale Bovisa.
Ad esse vanno aggiunte n. 7 coproduzioni, alcune
di particolare rilievo come ad esempio “Green Life:
costruire città sostenibili” con Lega Ambiente,
e l’ospitalità di n. 36 mostre.
Inoltre, sono state realizzate n. 3 mostre all’estero:
“Frank O. Gehry dal 1997” al Vitra Design Museum,
“The New Italian Design 2.0” a Istanbul, “Oggetti
sonori” ad Hannover; e una “Il Super-Comfort”
a Matera.
Fra le mostre più importanti si segnalano:
“Roy Lichtenstein – Meditations on Art”, “Brasilia.
Un’utopia realizzata. 1960-2010”, “immagini
inquietanti / disquieting images”; la III Edizione
del Triennale Design Museum “Quali cose siamo”
(design exhibition dell’anno per il New York Times),
“Marco Ferreri. progettarepensieri” , le mostre del
CreativeSet dedicate ai giovani talenti del design
italiano; in Triennale Bovisa, ”Atelier Bovisa – Sandro
Chia”, “Il Compasso di latta. Per un design della
sostenibilità”, “It’s not only Rock’n’ Roll, Baby!”.

Gli spazi espositivi della Triennale sono stati impegnati
per il 87,7% nel modo seguente: 70% per
le produzioni Triennale e Triennale Design Museum;
13% per le coproduzioni; 17% per le ospitalità
a pagamento.
Le sale per conferenze della Triennale hanno avuto
la seguente occupazione: Salone d’Onore 49,6% dei
giorni disponibili; Triennale Lab 43% ; Teatro Agorà
38,3%. Tutti i dati sono in ascesa rispetto al 2009.
Il numero dei visitatori in Triennale è stato di
n. 559.615 (501.837 nel 2009), dei quali n. 231.955
a pagamento (191.812 nel 2009).
Gli introiti da biglietteria sono stati 1.317.928,00 euro
(+34% rispetto al 2009) con un livello di contribuzione
medio per visitatore pagante pari a 5,68 euro
(5,13 euro nel 2009).

Prime 5 mostre del 2010

Visitatori totali

Triennale Design Museum
terza edizione Quali cose siamo + mostre connesse*

142.332

Roy Lichtenstein

94.559

Greenlife. Costruire città sostenibili

19.531

Greta Garbo. Il mistero dello stile

15.603
9.999

Disquieting Images*

Impegno spazi

2005

2006

2007

2008

2009

2010

69,5%

89,4%

86,2%

93,8%

91,8%

87,7%

Produzioni Triennale

58,4%

56,7%

67,2%

66,4%

73,4%

70%

Coproduzioni

26,7%

10,5%

19%

22,8%

12,7%

12,7%

Ospitalità a pagamento

14,9%

32,8%

5,3%

8,6%

13,9%

16,9%

-

-

8,5%

2,2%

-

0,4%

TRIENNALE LAB

37,8%

42,7%

43%

33,1%

36,7%

43%

SALONE D’ONORE

36,2%

37,5%

58,1%

38%

41,1%

49,6%

TEATRO AGORÀ

-

-

-

24,3%

25,8%

38,4%

TEATRO DELL’ARTE

-

-

-

-

-

53,2%

Indice di occupazione

Lavori di ristrutturazione
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*I Dati di Triennale Design
Museum + mostre connesse
e Diquieting Images si
riferiscono all'intera durata
delle mostre, comprendendo
anche parte dell'anno 2011

Affluenza

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Totale

423.939

460.628

472.026

497.273

501.837

559.615

Biglietteria

225.915

194.834

243.414

215.713

191.812

231.955

Il Bilancio 2010.
L’obiettivo dell’equilibrio del Bilancio Consolidato
della Triennale (quello della Fondazione e della
controllata al 100% Triennale di Milano Servizi srl,
quello della Fondazione Museo del Design) per
la prima volta da quando vi è stata la trasformazione
in Fondazione non è stato raggiunto.
La perdita di 1.306.185 euro è determinata
essenzialmente da tre fattori: il mancato versamento
del contributo come Socio della Provincia di Milano a
far data dal novembre 2009 (per un totale di 602.000
euro); il mancato proseguimento delle attività
di Triennale di Milano Incheon che hanno provocato
una minore entrata di 500.000 euro; l’aggravio
dell’Iva di 80.000 euro per un contributo straordinario
di 400.000 euro del Comune di Milano destinato
a Triennale Bovisa (di pertinenza Triennale di Milano
Servizi srl) ma ricevuto dalla Fondazione.
Inoltre in Fondazione Triennale si è dovuto procedere
a svalutare interamente un credito v/clienti
per l’importo di €. 126.000, in quanto il credito
è stato valutato non recuperabile.
Questa situazione, in particolare quella relativa alla
Provincia di Milano, ha anche un immediato riflesso
sui Bilanci 2011 e 2012 poiché la legge istitutiva della

Fondazione impone la copertura della perdita
nei due esercizi successivi. Quindi il Consiglio
di Amministrazione provvederà all’approvazione
di una Revisione del Bilancio di Previsione 2011,
nonché quello per il 2012, in modo adeguato
per poter far fronte alla perdita conseguita.
In particolare, i proventi sono stati 12.087.625 euro,
escluse le operazioni infragruppo, di poco inferiori
a quelli del 2009 (12.232.591 euro) così suddivisi:
contributi dei soci 2.364.955 euro; contributi pubblici
per progetti e/o straordinari 2.412.502 euro
per un totale di contributi pubblici pari a 4.838.456
euro (40% del totale dei proventi); biglietteria
1.317.928 euro; sponsorizzazioni 1.732.540 euro;
eventi e concessione spazi 2.054.158 euro; contributi
privati 542.872 euro; altri ricavi (mostre, editoria,
affitti, caffetterie, bookshop, etc) 1.601.671 euro
per un totale di 7.249.169 euro (60%
di autofinanziamento sul totale dei proventi).
I costi della produzione nel 2010 sono stati pari
a 12.952.359 euro con una perdita di 864.735 euro
prima degli oneri finanziari, delle partite straordinarie
e delle imposte per un totale del deficit di Bilancio
2010 di 1.306.185 euro.

2005 %

2006 %

2007 %

2008 %

2009 %

2010 %

Totale proventi

7.094.805 100

8.321.484 100

14.417.621 100

14.795.236 100

12.232.591 100

12.087.625 100

Contributo Ordinari Totale

2.333.723 33

3.177.860 38

3.217.752 22

3.208.246 22

3.148.443 26

2.364.955 20

Ministero Beni e Att. Culturali

1.654.731

1.548.730

1.341.892

1.318.677

1.265.840

1.014.203

Regione Lombardia

515.522

519.660

493.860

507.569

500.603

484.752

Comune di Milano

77.470

77.470

350.000

350.000

350.000

450.805

Provincia di Milano

86.000

516.000

516.000

516.000

516.000

0

Camera di Commercio Milano

516.000

516.000

516.000

516.000

516.000

516.000

Altri contributi pubblici

186.500 3

367.534 4

1.756.102 12

2.419.443 16

1.892.852 15

2.412.502 20

Autofinanziamento

4.574.582 64

4.776.090 57

9.443.767 66

9.167.547 62

7.191.296 59

7.249.169 60

Biglietteria

1.311.841

1.209.037

1.544.039

1.120.755

983.599**

1.317.928

Sponsor

1.009.384

1.225.592

2.831.401

1.784.947

1.586.065

1.732.540

Eventi

1.151.758

1.246.454

1.503.533

1.669.310

1.704.166

2.054.158

Contributi Privati

177.500

466.153

1.170.500

2.834.167

202.250

542.872

Altri ricavi*

924.099

628.854

2.394.294

1.758.368

2.715.216

1.601.671

4.520

3.343

3.763

– 7.219

4.447

– 1.306.185

Utili

* Mostre, editoria, affitti, introiti da concessione servizi di caffetterie e bookshop, internazionalizzazione, etc
** nel 2009 l’ingresso alle mostre di Triennale Bovisa è free
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LA TRIENNALE DI MILANO
MOSTRE

Roy Lichtenstein
Meditations on Art
26 gennaio – 30 maggio 2010

a cura di Gianni Mercurio
con The Roy Lichtenstein Foundation
realizzata in collaborazione con Alphaomega Art

L’esposizione include oltre cento opere, tele per lo più
di grande formato, oltre a numerosi disegni, collages
e sculture provenienti da prestigiose collezioni
pubbliche e private internazionali, tra le quali
il Ludwig Museum di Colonia, il Ludwig Forum
di Aachen, il Louisiana Museum di Copenaghen,
il Whitney Museum e il Gugghenheim Museum
di New York, il Moderner Kunst Museum di Vienna,
the Broad Art Foundation di Los Angeles.
Nel periodo eroico della Pop Art, i primissimi anni
sessanta, Lichtenstein definisce il proprio stile
e linguaggio pittorico, e inizia una rivisitazione di
opere celebri di artisti del passato più o meno recente.
La rielaborazione di opere di Picasso, Matisse, Monet,
Cézanne, Léger, Marc, Mondrian, Dalì, Carrà,
è concepita a partire dalle pubblicazioni
a scopo divulgativo: un modo per riportare (ridurre)
la dimensione ineffabile della pittura a quella
di “oggetto stampato” e commercializzato.
Le sezioni della mostra comprendono opere realizzate
dagli anni Cinquanta agli anni Novanta e ispirate
al Cubismo, all’Espressionismo, al Futurismo,
al Modernismo degli anni ’30, all’astrazione
minimalista, all’Action Painting, e ai generi
del paesaggio e della natura morta.
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Ultimo mese
EVENTI correlati alla mostra
4 marzo
in onda le immagini della mostra su sito di Radio Dj
per il programma di Alessio Bertallot B Side

Premio Europeo di Fotografia
Riccardo Pezza.
Il racconto di un luogo
24 gennaio – 7 febbraio 2010
a cura di CFP Bauer – AFOL, Agenzia per la
Formazione, l’Orientamento e il Lavoro della Provincia
di Milano, Associazione Culturale Album e Amici
di Riccardo Pezza
con la collaborazione di Museo di Fotografia
Contemporanea di Cinisello Balsamo, Assessorato
alle Attività Economiche, Formazione e Lavoro
e dell’Assessorato Cultura, Eventi Culturali,
Politiche per l’Integrazione della Provincia di Milano
Nuova Accademia di Belle Arti

Primo premio
Bernd Kleinheisterkamp

Alec Soth
Mississippi Niagara
4 febbraio – 21 marzo 2010
a cura di Walter Guadagnini e Francesco Zanot
in collaborazione con Musée Jeu de Paume, Agenzia fotografica
Magnum e Contrasto

La mostra presenta uno dei protagonisti della
ricerca fotografica contemporanea, lo statunitense
Alec Soth (Minneapolis, 1969). La mostra si
compone di circa quaranta opere, che permettono
di leggere le due serie che hanno dato la prima
fama al fotografo e che non sono mai state
esposte in Italia, Sleeping by The Mississippi

del 2004 e Niagara del 2006, oltre a diversi materiali
d’archivio, che aiutano a comprendere la nascita
e lo sviluppo di questi due progetti e dei due libri
ad essi collegati.
La mostra continua il ciclo che la Triennale di Milano
dedica alla fotografia contemporanea, inaugurato
con la fortunata mostra Roger Ballen 1982-2009.
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In collaborazione con

A cura di Odette Lafrance Communication

Media partner

Con il patrocinio di

Catalogo a cura di

Greenlife
costruire città sostenibili
5 febbraio – 28 marzo 2010
in collaborazione con Legambiente
e Istituto di Ricerche Ambiente

Green life

Inaugurazione
4 febbraio 2010 ore 19.00
Triennale di Milano
Viale Alemagna 6

costruire
città
sostenibili

I casi selezionati per Green Life sono tutti progetti
realizzati, interventi di edilizia concretamente
costruiti;con immagini, disegni, fotografie, filmati,
materiali e tecnologie, la mostra parla di un presente
che è già futuro. Per Green Life architettura significa
costruire città sostenibili nel segno di soluzioni,
estetiche e ambientali, che rispettino le radici della
nostra storia.

EVENTI correlati alla mostra
10 febbraio
presentazione del volume Guida alla vita nella città di
domani di Andrea Poggio e Maria Berrini
11 febbraio
incontro Boschi sacri e giardini segreti
a cura di Damiano Di Simine e Paola Maresca
12 febbraio
convegno La gestione pubblica dell’acqua.
Italia ed Europa a confronto
a cura di Aqua Publica Europea e Associazione europea
delle aziende pubbliche del servizio idrico
16 febbraio
incontro Variazioni climatiche e metropoli. Urban
warming e global warming a confronto
a cura di Caffescienza Milano
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19 febbraio
convegno Un impegno per la nostra terra
a cura di Legambiente Lombardia ONLUS
20 febbraio
convegno Expo 2015: quali progetti per paesaggi
sostenibili
a cura di AIAPP Associazione Italiana Architettura
del Paesaggio e di PAYSAGE Architettura del Paesaggio.
23 febbraio
incontro Nuove energie per nuovi territori.
Dalle politiche energetiche europee a quelle locali
a cura di Caffescienza Milano
25 febbraio
incontro I giardini terapeutici con Marco Nieri

17 febbraio
incontro/aperitivo Green Economy
a cura di Fondazione Legambiente Innovazione

4 marzo
convegno Edilizia & sostenibilità. L’industria
delle costruzioni verso la ‘green economy’
a cura di ANCE Lombardia

18 febbraio
incontro Hospitable city: la cultura del progetto
e il verde con Luciano Crespi

incontro La terra cruda come materiale
per il progetto con Andrea Facchi e Barbara Narici

Origoni e Steiner

La mostra è dedicata agli architetti e alle città che
hanno saputo darsi una visione del futuro, hanno
adottato strategie coraggiose, hanno messo in atto
azioni concrete per un’architettura più sostenibile.
Urbano e sostenibile oggi suonano in
contrapposizione. Con la mostra Green Life si
desidera dimostrare l’opposto: è proprio dalle città,
luogo dell’artificiale, che possono giungere risposte
e soluzioni concrete. E solo le città sostenibili del
prossimo futuro potranno dare speranza a quella
metà della popolazione mondiale che è diventata
urbana, talvolta cingendo d’assedio i nuclei storici con
nuovi agglomerati di fango e lamiera. E’ necessario
passare dall’utopia alla realizzazione, per dimostrare
che è possibile vivere diversamente negli spazi urbani;
bisogna interpellare i saperi, della scienza e della
cultura, perché nessuno è autosufficiente. Nel nostro
caso Legambiente e la Triennale affrontano il tema
mettendo al centro i grandi architetti.

10 marzo
convegno Green City Italia: una grande opportunità
per le città italiane
a cura di ANCI Lombardia e Green City Italia
11 marzo
incontro Le biopiscine con Maurizio Vegini
12 marzo
convegno Soluzioni e sistemi per l’edilizia sostenibile
a cura di Index SpA
16 marzo
presentazione del volume Territori europei dell’abitare
di Luisella Gelsomino e Ottorino Marinoni
17 marzo
convegno Costruire città sostenibili
a cura di Legambiente, ANCI e Coordinamento Agende 21

incontro Nature urbane: giardini verticali
e muri vegetali
con Anna Lambertini e Daniele Romare
19 marzo
incontro A Sustainable Beauty
High Green Tech Symposium 2010
a cura di Nemeton High Green Tech Magazine
e di Promoverde
23 marzo
convegno Chimica e sostenibilità
a cura di Basf
convegno L’impresa sostenibile
a cura di 3M
24 marzo
convegno Il mondo dell’architettura sostenibile:
Comunità, Edifici, Esperimenti, Quartieri
a cura di AssimpredilAnce

18 marzo
convegno La custodia del territorio come opportunità
per la conservazione del suolo
a cura di Legambiente Lombardia ONLUS e di Università
Bicocca - ZooPlantLab
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Napoleone e l’Impero della moda
16 giugno – 12 settembre 2010
a cura di Cristina Barreto e Martin Lancaster
Una visione a 360° gradi dell’Eta Napoleonica
attraverso i costumi dell’epoca.
Per la prima volta, a partire da questo periodo,
la moda è riconosciuta come strumento di potere,
nascono le prime fashion victim e la stampa
specializzata, si pongono le basi dell’industria
moderna come oggi noi la conosciamo.
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Il segno Alfa
24 settembre – 10 ottobre 2010
a cura di Francesco Casetti, in collaborazione con Alfa Romeo
L’esposizione punta a ripercorrere la presenza
dell’Alfa Romeo sullo sfondo delle vicende culturali
e sociali dell’Italia, con l’idea di mostrare più
che l’automobile con la sua industria e la sua
tecnologia, l’immaginario che la accompagna:
un immaginario che da un lato si nutre
di desideri, e dall’altra parte affonda le proprie
radici nella quotidianità. Le automobili dell’Alfa
Romeo – oggetti che uniscono eleganza e utilità,
raffinatezza e praticità, innovazione e prestazione

– sono qualcosa che tutti hanno sognato, e che molti
hanno posseduto.
Il titolo Il segno Alfa richiama non solo la casa
automobilistica ma anche la prima lettera
dell’alfabeto greco – quasi a sottolineare come ogni
vettura, oltre che un oggetto concreto, è anche
un emblema. “Il segno Alfa” fa dunque riferimento
alla capacità dell’Alfa di farsi segno, di lasciar un
segno, e di essere un segno che viene prima di tutti in
modo concreto, ma anche sul piano dell’immaginario.

L’immagine della mostra
è una rielaborazione grafica
di un disegno inedito
di Fortunato Depero
con un’automobile in velocità.

European Union Prize for Contemporary Architecture.
Mies van der Rohe Award 2009
2 – 31 ottobre 2010
in collaborazione con Fundació Mies van der Rohe, Barcellona
coordinamento di Diane Gray
La mostra presenta il progetto vincitore
e i progetti selezionati del premio Mies van der Rohe,
riconoscimento nato da un’iniziativa congiunta
della Commissione Europea e della Fundació Mies
van der Rohe, cui partecipa la Triennale di Milano.
I contenuti dell’esposizione includono testi
che illustrano il Premio e i suoi obiettivi, oltre
a disegni, fotografie e modellini dei lavori presentati.
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immagini inquietanti / disquieting images
19 ottobre 2010 – z9 gennaio 2011
a cura di Germano Celant e Melissa Harris

Una raccolta internazionale di immagini
inquietanti per i loro contenuti problematici
come inquinamento, sesso, AIDS, mafia,
sadomasochismo, guerra, droga, travestitismo,
violenza sugli animali, sfruttamento della natura
e dell’essere umano. Documenti e argomenti
oscillanti tra vita e morte, tra erotismo e malattie
terminali, che hanno sollevato proteste, discussioni
e censure, sin dall’inizio del Novecento.
Un percorso per immagini che trattano dalla
diversità sociale alla psicologica, dalla condizione
fisica alla sessuale a cui affiancare incontri e
convegni non solo sulla fotografia, ma su altre arti.
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Artisti in mostra: Julio Cesar Aguilar Fuentes,
Diane Arbus, Letizia Battaglia, Nina Berman,
Elena Dorfman, Donna Ferrato, Nan Goldin,
Philip Jones Griffiths, Pieter Hugo, Alfredo Jaar,
Yoshiyuki Kohei, Sally Mann, Robert Mapplethorpe,
Mary Ellen Mark, Richard Misrach, James Nachtwey ,
Michael Nichols, Paolo Pellegrin, Gilles Peress,
Eugene Richards, Lise Sarfati, Stephanie Sinclair,
Brian Weil, Zalmai

Brasilia
Un’utopia realizzata. 1960-2010
12 novembre 2010 – 23 gennaio 2011
a cura di Alessandro Balducci, Antonella Bruzzese, Remo Dorigati e Luigi Spinelli
in collaborazione con DiAP Politecnico di Milano
Una mostra sulla capitale brasiliana a 50 anni
dalla sua realizzazione, che ne descrive la storia
affascinante all’incrocio tra vicende politiche,
culturali e sociali di un Brasile in tumultuosa
espansione.
La mostra si articola lungo un percorso
cronologico, dall’epoca coloniale a oggi,
affiancando a materiali tecnici e documenti storici,
aneddoti, storie personali, oggetti e testimonianze
della vita quotidiana nella città costruita
nel deserto del Planalto. I documenti, i disegni,
i materiali fotografici e audio-video raccolti
per la mostra costruiscono la tesi e il significato
dell’esposizione: Brasilia è la realizzazione
di una utopia a lungo inseguita, è una città-

capitale realizzata in un solo coraggioso atto di
fondazione, che oggi si presenta come una città
giovane, piena di contraddizioni e al tempo stesso
di energia. La mostra apre il campo a una riflessione
non solo su una stagione dell’architettura
e dell’urbanistica, fortemente segnata dal Movimento
Moderno, ma anche, più in generale sul rapporto tra
gli spazi della città e la vita che li anima. I materiali
presentati consentono di portare argomenti ad un
dibattito attualmente in corso che, dopo una lunga
fase di rimozione da parte della cultura urbanistica
ed architettonica Europea e Nordamericana, riscopre
Brasilia e ne discute le ragioni, le forme del progetto,
la originale struttura urbana, le architetture, gli spazi
aperti e le possibilità di appropriazione da parte dei
suoi abitanti.

EVENTI correlati alla mostra
11 novembre
convegno di apertura della mostra
con Davide Rampello, Luiz Henrique da Fonseca,

Alessandro Balducci, Maria Estela Kubitschek Lopes,
Maria Elisa Costa, Martino Tattara, Lisbeth Rebollo,
Rodrigo Queiroz, Francisco Alambert e Tomás Maldonado
19

MOSTRE ITINERANTI

Frank O. Gehry dal 1997
2 ottobre 2010 – 13 marzo 2011
Vitra Design Museum, Weil am Rhein
a cura di Germano Celant

La mostra è realizzata in collaborazione con Frank
O. Gehry e Gehry Partners LLP, e resa possibile
anche grazie all’assistenza di importanti istituzioni
internazionali quali il Guggenheim Museum
di Bilbao, AGO - Art Gallery of Ontario di Toronto
e DAC - Dansk Arkitektur Center di Copenhagen.
I progetti in mostra, per la maggior parte inediti,
sono stati selezionati insieme all’architetto
americano, ideando un evento espositivo che
indaghi oltre agli edifici anche le loro relazioni
con il territorio in un’ottica di progettazione più
urbanistica: da DZ Bank Building di Berlino
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(1995-2001), a AGO - Art Gallery of Ontario
(2000-2008), dal Jay Pritzker Pavilion di Chicago
(1999-2004), all’Interactive Corporation Headquarter
di New York (2003-2007), fino al resort Atlantis
Sentosa di Singapore e alla sede di Abu Dhabi
del Guggenheim Museum, la progettazione
dei quali è cominciata tra il 2005 e il 2006.
Le architetture, che costituiscono l’highlight del lavoro
di Gehry Partners LLP negli ultimi dieci anni, saranno
raccontate attraverso i filmati, le fotografie, i disegni,
i modelli relativi alle varie fasi di elaborazione
del progetto, nonché le parole dell’architetto.

ATTIVITÀ, EVENTI, INCONTRI,
CONCERTI, RASSEGNE
7 gennaio
Fratelli o Coltelli. Non c’è più il futuro di una
volta prepariamone un altro
a cura di Coordinamento Nazionale Comunità
Accoglienza
con Claudio Figini, Aldo Bonomi, Don Renato
Rebuzzini, Omar Piazza, Alberto Barni
e Floriana Colombo
22 gennaio
conferenza stampa di presentazione del progetto
Arte Povera, a cura di Germano Celant, mostra
evento che si svolgerà contemporaneamente,
nell’autunno – inverno 2011, in diverse
e importanti istituzioni museali e culturali italiane.
Con Paolo Verri, Massimo Zanello, Andrea Bairati,
Davide Rampello, Germano Celant, Pio Baldi,
Anna Mattirolo, Alberto Vanelli, Eduardo Cicelyn,
Anna Costantini e Gianfranco Maraniello
11 febbraio
convegno La città che sente e pensa.
I creativi al lavoro nella città infinita
c/o Palazzo dei Giureconsulti
in collaborazione con Camera di Commercio
di Milano e AASTER
con Pier Andrea Chevallard, Davide Rampello,
Aldo Bonomi, Matteo Bolocan Goldstein,
Costanza Calvetti, Giulio Iacchetti, Luca Sancricca,
Denis Santachiara e Pierluigi Panza
23 aprile
conferenza stampa di presentazione del progetto
Tell the food, tell the life. Narrare la vita
attraverso il cibo – Teatro dell’Arte
in collaborazione con Expo Milano 2015 S.p.A
con Davide Rampello, Lucio Stanca, Luca Doninelli,
Nanni Balestrini e Antonio Scurati

17 novembre
MORANDEIDE, omaggio a Morando Morandini
in occasione della XX edizione di INVIDEO
PROIEZIONI VIDEO
-“Morando Morandini. Non sono che un critico”,
2009, regia di Tonino Curagi e Anna Gorio
-“Due e Uno”, 2004, regia di Emanuela Piovano,
musiche di Gian Luca Podio
-“Je m’appelle Morando. Alfabeto Morandini”, 2010,
soggetto, regia e montaggio di Daniele Segre
25 e 26 novembre
convegno internazionale La città senza nome.
Behaviour. Segni e segnali nel paesaggio
contemporaneo a cura di Bluforma
con Davide Rampello, Fulvio Caldarelli, Ruedi Baur,
Edoardo Boncinelli, Enzo Mari, Marc Augé,
Amedeo Piva, Tiziana Villani, Sébastien Thiery,
Alberto Abruzzese, Emanuela Bonini Lessing,
Giovanni Anceschi, Dietmar Offenjuber,
Thomas Castro, Silvia Sfligiotti, Valentina Vezzani,
Lanfranco Marasso, Franco Purini, Achille Bonito
Oliva, Aldo Colonetti, Gillo Dorflesi, Eugenio Iorio,
Ugo La Pietra e Renato Nicolini
3 dicembre
incontro Impressioni cinesi sull’Italia: non sono
come te le aspetti
presentazione della prima indagine condotta
presso l’Expo di Shanghai 2010 su come la pensano
veramente i consumatori cinesi dei prodotti
e marchi italiani. Iniziativa promossa dalla School
of Management del Politecnico di Milano, Makno
e Shanghai Institute of Technology
Con Alcide Luini, Giulio Ballio, Mario Abis
e Giuliano Noci

29 aprile
seminario Tecnologie multimediali
per il design
in collaborazione con Regione Lombardia
e Politecnico di Milano
con Andrea Cancellato, Ninfa Cannada Bartoli,
Alberto Seassaro, Gabriele Guidi, Raffaella
Trocchianesi, Enzo Minervini, Mauro Ceconello
e Davide Spallazzo
14 giugno
evento Existible Auction
in collaborazione con Bloomsbury Auctions
e Total Tool
Asta di trenta pezzi esposti durante la mostra
“Oggetti esistibili” a sostegno di borse di studio
per giovani designer italiani under 30 per un
periodo di stage al Triennale Design Museum
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e la pubblica opinione
enogastronomico ha
do nuove opportunità
moda e si confronta
ponese, cinese), come
a di un movimento di
identità della Cucina
Dalle stelle al firmamento.
uadretti e delle ricette
La cucina italiana
o gruppo di operatori
e la sfida alla crescita
ore della ristorazione
10 – 31 maggio 2010
entare, nonché per la
ciclo di incontri in collaborazione con Università
ne in cucina, tuttavia,
Bocconi di Milano e Università di Bologna
ormati organizzativi
da una idea di Massimo Bergami e Severino
questi fatti abbiano
Salvemini
ssibile pensare a una
per competere con i
e di replicazione dei
nazionali di successo;
vazione alla crescita;
erritoriale; come sia
mente italiani, capaci
re domande saranno
ni dei più importanti
10 del
maggio
ent, imprenditori
Una tovaglia più grande.
da Massimo Bergami
La crescita della Cucina Italiana d’autore
In collaborazione con

Ciclo di incontri organizzati dalla Triennale di Milano in collaborazione
con Università Bocconi di Milano (Dipartimento di Management)
e Università di Bologna (Dipartimento di Scienze Aziendali)
da una idea di Massimo Bergami e Severino Salvemini

Con il patriocinio di

Triennale di Milano, lunedì 10, 17, 24 e 31 maggio 2010 alle ore 18.00

Partner istituzionali

ETICHETTA

con Fausto Arrighi, Massimo Bergami,
Severino Salvemini, Antonio Santini, Lino Stoppani,
Enzo Vizzari e in videoconferenza dagli Stati Uniti
Lidia Bastianich
17 maggio
Tra pop art e crescita industriale.
Standard, prototipi e replicazione
nella ristorazione di qualità
con Rossella Cappetta, Moreno Cedroni,
Oscar Farinetti, Gianni Lorenzoni,
Gualtiero Marchesi, Davide Paolini e Davide Scabin
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24 maggio
Dai fornelli al territorio.
Il ruolo dei ristoranti stellati nella propulsione
del distretto territoriale eno-gastronomico
con Riccardo Baracchi, Marco Caprai,
Walter Santagata e Giuseppe Soda.
In collegamento via satellite con la “Festa Vico”:
Stefano Bonilli, Gennaro Esposito,
Norbert Niedekofler e Massimo Spigaroli
31 maggio
Creatività e crescita dimensionale.
La difficile compresenza di competenze
gestionali e di estro artistico nella ristorazione
di alta gamma
con Massimo Bottura, Cristina Bowerman,
Giuseppe Lavazza, Ludovica Leone, Paolo Marchi,
Barbara Slavich e Mauro Uliassi

Music Workshop
1° edizione
rassegna musicale in collaborazione
con Ponderosa Music & Art
Presentata al Teatro dell’Arte, spazio nuovamente
gestito dalla Triennale di Milano, dove la musica
è stata più volte protagonista (nel 1962
vi suonò il quartetto di John Coltrane e nel 1964 il
quintetto di Miles Davis), la prima edizione
di “Music Workshop” apre una finestra
sulla musica internazionale contemporanea.

Arto Lindsay

10 maggio
Ibrahim Maalouf e Portico Quartet
13 maggio
Lou Rhodes
17 maggio
Ballaké Sissoko e Vincent Segal
22 maggio
Gonzales
24 maggio
Vinicius Cantuária solo
26 maggio
Rodrigo Leão
27 maggio
Arto Lindsay
28 maggio
Dustin O’Halloran & Hauschka
31 maggio
Dez Mona e Piers Faccini
3 giugno
Zita Swoon “Dancing with the sound hobbyist”
Gonzales
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Frammenti sociali.
Tra racconto e rappresentazione.
Una settimana anomala
nella città di Milano
Incontri e rassegna
cinematografica
14 – 22 giugno 2010
a cura di Aldo Bonomi e Francesco Casetti
Una settimana dedicata alle ricadute sociali
dei fenomeni di modernizzazione
utilizzando
Triennale di Milano
viale Alemagna 6 - Milano
due registri di racconto delle
trasformazioni:
T. 02 724 341
triennale.it
quello fatto di testimonianze, di esperienze,
di riflessioni, che hanno trovato spazio nel
calendario seminariale e quello cinematograficodocumentaristico.

FRAMMENTI
SOCIALI
TRA RACCONTO E
RAPPRESENTAZIONE
Una settimana anomala
nella città di Milano
14-22 giugno 2010
A cura di Aldo Bonomi e Francesco Casetti

Mezzi di trasporto pubblico
Metro: linea 1 e 2
fermata Cadorna-Triennale
Autobus: linea 61
fermata Triennale

14 giugno
18 giugno
- presentazione dell’iniziativa con Davide
- convegno Mal di città: ambiente urbano
Rampello, Aldo Bonomi e Don Virginio Colmegna
e disagio psichico tra bisogni locali e tensioni
- proiezione film documentario Via Padova –
globali con Edoardo Re, Massimo Pagani, Aldo
Istruzioni per l’uso di Anna Bernasconi e Giulia
Bonomi, Giuseppe Barbisoni, Marco Fontana
Ciniselli
- convegno Fondo Famiglia e Lavoro
- dibattito sul film documentario
con
Carlo
a cura di AASTER
TRA RACCONTO E RAPPRESENTAZIONE
Montalbetti, Carlo Bonaconsa,
Don
Massimo
Una settimana anomala nella città di Milano - proiezione dei film Una destinazione imprevista
Mapelli, Sumaya Abdel Qader,
Porretti,
di Mirko Locatelli, Nella città che cambia, storie di
A curaRossana
di Aldo Bonomi
e Francesco Casetti
Carlo Sangalli e Giovanni Terzi
un quartiere di Giovanni Covini, Il grande fardello
di Simone
Pera
ecinematografica,
Marianna
Schivardi
La rassegna
su selezione
di Cinzia Masotina e Patrizia Rappazzo,
La Triennale di Milano si è posta come luogo di rappresentazione delle dinamiche
sociali
vuole dimostrare come il cinema milanese, composito nei linguaggi e nelle poetiche,
che investono Milano e la sua area metropolitana, quel polo metropolitano italiano
16 giugno
non ha mai spento in questi anni i riflettori sulla città.
maggiormente esposto ai processi di modernizzazione accelerata che stanno investendo
documentari, docu-fiction, hanno in questi anni fotografato, raccontato, sublimato,
il Paese e che qui generano probabilmente il laboratorio più avanzato in termini di ricadute
- convegno Discutono di Milano
con Aldo
19 giugno Film,
le trasformazioni, le contraddizioni, i disagi, le speranze e le sconfitte di una città pulsante,
economiche, sociali, politiche e culturali.
terribile, nel suo cammino incessante verso un futuro che non ammette distrazioni.
“continuare a cercare per continuare a capire” La Triennale di Milano
Bonomi, Massimo Cacciari Con
e l’obiettivo
LiviadiPomodoro
- convegnobella
Ile territorio
tra retorica e realtà con
Cinema, dunque, come testimonianza permanente e democratica sulla propria città
promuove e organizza una settimana dedicata alle ricadute sociali dei fenomeni
e chi ci vive, per nascita, per scelta, per disperazione.
utilizzando due registri di racconto delle trasformazioni: quello fatto
- anteprima dei film Il Panedidi modernizzazione
e
la
carne
di
Marco
Aldo
Bonomi,
Riccardo
Bonacina,
Marco Dotti, Lapo
Il criterio di scelta adottato per questa particolare rassegna - la prima che riunisca così
testimonianze, di esperienze, di riflessioni, che troveranno spazio nel calendario
e quello cinematografico-documentaristico.
tante e diverse opere, di cui molte anteprime,
Pozzi, Tuttimondi di Gaia seminariale
Formenti
e
Alice
Messa,
Berti,
Stefano
Boeri,
Adone
Brandalise,
Aldo Cibic,
di autori milanesi o lombardi – è stato quello di offrire un panorama il più possibile ricco
Il programma degli incontri a cura di Aldo Bonomi affronta i temi sociali legati al territorio:
e variegato
di linguaggi e temi. Opere
di registi già noti
e di filmmaker
emergenti
Via Padova,
uno dei luoghi più emblematici della dialettica tra flussi e luoghi.
Non ci sto dentro di Antonio
Bocola
Johnny
Dotti,
Alessandro
Laterza,
Ivan
Lo
Bello,
Una riflessione sulla città, su quali siano i dispositivi sociali, istituzionali, politici e culturali
si alterneranno per offrire spunti di riflessione e punti di vista inediti sulla cronaca
che possano accrescere il senso di sicurezza.
e sulla storia del nostro
capoluogo.Revelli, Luca Romano,
Christian
Marazzi,
Marco
Il rapporto annuale sui diritti globali sul territorio, in particolare nel Mezzogiorno.
Una riflessione complessiva sul territorio e la sua centralità nel dibattito Stefano
politico,
17 giugno
Tomelleri e Bernard Sholz
economico e sociale del Paese. Tre modalità di concepire il territorio sulle quali saranno
chiamati sui
a confrontarsi
sociologi,globali
economisti e filosofi che in questi anni-hanno
animato
- presentazione del Rapporto
diritti
proiezione
dei film +o- il sesso confuso, racconti
la rivista Communitas.
2010 a cura di Crisi di Sistema
e Alternative
Le reti comunitarie
orientate all’integrazione sociale dei portatori di disagio
dipsichico.
mondi nell’era aids di Andrea Adriatico e Giulio
Il caso del Fondo Famiglia e Lavoro del Cardinale Tettamanzi e di come il processo
con Riccardo Bonacina, Susanna
Aldo
Maria Corbelli, Eva ed Adamo di Vittorio Moroni
di raccolta deiCamusso,
contributi ha assunto un
carattere “popolare”.
Alcuni autori letterari che recentemente si sono misurati con il racconto delle
Bonomi, Gianni Tognoni, Giovanni
Negri,
Sergio
trasformazioni della metropoli.
della Casa della Carità, fondazione che da qualche anno è impegnata sul fronte
Segio e intervento in videoIldelcaso
di
Moni
Ovadia.
20 giugno
fare società
nell’area
metropolitana milanese.
Interventi accompagnati dallo spettacolo “Via
- convegno I cambiamenti di Milano con Gianni
Padova, Rosarno, Italia”. Performance artistiche e
Biondillo, Luca Doninelli, Mauro Magatti e Chiara
musicali di “L’orchestra di via Padova”
Giaccardi
- convegno Tracce di comunità, La coesione
- proiezione dei film Oltre il ponte. Storie di lavoro
sociale raccontata dal Sud a cura della
di Sabina Bologna, Opera gagia di Antonio Bocola,
Fondazione per il Sud
Giallo a Milano di Sergio Basso
con Giangiacomo Schiavi, Carlo Borgomeo, Marco
Vitale e Riccardo Bonacina
22 giugno
- proiezione dei film Arimo! di Mirko Locatelli,
- convegno Milano si-cura con Don Virginio
Storie Migranti di Takyiu Traoré, Abdelhadi
Colmegna, Benedetto Saraceno e Aldo Bonomi
Fahmi, Ana Maria Preda, Octavian Petriu, Florin
Lucan, Shaku Gassa, Milano Centrale di Alan
Maglio, A Ming di Alessandro De Toni e Matteo
Parisini
Partner istituzionali

FRAMMENTI SOCIALI
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Art for Business Forum 2010
Bello giusto efficace.
Trasformare le organizzazioni
attraverso le arti.
22 – 24 ottobre 2010
a cura di Art for Business

di bellezza e giustizia. In questa cultura agire

efficacemente
significato, per
L’arte
ci propone ha
l’opportunità
di lungo
porretempo,
rispettare
questa
reciprocità
e condannare
rimedio
a questa
insistita
rimozione
e di
qualsiasi
azionerelazione
umana chetra
non
fossegiusto
istituire
una nuova
bello,
contemporaneamente bella e giusta.
ed efficace senza la quale nessun business
scientifica
del lavoro
potrebbeL’organizzazione
risultare davvero
ben fatto.
ha ignorato questo sistema e ha isolato un
singolo criterio, l’efficacia, da ogni ulteriore
rimando culturale. Agire in modo efficace
è diventato decisivo, anche se il risultato
dell’azione risulta brutto e ingiusto.

Il criterio dell’efficacia ci ha consentito di
raggiungere risultati eccezionali ma ci ha
anche imposto di rinunciare alle nostre radici.
Queste radici reclamano oggi il proprio ruolo e
ci offrono un’interpretazione convincente dei
motivi che hanno originato la crisi economica
che stiamo vivendo: nessuna economia
può funzionare quando rimuove la propria
provenienza.
L’arte ci propone l’opportunità di porre
rimedio a questa insistita rimozione e di
istituire una nuova relazione tra bello, giusto
ed efficace senza la quale nessun business
potrebbe risultare davvero ben fatto.

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E AGGIORNAMENTI

22 ottobre
- conferenza Trasformare le organizzazioni
attraverso le arti
con Davide Rampello, Valeria Cantoni, Leonardo
Previ, Alberto Versace e Marco Accornero
- conferenza Quali capacità richiedono le
organizzazioni del futuro?
con Guido Stratta e Leonardo Previ
- conferenza Presentazione del progetto
di ricerca condotto da Art for Business: il
valore dell’arte nella quotidianità e nelle
organizzazioni
con Severino Salvemini, Cesare Pietroiusti e Valeria
Cantoni
- conferenza Come l’arte mi ha cambiato la vita
con Roberta Ceretto, Alberto Toffoletto, Marino
Sinibaldi e Severino Salvemini
- conferenza 6x6: le parole delle arti
per il management
con Fabio Vacchi, Michele De Lucchi, Debora
Hirsch, Maurizio Maggiani, Alessandro Mendini e
Laura Curino
- conferenza Come le arti possono sviluppare
nuove qualità nella leadership
con Howard Gardner in collaborazione con CFMT
- workshop Business workshop:
l’organizzazione informale
a cura di Mariano Corso, Roberto Rosti, Stefano
Cardini
- workshop Business workshop: standard e
fuori standard
a cura di Alfredo Mugellini

Il criterio dell’efficacia ci ha consentito di
raggiungere risultati eccezionali ma ci ha
anche imposto di rinunciare alle nostre radici.
Queste radici reclamano oggi il proprio ruolo e
ci offrono un’interpretazione convincente dei
motivi che hanno originato la crisi economica
che stiamo vivendo: nessuna economia
La nostraquando
cultura ha
fondatola
il proprio
può funzionare
rimuove
propria
sistema di riferimenti sulla co-appartenenza
provenienza.

www.artforbusiness.it/forum2010

L’organizzazione scientifica del lavoro
ha ignorato questo sistema e ha isolato un
singolo criterio, l’efficacia, da ogni ulteriore
rimando culturale. Agire in modo efficace
è diventato decisivo, anche se il risultato
dell’azione risulta brutto e ingiusto.

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E AGGIORNAMENTI

La nostra cultura ha fondato il proprio
sistema di riferimenti sulla co-appartenenza
di bellezza e giustizia. In questa cultura agire
efficacemente ha significato, per lungo tempo,
rispettare questa reciprocità e condannare
qualsiasi azione umana che non fosse
contemporaneamente bella e giusta.

www.artforbusiness.it/forum2010

Incontri, lecture, workshop ed esperienze artistiche
per riflettere sul ruolo che le arti possono giocare
all’interno dei contesti organizzativi

23 ottobre
- conferenza L’MBA del futuro sarà al museo?
Come rendere i musei luoghi di apprendimento
permanente
con Anna Simioni, Roberta Bonomi, Fabio Gabbiani,
Cristian Valsecchi, Amir Parsa e Caterina Seia
- conferenza Arte e Industria
con Marco de Guzzis, Francesca Molteni,
Matteo Ragni e Antonio Ghini
- lezione/concerto Ascoltare l’organizzazione:
il jazz come metafora della complessità
con Dario Villa, Ferdinando Faraò e Paola Fandella
- conferenza L’attrattività della conoscenza:
cosa significa valorizzare i luoghi di cultura
con Simonetta Bonomi, Germano Celant,
Roberto Mazzei, Mario Resca e Pierluigi Sacco
- conferenza Dialogo immaginario tra Pitagora
e il filosofo Carlo Sini sulla rilevanza delle arti
per il tempo presente con Carlo Sini
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Insound PianoFest
29 ottobre – 6 novembre 2010
a cura di Auditorium Edizioni di Milano
incontri, proiezioni video, concerti e film muti
con musica dal vivo, interamente dedicati
al pianoforte

26

29 ottobre
- concerti degli allievi delle scuole musicali milanesi
- incontro La costruzione del pianoforte
a cura di Salvatore Tarantino e Piero Chianura
- proiezione video Franco D’Andrea Jazz Pianist
di Andrea Pichler
- concerto Michele Fedrigotti
- incontro I forzuti del cinema muto
con Umberto Petrin

31 ottobre
- concerti degli allievi delle scuole musicali milanesi
- incontro Il pianoforte nella musica di Satie
a cura di Marco Dalpane e Claudio Chianura
- proiezione video The Greatest Pianists of the XX
century
- concerto Antonio Ballista
- proiezione video Nosferatu di F.W. Muranu,
con Marco Dalpane

30 ottobre
- concerti degli allievi delle scuole musicali milanesi
- incontro Il pianoforte nel cinema
con Laura Montigelli e Claudio Chianura
- proiezione video Thelonious Monk American
Composer
- concerto Franco D’Andrea
- proiezione video The cameramen di B. Keaton,
con Patrizio Fariselli

6 novembre
- concerto di quattordici ore
Sincronie 2010/Bios: Vexations Variations

ALTRE ATTIVITÀ

Riapre al pubblico il complesso scultoreo
I Bagni Misteriosi di Giorgio De Chirico.
Visibile nel giardino della Triennale a partire
dal 23 gennaio 2010, l’opera è tornata all’antico
splendore grazie all’intervento di restauro voluto
dall’Assessorato alla Cultura del Comune
di Milano in collaborazione con Mapei.
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ATTIVITÀ DIVERSE

Con Regione Lombardia
Mostra “ITER – Architettura del moderno”
14 – 19 aprile 2010 Salone del Mobile
SEMINARI
22 e 23 giugno, 8 e 15 settembre
corsi di formazione “Itinerari del Moderno”

Con Bookstore Skira Triennale
12 marzo – presentazione del volume “La vertigine
del teatro”, fotografie di Silvia Lelli e Roberto Masotti,
testi di Angela Malesani
18 marzo – presentazione dei volumi “DOG=LOVE”
di Giosetta Fioroni e “Giosetta Fioroni” a cura di
Germano Celant
25 marzo – per il ciclo “Conversazione sull’estetica
sostenibile”, incontro con Giulio Iacchetti
a cura di Regenesi
20 maggio – presentazione del numero della Rivista
“Architettura del paesaggio” dedicato a Paesaggio
e Infrastrutture
con Guido Ferrara, Luisa Limido, Sebastiano
Steffinlongo, Michela de Poli, Lorenzo Vallerini,
Sara Lateana, Silvia Beretta, Pierluigi Marchesini Viola
ed Elena Recine

20 ottobre – presentazione del volume
“Anni Settanta: l’arte dell’impegno”
a cura di Cristina Casera, Elena di Raddo
con Cristina Casera, Elena di Raddo, Lea Vergine
e Giorgio Verzotti

26 maggio – presentazione del volume “Les Trés
belles heures de F.D” con Franco Debenedetti,
Lorenzo Prando, Riccardo Rosso ed Enrico Morteo

26 ottobre – presentazione del volume
“Inventario 01 – tutto è progetto” a cura di Beppe
Finessi, con Stefano Salis e Beppe Finessi

3 giugno – presentazione del volume “Manual
of Decolonization” a cura di Salottobuono

23 novembre – presentazione e incontro
“Kingszine #1 LIFE”

17 giugno – per il ciclo Conversazione sull’estetica
sostenibile: incontro con Denis Santachiara
a cura di Regenesi

24 novembre – presentazione del volume “Enrico
Cattaneo. Guerrieri” a cura di Anna Comino
con Enrico Cattaneo, Anna Comino, Maria Rosa
Pividori, Patrizia Serra e Guido Galimberti

7 settembre – presentazione del volume “Cento lumi
per Casale Monferrato. Lampade di Channukkah:
una collezione tra storia, arte e design”
con Alberto Vanelli, Maria Rita Rossa,
Giorgio Damezzi, Arturo Schwarz, Elio Carmi
e Maria Luisa Caffarelli
8 settembre – incontro “Philosophy for Children:
Oscar Brenifier meet children and parents”
22 settembre – conferenza “Due donne di talento”
a cura di Sophie Chapdelain, curatrice del volume
“Le beau pour tous”
con Giovanni Odoni
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25 novembre – presentazione del volume “Gioielli
del ‘900. Dall’Art Nouveau al design contemporaneo
in Europa e negli Stati Uniti” a cura di Alba Cappellieri
con Luca Buccellati, Franco Cologni, Arturo
Dell’Acqua Bellavitis, Roberto Ditri, Alba Cappellieri
e Valerio Terraroli.
30 novembre – presentazione del volume
“Architetture tra terra e cielo” a cura di Gabbiani
e Associati
2 dicembre – incontro “I libri et al. Arti Design
Architettura Estetica”

Con Material Connexion
Mostra “DESIGNin’NATURE
26 febbraio – 25 maggio 2010
a cura di Giancarlo Zema
in collaborazione con Avanzini Group
Mostra/istallazione “Cosmo sonoro”
4 – 25 giugno 2010
a cura di Fortunato D’Amico
in collaborazione con Luca Pugliese e Gobbetto Srl
EVENTI
4 giugno - presentazione del volume
“Luca Pugliese Cosmo Sonoro” con Angelo
Branduardi, Serena Cuoppolo, Riccardo Dalisi,
Fortunato D’amico, Leopoldo Lombardi,
Luca Pugliese e Luigi Verdi
10 giugno - concerto “Fluido Ligneo”
di Luca Pugliese
Mostra “Un designer per le imprese”
1 luglio – 30 settembre 2010
in collaborazione con Camera di Commercio
di Milano

Mostra “Traslazioni”
29 novembre 2010 – 20 gennaio 2011
a cura di Massimo Facchinetti
in collaborazione con Studio Arch. Facchinetti
and Partners e Foppapedretti

Con Campari Italia
Istallazione “Pianeta rosso e 10 telescopi”
a cura di Matteo Ragni
dal 14 aprile 2010

Con UOVO
18 – 21 marzo
“Uovo Performing Arts Festival VIII edizione”
a cura di Associazione Med
18 marzo
performance “Super Night Shot” di Gob Squad
18 – 19 marzo
proiezione “Conscious/Unconscious”
di Linda Fregni Nagler
19 marzo
concerto “John + Jen we have a band”
20 marzo
performance “I am 1984”
di Giuseppe Chico e Barbara Matijevic
dj set “David Holmes + Alioscia”
20 – 21 marzo
performance “Some Performance”
di Sara Manente, Ondine Cloez e Michiel Reynaert
performance “Internal”
di Ontroerend Goed
performance “Cinquanta urlanti, quaranta ruggenti,
sessanta stridenti”
di Dewey Dell

Camparitivo in Triennale
dal 14 aprile 2010
La caffetteria nel giardino, rinominata Camparitivo
in Triennale a seguito della partnership stretta con
l’azienda, rimane aperta fino alle ore 23.00/24.00
offrendo serate musicali con dj set.

Con Fondazione Gualtiero Marchesi
25 maggio – Teatro dell’Arte – concerto per
pianoforte “Musica Maestro!” di Piotr Anderszewski
in occasione degli eventi “Gualtiero Marchesi,
la grande cucina italiana”, Castello Sforzesco

Con Scuole Civiche di Milano
28 e 29 maggio – spettacolo teatrale “Tristano”
dal romanzo di Nanni Balestrini
progetto di Franco Brambilla, coreografia Luciana
Melis

Con Edizioni Zero
13 dicembre – presentazione “Zeroguide 2011:
La città come e dove non l’hai mai vista”

Con MiTo Settembre Musica
10 settembre – concerto “Mumford & Sons
+ Fanfarlo” – Teatro dell’Arte
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INIZIATIVE OSPITATE DALLA TRIENNALE DI MILANO
MOSTRE
Greta Garbo. Il mistero dello stile
28 febbraio – 4 aprile 2010
a cura di Salvatore Ferragamo Italia S.p.A

G R E TA
GARBO
il mistero dello stile

Nobuyoshi Araki. 2Thesky, my Ender
3 – 14 marzo 2010
a cura di Michela Scotti per MAX

Cento anni di imprese per l’Italia
6 maggio – 6 giugno 2010
a cura di Giovanna Calvenzi, Cesare Colombo
e Ludovico Pratesi per Confindustria

Titani Preziosi: tra tecnologia e ornamento
18 giugno – 1 agosto 2010
a cura di Alba Cappellieri

Ermenegildo Zegna. 100 anni di eccellenza.
Dalla fabbrica del tessuto alla fabbrica dello stile
22 giugno – 1 agosto 2010
a cura dello Studio di Architettura Antonio Citterio,
Patricia Viel and Partners e Maria Luisa Frisa
INCONTRI
29 giugno – “Alberto Garutti e Michelangelo
Pistoletto: arte pubblica, territorio e responsabilità
sociale. Una conversazione”
con Alberto Garutti, Michelangelo Pistoletto, Andrea
Zegna, Barbara Casavecchia e Judith Wielander
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Macef in town. Design quotidiano
12 – 17 gennaio 2010
a cura di Macef in collaborazione con Sotheby’s

L’estetica del sapore. Un’arte giapponese /
The aesthetics of taste. A Japanese Art
24 aprile – 2 maggio 2010
a cura di Fondazione Italia Giappone
con il patrocinio del Comune di Milano,
Consolato Generale del Giappone
e Istituto Giapponese di Cultura

1920 - 2010. Il Tesoro di Bomisa
11.927 marchi d’autore
21 – 28 settembre 2010
a cura di Bomisa S.p.A

Gherardini Celebrating 125 years of style
25 – 26 settembre 2010
a cura di Gherardini S.r.l.

L’energia di Milano. Cento anni di AEM
in sette installazioni multimediali
9 novembre 2010 – 6 gennaio 2011
a cura di Luca Cippelletti, AR.CH.IT per AEM

Top Application Award 2010.
Carta, Grafica e Stampa
10 – 12 novembre 2010
a cura di Fedrigoni Cartiere S.p.a.

Samsung Young Design Award. Rendere
la sostenibilità divertente con i prodotti digitali
22 – 27 novembre 2010
a cura di Samsung Electronics Italia
con il patrocinio di ADI
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Salone del Mobile
14 – 19 aprile 2010

AD for Tuscany at Home
a cura di AD per Edizioni Condenast
Hard times open source di Tomek Rygalik
a cura di Tomek Rygalik
Mazzolin di fiori, Apparita
a cura di Andrea Salvetti per Galleria d’Arte Nilufar
Quadrato in 3 dimensioni
a cura di Ceramiche Refin
Per ENI Ronen Joseph Temporary Islands
a cura di Ronen Joseph Design Studio per ENI
Colonna Cartier
a cura di Alessandro Mendini per Fondazione Cartier
Yii
a cura di National Taiwan Craft Development
L’Abbraccio
a cura di Gaetano Pesce per Le Fablier
Toshiyuki Kita. Timeless Future
a cura di Toshiyuki Kita per IDK Design
Young Creative Poland
a cura di Miska Miller-Lovegrove con Anna PietrzykSimone e Monika Unger
per l’Ambasciata della Repubblica di Polonia in Italia
Resin Solutions
a cura di Gobbetto

SWAROVSKI ELEMENTS at Work
a cura di Swarovksi Austria
Decolorful
a cura di Aldo Cibic per Mondo
MINI - Countryman set
a cura di Mini
Neoreal. A source of visual inspiration
Canon digital Imaging
a cura di Canon
Hybrid and Flexible
a cura di Ente Autonomo Verona Fiere
Ceramic Tiles of Italy Playground
a cura di Edicer
Tra le briccole di Venezia
a cura di Studio Origoni & Steiner per Riva 1920
Mostra/concorso
Design Camping - New models of hospitality
in collaborazione con il Comune di Milano Assessorato alle Attività produttive, Politiche
del Lavoro e dell’Occupazione, Dipartimento INDACO
del Politecnico di Milano
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ATTIVITÀ ED EVENTI OSPITATI A CARATTERE CULTURALE
15 gennaio
premiazione “Graduation Ceremony Milano
Fashion Institute”

17 febbraio
forum Ciclo a basso costo
a cura di Immaginazioni Srl per Agnoletto Srl

19 gennaio
presentazione del fascicolo n. 344 della rivista
Aut Aut Judith Butler. Violenza e non violenza
con Sergia Adamo, Adriana Cavarero e Pier Aldo
Rovatti

18 febbraio
presentazione del volume Mai scritti – racconti,
favole, lettere qualche sogno… di Massimo Minini
con Massimo Minini, Stefano Boeri, Giovanna
Calvenzi, Pier Giovanni Castagnoli e Aldo Nove

20 gennaio
conferenza Coscienza, mente, cervello:
un approccio innovativo alla salute psicofisica
con Robert Keith Wallace

23 febbraio
simposio sul tema della relazione tra le culture
Lost in traslation a cura di Connecting cultures
con Sarat Maharaj, Maria Lind, Maria Thereza Alves,
Krzysztof Wodiczko, Marjetica Potr, Adrian Paci,
Luca Vitone, Lorenzo Romito, Anna Pironti,
Alessandra Panzini e Giovanna Brambilla

20 gennaio
conferenza La diversità come risorsa
per il conferimento dei marchi di Qualità Design for All
21 gennaio
presentazione del volume Bastasse Grondare
di Alessandro Bergonzoni, con Emilio Isgrò
26 gennaio
conferenza stampa Domus Academy e Naba
27 gennaio
presentazione del volume Il linguaggio delle cose
di Deyan Sudjic, con Deyan Sudjic, Alberto Alessi
e Michele De Lucchi
28 gennaio
conferenza stampa di presentazione della sesta
edizione del concorso internazionale Il mobile
significante a cura della Fondazione Aldo Morelato
9 febbraio
presentazione del volume
Biografie di oggetti
- Storie di cose
a cura della
Facoltà
di Design
e Arti
della Libera
Università
di Bolzano

26 febbraio
incontro Italo Rota, Milano, architettura per adulti
in occasione dell’uscita del volume “Installation
exhibit” a cura di Raffaella Poletti e della monografia
“Architect is a magazine” by Italo Rota
con Germano Celant, Massimiliano Finazzer Flory,
Marina Pugliese, Davide Rampello, Vicente Todolì,
Gilda Bojardi, Matteo Vercelloni e Italo Rota
4 e 5 marzo
9° Congresso FP CGIL Lombardia - Teatro dell’Arte
16 marzo
premiazione aziende vinicole a cura di Carlo Cambi
Editore
17 marzo
presentazione del volume Effetto Maddalena.
Una vicenda di architettura
di Stefano Boeri architetti a cura di Francisca Insulza
e Michele Brunello con Stefano Boeri, Enrico Arosio,
Francisca Insulza e Michele Brunello
19 marzo
presentazione del volume Emilio Scanavino Édouard Jaguer. Il segno poetico e la poetica
del segno. Carteggi, 1954-1969
a cura di Giuseppe Di Natale,
con Giuseppe Di Natale e Enrico Crispolti
24 marzo
presentazione del progetto KMZERO
a cura di Giulio Ceppi, Total Tool

11 – 27 febbraio
mostra/evento Cos’è per te la luce? Raccolta
di idee sulla luce di giovani progettisti da zero
a quattordici anni a cura di Mario Nanni

30 marzo
presentazione del volume
Gli anni Ottanta. L’Italia tra evasione e illusione
di Luca Pollini, con Claudio Cecchetto, Alberto
Abruzzese, Patrizia di Malta, Sergio Scalpelli
e Guido Venturini
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7 aprile
conferenza stampa del Premio Internazionale
Carlo Scarpa per il Giardino
24 e 25 aprile
Dance on Stage 2010
a cura di Scuola Danza Primavera – Teatro dell’Arte
28 aprile
presentazione del volume Il Senso della Misura.
Paola Palma e Carlo Vannicola 20 anni di design
di Vincenzo Cristallo
29 aprile
conferenza stampa Biennale di scultura di Carrara
a cura del Comune di Carrara
29 aprile
presentazione del volume L’arte della
progettazione didattica. Dall’analisi
dei contenuti alla valutazione dell’efficacia
a cura di Gaetano Bruno Ronsivalle, Simona Carta
e Vanessa Metus
30 aprile
presentazione del volume Il germinare del design,
lo scopo e la meta di Paolo Benevelli
con Gillo Dorfles, Angelo Cortesi, Valeria Armani
e Lorenzo Bonini
7 maggio
conferenza di John Tyler Oltre il sesto senso
a cura di MCF Srl
11 – 16 maggio
mostra/evento WikiWall. Il festival delle libertà
porta una pagina Wikipedia in Triennale
a cura di Wikimedia Italia
12 maggio
presentazione del volume Architettura e
Novecento. Diritti, conflitti e valori di Carlo Olmo
con Carlo Olmo, Francesco Cataluccio,
Alessandro Colombo, Fulvio Irace e Luigi Mazza.
13 maggio
presentazione del volume Il timpano dell’occhio.
Gli intrecci e i giochi delle immagini
di Gianfranco Bettetini
con Fausto Colombo, Giorgio Simonelli e Ugo Volli
15 maggio
celebrazione del 158° anniversario della Polizia
di Stato – Teatro dell’Arte
20 maggio
presentazione del volume Fashion and textile
design. Percorsi paralleli ed evoluzioni storiche
a cura del Dipartimento Indaco, Politecnico di Milano
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21 maggio
convegno Expo 2015: al centro del paesaggio
agrario a cura di AIAPP - Associazione italiana
di architettura e del paesaggio
25 maggio
presentazione del volume Laboratorio Italia.
La fotografia nell’arte contemporanea
9 giugno
presentazione del volume
La vetrata nell’architettura sacra a Milano
nella seconda metà del Novecento
di Sara Meda
con
Maria
Antonietta
Crippa,
mons.
Giancarlo
Santi
e Cecilia
De Carli

10 giugno
presentazione del volume Milano è una cozza.
Storie di trasformazioni a cura di Luca Doninelli
con Roberto Arditti, Stefano Boeri, Luca Doninelli,
Gian Giacomo Schiavi e Camillo Fornasieri
11 giugno
convegno Ideecostruttive sulla cultura
dell’abitare a cura di House Company Srl
18 giugno
presentazione dei volumi a cura di Antonietta Lima
Soleri, la formazione giovanile. 808 disegni
inediti d’architettura e Per un’architettura come
ecologia umana. Studiosi a confronto.
Scritti in onore di Paolo Soleri
con Maria Antonietta Crippa, Antonietta Lima,
Giovanni Puglisi, Maria Bottero, Francesco Moschini
e Gianni Scudo
1 luglio
conferenza stampa di presentazione del nuovo master
di Service Design di Domus Academy
2 luglio
presentazione della ricerca del prof. Mannheimer
Osservatorio Terna sull’arte contemporanea
a cura del Premio Terna
6 luglio
conferenza stampa Festival del Design in Brianza
a cura del CLAC

14 luglio
conferenza stampa di presentazione della mostra
Architettura nel piccolo stato San Marino
a cura dell’Università degli Studi IUAV di Venezia,
corso di laurea in disegno industriale
16 settembre
incontro Alfabeta 2: presentazione del secondo
numero con Umberto Eco, Achille Mauri,
Silvia Ballestra e Gillo Dorfles

21 novembre
evento Fabbriche e mannequins
a cura di Museimpresa
23 novembre
presentazione del vincitore del concorso
Lost in Translation. Arte e intercultura
a cura di Associazione Connecting Cultures

23 settembre
conferenza stampa di presentazione della Stagione
Teatrale 2010/2011 del CRT - Centro di Ricerca
per il Teatro - Teatro dell’Arte
29 settembre
incontro Il video nelle nuove forme
di comunicazione aziendale a cura di Movi&co
Adrian Paci, Centro di Permanenza temporanea, courtesy Galleria Francesca Kauffman, Milano 2009

14 ottobre
presentazione del volume
Nino Rollo. Il saltimbanco nudo
a cura di José Francisco Yvars
con J.F. Yvars, Valeria Capone, Riccardo Chiaberge
e Jean-Paul Philippe
16 – 17 ottobre
evento Bicycle Film Festival
19 ottobre
presentazione del volume Sandwich digitale.
La vita segreta dell’immagine fotografica
di Paolo Rosselli
con Germano Celant e Davide Rampello

26 novembre
presentazione del volume Le scuole di Milano:
storia e strategie di intervento per la
riqualificazione dell’esistente a cura di Paola Vidulli
1 dicembre
presentazione del volume
Scritti Presocratici. Andrea Branzi.
Visioni del progetto di design 1972-2009
a cura di Francesca La Rocca
con
Silvana Annicchiarico,
Alessandro Mendini,
Patrizia Ranzo
e Italo Rota

26 ottobre
conferenza $O$: i festival, il territorio, l’economia.
Qual è oggi il valore economico del festival?
E quanto incide sul territorio?
a cura di Associazione Culturale Sguardi Altrove
con Massimo Zanello, Nicola Borrelli, Mario Abis,
Angelo Signorelli e Andrea Romeo
9 – 19 novembre
mostra/evento
MUBA e Unicef presentano ‘Le Re-Pigotte’
10 novembre
presentazione Almanacco Guanda 2010.
MALAITALIA. Dalla mafia alla cricca e oltre
a cura di Ranieri Polese
Marco Belpoliti, Carlo Alberto Brioschi,
Enrico Deaglio, Aldo Giannuli e Ranieri Polese
19 novembre
conferenza Paglia & Co chiama l’architettura
con Margareta Shwarz” a cura di ANAB Associazione Nazionale Architettura Bioecologica

2 dicembre
premiazione dei video vincitori della VII edizione
di Movi&co
con Massimo Ferrarini, Giulietta Fara e Gianni Canova
3 – 19 dicembre
mostra/evento La luce come simbolo di pace
a cura di FraserToscaninidesign in occasione
dell’evento “LED Festival Internazionale della luce”
22 dicembre 2010 – 9 gennaio 2011
mostra/evento Internet for peace
a cura di Wired Italia - Edizioni Condenast
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TRIENNALE BOVISA
MOSTRE

Dopo le cause, prima delle conseguenze
3 febbraio – 28 marzo 2010
a cura di Aldo Lanzini, in collaborazione con Do-Knit-Yourself
LABORATORI
10, 17, 24 febbraio – “Talking Hands”

Atelier Bovisa – Sandro Chia
fino al 15 gennaio 2010
INCONTRI
12 gennaio
- BAC. Incontro con Sandro Chia
- incontro “Eros e Logos. Creatività
neuro estetica e l’emisfero destro
del nostro cervello”
con Sandro Chia, Maurizio Vanni,
Gianfranco Marchesi, Bianca Pananti,
Fiorella Pierobon e Mario Lavezzi

Il Compasso di latta. Per un design della sostenibilità
14 aprile – 30 maggio 2010
a cura di Triennale Design Museum
in collaborazione con
NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano
Made in China
5 marzo – 5 aprile 2010
nell’ambito di Sguardi Altrove Film Festival
in collaborazione con Sguardi Altrove
INCONTRI
6 marzo
“Scenari onirici” a cura di Bruna Rotunno
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11 marzo
“Fotografare in Cina: un’esperienza diretta”
a cura di Mirko Cecchi
12 marzo
“Che arte?” a cura di Chen Li
13 marzo
“Scenari onirici” a cura di Bruna Rotunno
18 marzo
“Altri segni/segni d’altri” a cura di Silvio Ferragina
19 marzo
“Il Mandala magico: costruire percorsi possibili”
a cura di Cristina Cellottini, Sguardi e Crescita
Personale_Art Counseling
20 marzo
“Mediazione Interculturale”
a cura di Tiziana Fragomeni e Marianella Sclavi
27 marzo
“Il Mandala magico: costruire percorsi possibili”
a cura di Cristina Cellottini, Sguardi e Crescita
Personale_Art Counseling

It’s not only Rock’n’Roll, Baby!
24 giugno – 26 settembre 2010
a cura di Jérôme Sans
in collaborazione con 2Roads

CONCERTI
in collaborazione con 2Roads, Fondazione Franco Bombana Nonsoloarte e MITO SettembreMusica
25 giugno
Blastema

8 luglio
Space Opera

15 luglio
Max Zanotti

22 luglio
The Filmakers

12 settembre
Patti Smith

16 settembre
Luca Leoni

23 settembre
Herman Dune

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
a cura di Nick
29 giugno
Happiness Runs
di Adam Sherman, Usa

3 agosto
Velluto Blu
di David Linch, Usa

6 luglio
Clean di Oliver Assayas
Canada

24 agosto
Berlin Calling
di Hannes Stor, Germania

13 luglio
Il solista di Joe Right Gran
Bretagna

31 agosto
Breakfast on pluto
di Neil Jordan, Irlanda/
Gran Bretagna

20 luglio
Ex Drummer
di Koen Mortier, Belgio
27 luglio
Stella di Sylvie Verheyde
Francia

14 settembre
Il giardino delle vergini
suicide
di Sofia Coppola, Usa

Patti Smith
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SismyCity. L’Aquila 2010
5 – 28 novembre 2010
in collaborazione con l’associazione fuori_vista

LEROS. Anche il nulla ha un nome
5 – 28 novembre 2010
fotografie di Antonella Pizzamiglio
a cura di Associazione Identità Plurali
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INCONTRI
3 dicembre
- workshop “Team Work, la rete e i network
professionali: necessità e pratiche del domani.
Seminario intensivo e strutturazione delle nuove
piattaforme nazionali”
in collaborazione con Graphisoft
11 dicembre
- incontro “Un caffè con l’architetto. I giovani
architetti di Milano incontrano la città” a cura di
MAGA - Associazione Giovani Architetti Milano
15 dicembre
- conferenza “Sostenibilità, Creatività e Innovazione.
L’Italia verso L’EXPO 2015”
a cura di Associazione Giovani per l’Expo
Progetti di giovani architetti italiani
3 dicembre 2010 – 30 gennaio 2011
a cura di Luca Paschini
in collaborazione con GiArch – Coordinamento
Nazionale dei Giovani Architetti Italiani
e UTET Scienze Tecniche

16 dicembre
- conferenza “Il buio oltre la laurea?”
a cura della rivista Costruire, con Mario Cucinella,
Mauricio Cardenas e Martina Tabò
17 dicembre
- conferenza “Milano, PGT ed EXPO: il ruolo
dell’architetto per la qualità urbana”
a cura di MAGA - Associazione Giovani Architetti
Milano, con Valeria Marsaglia

Materiali Creativi – Milano 2010
3 dicembre 2010 – 30 gennaio 2011
in collaborazione con Material Connexion Milano
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ATTIVITÀ PERMANENTI

Triennale VisionLab
Dal 2009 struttura di ricerca e sperimentazione permanente
dedicata alla progettazione e all’insediamento in ambito
Triennale, nell’area ex industriale Bovisa di Milano,
di un Hub metropolitano per l’innovazione che promuova,
ospiti e gestisca l’incontro e lo scambio collaborativo tra
gruppi di giovani artisti e scienziati. Partner fondatori:
La Triennale di Milano, Politecnico di Milano, Istituto Mario
Negri, Università degli Studi di Milano, Intesa Sanpaolo,
Fondazione Teatro alla Scala, EuroMilano
coordinatore scientifico: Alberto Pizzati Caiani

INIZIATIVE
Transition Conferences e Workshop finalizzati alla creazione
di un primo consistente gruppo di artisti e scienziati di
riferimento
ottobre 2009 – marzo 2010
con la collaborazione di Monica Amari, Elvio Annese, Cristina
Baldacci, Maria Luisa Galbiati, Mario Gerosa, Giovanni
Giommi, Claudio Larcher, Giovanna Maulino, Giampiero
Moioli, Maria Rosa Pividori ed Elena Quarestani
Installazione “Ortogonale”
14 – 19 aprile 2010 – Fuori Salone Triennale Bovisa
aprile 2010
design Alberto Pizzati Caiani
partner di progetto: Verdecrea

10 giugno – Triennale Bovisa
book conference “Parla come navighi” a cura di Mario
Gerosa
con Roberta Paveri, Giovanni Boccia Artieri e Paolo
Guglielmoni

Wikicall 24 hrs
Format innovativo per un concorso di idee lanciato
e gestito in rete web rivolto ad artisti e scienziati che
potevano sviluppare le loro idee/progetti entro le
24 ore seguenti il lancio in rete web del bando. Le
proposte selezionate hanno partecipato alla prima
edizione di Lab of Labs
20 e 21maggio
- tema del concorso “Aquae Dotte – Acqua sicura,
Acqua per tutti”
15 e 16 luglio
- tema del concorso “Water Children Megalopolis –
How do we shape the future?”
.
Mostra “Lab of Labs”
13 – 28 ottobre 2010 – Triennale Bovisa
a cura di Alberto Pizzati Caiani e Maria Rosa Pividori
- installazione “4/7Mari” di Daniele Pignatelli
- 15 Cross Design Oriented Laboratory “ Lab…yrinth
of Labs”

15 giugno – Triennale Bovisa
book conference “Fuga da Magopoli” a cura di Enzo Fileno
Carabba
con Sabina Cantarelli, Marcello Pecchioli e Aldo Spinelli

Case History Lab “La grande Mano scenica dell’Opera
Tannhäuser”
1 – 08 ottobre 2010 – Teatro dell’Arte, Laboratori
Ansaldo Teatro alla Scala

Installazione “Aeroponic Garden”
14 – 19 aprile 2010 – Fuori Salone Triennale Bovisa
design Alberto Pizzati Caiani
partner di progetto: Verdecrea
03 giugno – Triennale
book conference “Quando è scultura” cura di Cristina
Baldacci e Clarissa Ricci
con Angela Vettese, Carlo Bernardini e Patrizia Magli
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18 novembre 2010 – Triennale
e-Book Conference “La vita Nova: Scrittura/Lettura. Le
sette vite della pagina”
in collaborazione con Il Sole 24 ore
con Alberto Pizzati Caiani, Giovanni Anceschi,
Alessandra Anichini, Daniele Barbieri, Antonio
Caronia, Paolo Costa, Luca De Biase, Fabio Fornasari,
Mario Gerosa, Luca Lisci, Roberto Pellerey, Leonardo
Romei e Carlo Sini

EVENTI

Cinema Arte
rassegna cinematografica estiva
in collaborazione con Associazione Culturale Sguardi Altrove
coordinamento scientifico di Francesco Casetti
selezione a cura di Patrizia Rappazzo con il supporto
di Sandra Lischi
14 luglio
‘L vento come fa ci tace di Marco Civinelli
Pietre di fuoco di Tiziana Cantarella
Stones in Exile di Stephen Kijak
21 luglio
Colours di Francesca Penzani
Picasso & Braque go to the movies di Arne Glimcher
28 Luglio
Voluptas dolendi. I gesti del Caravaggio
di Francesco Vitali Italia
Bill Viola
The Eye of the Heart di Mark Kidel
4 agosto
Distanza di sicurezza di Enzo Procopio
Milton Glaser: to inform & de light di Wendy Keys

18 agosto
A walk into the sea di Esther Robinson
25 agosto
Voci di Donne: Alda Merini.
La diversità nella poesia
di Gianni Canova
Voci di Donne: Fernanda Pivano.
C’era una volta l’America
di Marina Spada
Voci di donne: Pina Bausch.
Der Fensterpunzer
di Peter Lindbergh
1 settembre
Maria Anna Tappeiner, The Body as Matrix
Matthew Barney’s Cremaster Cycle
di Matthew Barney
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ATTIVITÀ DIVERSE

Con Bistrot Triennale Bovisa
dal 6 marzo
workshop “Knit cafè”
a cura di Do Knit yourself con la collaborazione di Coats Cucirini

Con Takla Improvising Group
Il progetto triennale “Making Arts” trova la sua
collocazione dal 2009 nella sede Triennale Bovisa
che apre i propri spazi a una residenza di tre anni
dedicata alle arti performative.
EVENTI
2 febbraio, 2 marzo, 11 maggio, 8 giugno
laboratori “FAREARTE. Incontri con
l’improvvisazione” - Triennale
13 marzo
conferenza “Le forme del nuovo, modi innovativi
di organizzare teatro”
8 maggio
performance “Residenza Takla Making Arts” Triennale
15 maggio
performance “Caccia all’artista. Performance
e incontro con gli artisti partecipanti”
11 giugno
performance “Les improbables jardiniers
de vague”
28 ottobre
Triennale – presentazione del volume “Desiderio
e formazione”

WORKSHOP
7 – 10 maggio
performance con Katie Duck
14 – 16 maggio
laboratorio di creazione sulle arti dal vivo
con Sabrina Sinatti
18 – 22 maggio
performance “Notte Inquieta” con Marcos y Marcos
26 – 30 maggio
performance “I corps – Memoire” con Dominique
Dupuy
4 – 05 giugno
laboratorio “La pedagogia della performance”
con Cristina Negro e Francesco Cappa
FESTIVAL
9 giugno
Festival “Luoghi Comuni” – Teatro dell’Arte
11 – 28 novembre
“Pulsi Festival VII edizione” con Hyroyuki Nakajima,
Butoh Dance e Masaki Iwana, Le Quan Ninh, Tiziana
Bertoncini e Thomas Lehn
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MOSTRE OSPITATE

KINDER Art
fino al 10 gennaio 2010

La mano del designer
14 aprile – 09 maggio 2010
a cura di Francesca Serrazanetti e Matteo Schubert
promossa da FAI - Fondo Ambiente Italiano e
alterstudio partners

Fuori Salone Bovisa
14 – 19 aprile 2010

Simone D’Auria. We did it, light revolution
a cura di D’Auria Srl
Deposito d’infinito
a cura di Biba Acquati e Massimo Randone per
Ultrafragola
I’m design positive
a cura di SosDesign
Innovation through design for a competitive
and sustainable society
progetto europeo “Planet Design”
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Biblioteca del progetto,
Archivio Storico e Centro di Documentazione.
Attività 2010
Biblioteca del progetto
Le attività svolte nel corso del 2010 hanno riguardato
principalmente la continuazione dell’inserimento
dei titoli dei diversi fondi librari 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 al controllo preliminare
dei dati di ciascun nuovo titolo in arrivo, per un totale
di circa 1500 volumi inseriti.
Nel corso dell’anno si sono avuti circa 550 volumi
nei nuovi arrivi, aumentati in virtù delle presentazioni
realizzate presso la stessa Triennale e dei costanti
scambi bibliografici con le altre istituzioni a livello
nazionale (MART, Civiche Raccolte d’Arte, Accademia
Albertina, Centro Luigi Pecci, Biennale, Quadriennale,
GAM di Roma, Torino e Bologna, Fondazione Prada,
MAXXI, GAM di Gallarate, Scuderie del Quirinale,
Castello di Rivoli) e con quelle a livello internazionale
(Tate Modern, Victoria&Albert Museum, Centre
Pompidou, Kunst und museumbibliothek der Stadt di
Colonia, Museo d’arte contemporanea di Bourdeaux,
Biblioteca del museo di Belle Arti di Buenos Aires).
L’inventario dei periodici è aggiornato al mese in corso
e sono state colmate diverse lacune in collaborazione
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con editori, studi di architettura, privati, Fondazioni,
inoltre è concluso il lavoro di aggiornamento
e inserimento di ca. 730 titoli nel catalogo nazionale
(http://acnp.cib.unibo.it), tutti i periodici sono inseriti.
I periodici sono stati integrati con quelli provenienti
dagli ex uffici del Museo (collezione del Museo),
in tal modo sono state colmate alcune lacune
per le riviste di Design.
La biblioteca ha svolto un’attività continua di
document delivery (fornitura documenti a distanza),
tramite invio di scansioni di articoli di riviste
del settore sia per Università e Centri di ricerca italiani
e stranieri che per studiosi o artisti.
Per agevolare la consultazione sono stati spostati
e riordinati volumi in sala dei settori Architettura,
Design, Arte (cataloghi di mostre), Moda, Spettacolo
e Comunicazione, con relativa etichettatura
degli scaffali.
La biblioteca ha registrato un afflusso quotidiano
di ca. 30 visitatori, suddivisi tra docenti, ricercatori
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.

Archivio fotografico
Nel corso dell’anno è stato completato il riordino,
la catalogazione e digitalizzazione delle immagini
della Mostra Nazionale dello Sport del 1935
(ca. 50 immagini) e terminata la digitalizzazione
delle immagini della XVI Triennale.
È stata fatta una revisione del database sirbec
dell’archivio fotografico Castiglioni. Iniziato il riordino
in previsione della catalogazione e archiviazione
del materiale riguardante la XVII Triennale.

Con la collaborazione di stagisti sono stati fatti
i duplicati e una schedatura delle immagini digitali
delle mostre più recenti: dal 2002 ad oggi; il riordino
e schedatura delle fotografie, per la maggior parte
diapositive, delle mostre dal 1994 al 2002.
L’attività di catalogazione e archiviazione
delle immagini ha subito un rallentamento a seguito
dell’assenza per maternità dell’archivista fotografico.

Archivio Audiovisivi

Archivio Storico

L’inserimento nel database digitale archivio foto-video
di tutti i materiali audiovisivi della Triennale, conclusosi
nel 2009, ha permesso di procedere con la seconda
fase di riversamento digitale dei filmati già catalogati
e dei nuovi arrivi relativi a mostre realizzate durante
l’anno corrente e a materiali nuovi, per un totale
di 360 supporti DVD e 1130 video totali.
Tutto il materiale attualmente presente nel catalogo
audiovideo è in formato digitale.
La catalogazione è proceduta sia su base filemaker
sia utilizzando la scheda F sirbec per la fotografia con
opportune modifiche mantenendo la progressione
cronologica delle Triennali e delle diverse mostre.
È inoltre partito il progetto di caricare online
anteprime di 2’ per ogni filmato presente
nel database generale dell’archivio storico.

Nel corso dell’anno è si è conclusa l’attività
di schedatura e catalogazione dei documenti
cartacei relativi alla X Triennale del 1954 (91 faldoni
originali, 431 schede di unità archivistiche) e della XI
Triennale del 1957, (154 faldoni, 518 schede di unità
archivistiche), oltre alla sistemazione preliminare
e relativa pulitura dei materiali relativi alla XII-XIII-XIVXV Triennale che saranno esaminate e studiate
nei prossimi anni.
È stato elaborata e corretta la scheda relativa
al complesso archivistico, alle sezioni, con la revisione
del database esistente.
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PUBBLICAZIONI

Roy Lichtenstein
Meditations on Art
Skira Editore

immagini inquietanti /
disquieting images
Skira Editore

ALEC
SOTH

mississippi
niagara

Triennale di Milano
4 febbraio - 21 marzo 2010
February 4th - March 21st 2010

Greenlife
costruire città sostenibili
Editrice Compositori
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Alec Soth
Mississippi Niagara
La Triennale di Milano

Napoleone
e l’Impero della moda

Brasilia
Un’utopia realizzata. 1960-2010

ITER
Architettura del moderno

Greta Garbo.
Il mistero dello stile

It’s not only Rock’n’Roll, Baby!

Progetti di giovani architetti italiani

Skira Editore

Edizione Regione Lombardia

Carlo Cambi Editore

TriennaleElecta Editore

Skira Editore

UTET Editore
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FONDAZIONE
MUSEO DEL
DESIGN
Fondazione
Museo
del Design

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

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2010
Signori Soci,
l’esercizio chiuso al 31/12/2010 riporta un risultato positivo pari a Euro 2.556.

Condizioni operative e sviluppo
dell’attività
La Fondazione Museo del Design, riconosciuta
dalla Prefettura il 20 ottobre 2009, presenta pertanto
il suo primo “vero” Bilancio dell’attività svolta
pur essendo, il Museo, attivo dal 2007.
Il 2010 è stato un anno di ulteriore crescita nella stima
generale verso i contenuti e le proposte del Triennale
Design Museum che, nella sua formula di struttura
viva e “mutante”, ha cambiato la percezione
dei musei di design in campo internazionale.
A ciò ha contribuito anche la qualità complessiva delle
iniziative e delle mostre, in particolare dell’Edizione
annuale del Museo che, nella sua III rappresentazione
“Quali cose siamo” è stata dichiarata da un giornale
autorevole come il New York Times la migliore mostra
di design del 2010.
Questa situazione positiva è stata confortata
anche dall’aumentato numero di visitatori, passato
da 117.778 con la II Edizione del Museo a 142.332
della III.
In questo ambito sicuramente è stato apprezzato
il nuovo settore didattico/educativo permanentemente
dedicato all’infanzia, con la produzione interna
di laboratori e workshop cui hanno partecipato
migliaia di bambini, con scuole e famiglie.

È continuata altresì l’attività dell’altra struttura
permanente del Museo, il Laboratorio di restauro
del moderno, fra le poche iniziative in questo campo
nei musei italiani aperta ad attività e lavori non solo
afferenti le nostre collezioni e le nostre mostre,
ma anche a necessità che il mondo della produzione
intende presentare di fronte ai cambiamenti che l’uso
di nuovi materiali provoca nella vita degli oggetti.
Circa le attività espositive e quelle culturali del Museo
ecco un sommario elenco di quanto svolto nel 2010.

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che
l’attività viene svolta nella sede di Milano,
viale Alemagna n. 6.
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Triennale Design Museum

Seconda Edizione

Serie Fuori Serie
fino al 28 febbraio 2010
direttore: Silvana Annicchiarico
cura scientifica: Andrea Branzi
progetto allestimento: Antonio Citterio,
Patricia Viel
progetto grafico: studio FM milano
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La seconda edizione era dedicata al rapporto
che intercorre fra design e industria. Il titolo indica
i due poli di un circuito in cui la produzione industriale
si alimenta della sperimentazione spontanea e questa,
a sua volta, si svolge dentro un sistema industriale aperto
e diffuso sul territorio.

Terza Edizione

Quali cose siamo
27 marzo 2010 - 27 febbraio 2011
direttore: Silvana Annicchiarico
cura scientifica: Alessandro Mendini
progetto allestimento: Pierre Charpin
progetto grafico: Jean-Baptiste Parré

La terza edizione presentava una selezione di circa 800
opere: un paesaggio multiforme capace di provocare
squilibri e spiazzamenti, un racconto a più voci ricco
di emozione e spettacolarità. Opere dei Maestri, di artisti,
di giovani designer in dialogo con oggetti inaspettati
che, di primo acchito, non sembrano “fare sistema”
ma, in realtà, non sono quello che sembrano.
Un’inedita, testimonianza della creatività italiana
e una nuova modalità di definizione della nostra identità
e l’essenza del design italiano.
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Mostre
Il compasso di latta
14 aprile - 30 maggio 2010
da un’idea di Alessandro Guerriero
e Riccardo Dalisi
In collaborazione con NABA,
Nuova Accademia di Belle Arti

Una mostra e una serie di workshop aperti
al pubblico, presso Triennale Bovisa, che raccoglieva
i Compassi di Riccardo Dalisi, una selezione di oggetti
prodotti durante i workshop e una serie di piccole
esposizioni satellite ispirate al tema delle “collezioni
di oggetti” e al design della sostenibilità.

Space Age Lights
Tra gusto pop e desiderio di avanguardia
12 maggio - 5 settembre 2010
a cura di Gianluca Sgalippa
Una selezione di oltre sessanta lampade
da tavolo progettate e realizzate negli anni
a cavallo tra la fine dei sessanta e l’inizio
dei settanta, nella stagione ribattezzata
dalla storiografia del design come “Space Age”:
da modelli di larga diffusione, anonimi e di basso
costo, fino a pezzi realizzati da grandi autori,
come Joe Colombo, Vico Magistretti, Gino Sarfatti,
Giotto Stoppino.
È l’epoca dei grandi mutamenti sociali,
ma anche l’epoca in cui la politica internazionale
e l’immaginario collettivo erano focalizzati
sulle conquiste spaziali come approdo di una
modernità feconda e realmente progressista.
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La mostra analizzava un filone del design
che ha inciso, in senso sia iconografico
che comportamentale, sui modi di abitare
e di organizzare il paesaggio domestico.
In particolare, l’esperienza dei viaggi spaziali
extraterrestri ha esercitato forti suggestioni
sulla generazione successiva del design, esemplificate
principalmente dai lavori avveniristici di area
giapponese e dai prodotti elettronici.

Marco Ferreri
progettarepensieri
6 ottobre 2010 - 6 gennaio 2011
a cura di Silvana Annicchiarico

Prima mostra monografica dedicata
a Marco Ferreri, architetto capace
di declinare la cultura del progetto
negli ambiti disciplinari più diversi.
Allievo di Munari, dotato di un non comune
sense of humour, Ferreri sa mettere in
contatto passato e presente come pochi altri
designer sono in grado di fare.
La mostra presentava l’intero percorso
progettuale di Ferreri attraverso una
selezione di lavori che spaziano dal design
all’architettura, dalla grafica agli allestimenti
alle installazioni, dagli esordi al giorno
d’oggi.
Inoltre, nella grande tradizione di Triennale,
sono stati presentati nuovi progetti
appositamente realizzati.
Questa monografica si colloca in un
percorso di analisi, valorizzazione e
promozione della nuova creatività italiana
che Triennale Design Museum sta portando
avanti, sulla linea della mostra The New
Italian Design, del progetto Prime Cup
e del ciclo di mostre del CreativeSet.

EVENTI correlati alla mostra
23 novembre
presentazione del progetto/istallazione
di Marco Ferreri “UnaCasaTuttaDiUnPezzo”
1 dicembre
concerto “Partita”
di Giovanni Bietti - Alessandro Gwiss
interpretazione, secondo i temi della partita,
dei progetti di Marco Ferreri
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Anticorpi-Antibodies.
Fernando e Humberto Campana 1989-2010
14 ottobre 2010 - 16 gennaio 2011
a cura di Mathias Schwartz-Clauss
Vitra Design Museum di Weil am Rhein

Si consolida con questa mostra il legame della
Triennale con un’importante istituzione internazionale
come il Vitra Design Museum.
Dopo una prima collaborazione nata in occasione
della mostra dedicata agli Eames realizzata dal Vitra
Design Museum e aperta alla Triennale nel 2002,
il rapporto tra le due istituzioni si è ulteriormente
rafforzato nella realizzazione di progetti comuni,
come la mostra del 2005 Gaetano Pesce. Il rumore
del tempo, prodotta da Triennale e successivamente
ospitata dal Vitra Design Museum, e la coproduzione
della mostra itinerante Joe Colombo: Inventing the
future, sempre del 2005.
Anticorpi. Antibodies. Fernando e Humberto Campana
1989-2010 illustrava i tratti salienti dell’opera dei
fratelli Campana, tesa a mettere in luce tematiche
quali il riciclaggio, la fusione di materiali naturali e
materiali sintetici e l’integrazione delle culture.

14.10.10–16.01.11
Anticorpi
Antibodies
Fernando
& Humberto
Campana
1989-2010
eng
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La mostra Anticorpi presenta l’opera
di Fernando e Humberto Campana
attraverso sezioni tematiche
che delineano le strategie artistiche,
i motivi e le fonti di ispirazione
dei due designer.
Il percorso non è predeterminato,
comprende un numero di opere
appositamente realizzate per questa
occasione e dei collage frutto
di una riflessione artistica
dei Campana sui temi della mostra.
Lungo il percorso espositivo
sono disposte delle vetrine contenenti
una selezione di oggetti collezionati
dai Campana nel corso degli anni,
che contribuiscono ad approfondire
il loro personale mondo.

1.02

Fernando Campana
chair sedia
Positivo

ita

The exhibition Antibodies presents the work
of Fernando and Humberto Campana in groups
tracing the artistic strategies, motifs
and sources of inspiration of the designers.
The sequence is not predetermined and include
a number of works created especially
for this occasion and a series of paper collages
with which the Campanas artistically reflect
upon the exhibition themes.
Display cases with objects that the Campanas
have collected over the years are distributed
throughout the exhibition providing additional
insight into their personal world.

Quella stessa notte sogna di essere
inghiottito da una spirale e il giorno
successivo rischia seriamente
di annegare perché la sua imbarcazione
si capovolge.
Una volta tornato a São Paulo,
trae da quell’esperienza l’ispirazione
per creare Negativo.
A sua volta, il fratello Fernando utilizza
il profilo della stessa spirale come
schienale per la sedia chiamata Positivo.
La diversità di metodo di lavoro sottesa
in queste opere degli inizi rimane nel
tempo una caratteristica dei Campana.

1989
Photo

Foto: Estúdio Campana

Atrium Atrio:

Cabanas
installation

installazione

special project for progetto

speciale per
Triennale Design Museum
2010, Edra
Ramoscello

installation installazione
special project for progetto

speciale per
Triennale Design Museum
2010, Corsi Design Factory

Objets
Trouvés
2.01

Fernando & Humberto Campana
screen paravento
Natureza Morta
one-off piece pezzo unico
1990

charcoal, wood, velvet, aluminium carbone,
legno, velluto, alluminio
courtesy: Estúdio Campana, São Paulo

Biography

Biografie

1.01

Humberto Campana
chair sedia
Negativo
one-off piece pezzo unico
1988

Traditionally, screens have not only been used
as a mobile partitioning of spaces but have
also functioned as image carriers. The charcoal
that appears here as a sculptural material
refers to levels of meaning that one would not
typically expect in this context: the shortage
of resources, the pollution of the environment,
the slash-and-burn clearance of primeval
forests. The openings on the sides aid in the
transport of the object.

Tradizionalmente il paravento
non veniva utilizzato soltanto
come divisorio mobile degli ambienti,
ma anche come supporto per veicolare
immagini. Il carbone, che in questo

La mostra rivolgeva uno sguardo particolare alle loro
modalità di lavoro, influenzate da un ricco numero di
fonti d’ispirazione: dalla natura rigogliosa delle foreste
pluviali brasiliane, alle improvvisazioni dei venditori
ambulanti fino alle capanne dei quartieri poveri, dai
film alla musica fino all’arte. I
Una mostra estremamente esaustiva con una grande
serie di prototipi, studi e modelli, esposti per la prima
volta in Italia, che illustrava anche la varietà formale
della loro opera, rendendo trasparente il processo
progettuale.
In occasione della mostra, i fratelli Campana
hanno realizzato appositamente per la Triennale
un’installazione inedita.

Mostre MINI&Triennale CreativeSet
Positivo

MINI&Triennale CreativeSet è un progetto di Triennale Design Museum e MINI, marchio del BMW Group.
Prosegue dal 2009 il ciclo di mostre dedicato alla nuova e giovane creatività italiana.
Le mostre del CreativeSet sono un progetto diretto da Silvana Annicchiarico

Negativo

Paolo Ulian
Tra gioco e discarica
27 gennaio - 28 febbraio 2010
a cura di Enzo Mari

Studio Cerri & Associati
Pierluigi Cerri
Alessandro Colombo
architetti

Designoftheotherthings
26 maggio - 04 luglio 2010
a cura di Stefano Maffei

Designoftheotherthings
Inaugurazione 25 Maggio 2010
ore 18.30
Designoftheotherthings
26 Maggio - 27 Giugno 2010
in mostra asap, Massimo Banzi, Elio Caccavale,
esterni, Experientia, Kublai, Id-Lab, Lanificio Leo,
Reggio Children_Atelier Raggio di Luce,
the SENSEable City lab_MIT
a cura di Stefano Maffei
catalogo Electa
progetto allestimento ZPZ PARTNERS
progetto grafico studio FM milano
Le mostre del CreativeSet sono un progetto
diretto da Silvana Annicchiarico
Triennale Design Museum
La Triennale di Milano
viale Alemagna, 6
martedì - domenica 10.30 - 20.30
giovedì - venerdì 10.30 - 23.00
www.triennale.it
www.triennaledesignmuseum.it

Cocktail by

Partner fondatore
Triennale Design Museum

Partner istituzionali
della Triennale di Milano
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The New Italian Design
Reloaded
27 luglio - 11 settembre 2010
Continua il lavoro di ricerca sul nuovo
e giovane design italiano iniziato nel 2007.
Questa selezione presentava
i nuovi lavori di:
Giorgio Biscaro, Carmine Deganello,
Marco De Santi, Riccardo Furlanetto,
Gionata Gatto, Francesca Lanzavecchia
e Hunn Wai, Concetta Lorenzo,
Emanuele Magini, Chiara Moreschi,
Angela Ponzini, Marcantonio
Raimondi Malerba, Brian Sironi,
Studio Ghigos, Vittorio Venezia.

reloaded

Odoardo Fioravanti
Industrious design
22 settembre - 24 ottobre 2010
progetto di Odoardo Fioravanti con Ali Filippini

EVENTI correlati alla mostra
30 settembre
incontro con Odoardo Fioravanti
con Silvana Annicchiarico e Susanna Legrenzi
in collaborazione con KLAT magazine
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3 ottobre
workshop TDMKids “Come le api industriose” con
Odoardo Fioravanti

Donata Paruccini
Piccoli segni nei dintorni
4 novembre - 8 dicembre 2010
a cura di Marco Romanelli

4 novembre – 8 dicembre 2010
Triennale Design Museum

Invito_Donata Paruccini 210x10.indd 1

15-10-2010 11:53:43

EVENTI correlati alla mostra
19 novembre
incontro con Donata Paruccini
con Silvana Annicchiarico, Susanna Legrenzi e Marco Romanelli
in collaborazione con KLAT magazine

Carlo Contin
Interventi nella sfera domestica
16 dicembre 2010 - 16 gennaio 2011
a cura di Joseph Grima

Carlo Contin
Interventions
nella sfera
domestica
in the Domestic
Sphere

16 dicembre 2010 –
16 gennaio 2011
Triennale Design Museum
Marchio
La Triennale di Milano
Design Museum

Marchio
Versione 2 colori positiva
T

Logotipo e filetti

Pantone 485 C

Pantone process Black C

C 0%
M 100%
Y 100%
K 0%

C 0%
M 0%
Y 0%
K 100%

R 255%
G 0%
B 0%

R 0%
G 0%
B 0%

Studio Cerri & Associati
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MOSTRE ITINERANTI

Oggetti Sonori
Unsichtbares Design
5 maggio - 1 agosto 2010
Museum August Kestner, Hannover
a cura di Patrizia Scarzella e Marco Ferreri

The New Italian Design 2.0
10 dicembre 2010 - 23 gennaio 2011
santralistanbul, Istanbul,
Capitale Europea della Cultura 2010
In collaborazione con ICE

Il Super-Comfort

dalla prima Edizione
del Triennale Design Museum
22 dicembre 2010 - 20 gennaio 2011
San Nicola dei Greci, Matera
In collaborazione con Politecnico di Milano
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TRIENNALE DESIGNCAFÉ
Le mostre del Triennale DesignCafé sono un progetto a cura di Silvana Annicchiarico, direttore del museo.

Le Ceramiche di Picasso
fino al 21 febbraio 2010

Marta Laudani, Marco Romanelli
Modificazioni impercettibili in una
tipologia immodificabile

Marco Zanuso Jr.
Vetri e metalli

14 settembre - 24 ottobre 2010
a cura di Alba Cappellieri e Anna Foppiano

9 marzo - 11 aprile 2010

mi@rti
14 aprile - 30 giugno 2010
a cura di Marco Migliari
in collaborazione con Comune di Milano,
Assessorato alle Attività Produttive, Moda,
Eventi e Design

Instant Design
Capitolo primo: pensieri
commestibili
26 ottobre - 14 novembre 2010
a cura di Federica Sala con Michela Pelizzari

Discotheque? Gipsotheque!

Esercizi in trafila
Experiments in design

6 luglio - 12 settembre 2010

30 novembre 2010 - 16 gennaio 2011
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ATTIVITÀ, INCONTRI E SEMINARI

TDMKids
La sezione didattica del Triennale Design Museum
con un programma specifico destinato agli alunni
delle scuole d’infanzia e delle primarie, dai 4 ai 10
anni, pensato per avvicinare i bambini al design
attraverso visite interattive e attività laboratoriali.
Le attività didattiche TDMKids sono progettate con
la supervisione del Dipartimento di Scienze della
formazione Primaria dell’Università Bicocca
di Milano.

Dal 7 settembre fino a chiusura della terza edizione
del Triennale Design Museum, 28 febbraio 2011,
più di 7.000 bambini hanno partecipato alle 76
giornate di laboratori TDMKids e hanno visitato il
Triennale Design Museum.
Il 20 novembre i laboratori erano incentrati sul
tema dei diritti in occasione del XX anniversario
della firma della “Convenzione internazionale sui
diritti dell’infanzia”.
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videoAgorà
Un appuntamento settimanale per vedere e rivedere immagini, film, documentari e materiali rari o inediti
nel mondo del design e della comunicazione visiva.
A cura di Silvana Annicchiarico

Proiezione di documentari storici dall’archivio
di Michele De Lucchi
“I primi anni Settanta, l’architettura sperimentale”
14 gennaio 2010
“Michele De Lucchi. La metà degli anni Novanta,
il design sperimentale” - 21 gennaio 2010
“Michele De Lucchi. Tra la piccola e la grande scala”
28 gennaio 2010
Superstudio o la mossa del cavallo
di Matteo Giacomelli
Un viaggio fra le opere e le visioni utopiche del
Superstudio.
4 febbraio 2010
Ugo La Pietra il disequilibrista
di Matteo Giacomelli
La ricerca provocatoria di Ugo La Pietra: dagli spazi
pubblici a quelli privati, dalla casa telematica al genius loci.
11 febbraio 2010
Santa Alchimia
di Marco Poma
produzione Metamorphosi, 2010
L’esperienza di Alchimia nelle voci dei protagonisti
20 maggio 2010
A.D. Aggiornato definitivo con le ultime
variazioni
di Marco Poma
produzione Metamorphosi, 1986
Film sperimentale post-moderno con scenografie
di Alchimia
27 maggio 2010
Videoritratti di Luca Cordero di Montezemolo, Gillo
Dorfles, Giancarlo Iliprandi, Vico Magistretti, Angelo
Mangiarotti, Enzo Mari, Alessandro Mendini, Bob
Noorda, Sergio Pininfarina, Ettore Sottsass
realizzati in occasione delle Lauree ad Honorem della
facoltà del Design del Politecnico di Milano.
Progetto di Marisa Galbiati, direzione di Francesco
Galli, produzione Movidesign Lab, Dipartimento
INDACO, Politecnico di Milano, 2009
10 giugno 2010
Uliano Lucas, fotoreporter
produzione Movidesign Lab, Design Lab, Dipartimento
INDACO
Facoltà del Design Politecnico di Milano, 2008
17 giugno 2010

Mauro Pagani.
Ritratto di un musicista
produzione Movidesign Lab, Design Lab, Dipartimento
INDACO
Facoltà del Design Politecnico di Milano, 2006
24 giugno
The solid rock 1966,
No-stop city archizoom 1972,
The weak metropolis 2006,
Open enclouseres 2007,
Grandi legni 2009,
Epigrammi 2010
Andrea Branzi
1 luglio 2010
Sun and Moon and the God of Rain
di Anna Pitscheider
produzione Alberto Osella&Partners, 2004
18 novembre 2010
Design Interviews.
Ettore Sottsass. Andrea Branzi
di Anna Pitscheider
produzione Museo Alessi, edizione Museo Alessi e
Edizioni Corraini, 2007
18 novembre 2010
Armando Testa: povero ma moderno
di Pappi Corsicato
Baires Produzioni, Little Bull, Gruppo Armando Testa
con Lucilla Agosti, 2009
2 dicembre 2010
Ettore Spalletti
di Pappi Corsicato
Artecinema Produzioni, 2008
16 dicembre 2010
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MIND
Milano Network for Design
Un progetto creato in collaborazione con Comune di Milano, Assessorato Ricerca, Innovazione, Capitale Umano,
Alintec, Politecnico di Milano e undici tra le più importanti scuole di design milanesi per attuare una forte
iniziativa di supporto, di formazione e di promozione del design a Milano.
Iniziato nel 2009, prosegue il ciclo di incontri con importanti designer italiani e internazionali per illustrare
e promuovere lo sfaccettato panorama del design contemporaneo.

Ross Lovegrove. For the love of form
20 marzo 2010
Alessandro Mendini. Quali cose siamo
24 aprile 2010
Patricia Urquiola. Scalextric
29 maggio 2010
Pierre Charpin. Minimalismo poetico
10 giugno 2010
Fernando e Humberto Campana. Dal locale al globale
14 ottobre 2010
Marco Ferreri. Nuovo mercato nuova distribuzione
20 novembre 2010
Gaetano Pesce. La fine dello standard
15 dicembre 2010
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RED
Research Experiences in Design
Ciclo di seminari volti ad esplorare modi, approcci e strumenti della ricerca, all’interno della pratica professionale
del Design. In collaborazione con Politecnico di Milano - Dipartimento INDACO.
Ilka Suppanen
27 aprile 2010
Kazuyo Komoda
19 maggio 2010
Andy Simionato
8 giugno 2010
Matali Crasset
7 luglio 2010
Giulio Iacchetti
20 ottobre 2010
Paolo Ulian
10 novembre 2010

ABITARE TALKS
Dibattiti e incontri al Triennale Design Museum in collaborazione con Editrice Abitare Segesta
promossi dal Comune di Milano
Salone del mobile 14-19 aprile 2010
Abitare Talks #1
- luce in città. Led - Light Exhibition Design 2010, Dutchsigned in vals
- Enzo Mari for Artek: Homage to Autoprogettazione
14 aprile 2010
Abitare Talks #2
- POLI.DESIGN Ossigeno Italiano - Italian Oxygen
15 aprile 2010

EVENTI
Incontro con Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti -deepdesignnell’ambito della mostra “deepdesign - Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti. L’anima sensibile delle cose”
11 gennaio 2010
Performance e installazione natura morta W di Thomas De Falco
con Margherita Palli, Benedetta Barzini e Ani Alitalo
31 marzo 2010
Incontro Menti quadrate, pensieri fluidi. Il nuovo design danese
in collaborazione con il Consolato Generale di Danimarca Interni in occasione dello speciale Design in Danimarca
con Steen Thorsted, Gilda Bojardi, Arturo Dell'Acqua Bellavitis, Odoardo Fioravanti, Kasper Salto e Thomas
Sigsgaard
2 dicembre 2010
Milano Design Weekend. Milano capitale del design
organizzato dal Gruppo Mondadori e Rcs MediaGroup
14 - l7 ottobre 2010
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ATTIVITÀ DIVERSE
Con Fondazione Cologni Mestieri d’Arte
nell’ambito di RE.T.I.C.A,
progetto co-finanziato da Regione Lombardia
Rassegna di film e incontri “I mestieri del cinema”
8 - 18 aprile - Cinema Gnomo e Terrazza Martini
a cura di Francesco Casetti e Paolo Dalla Sega
in collaborazione con Università Cattolica del
Sacro Cuore e Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia - Cineteca Nazionale

Con Wired Italia
“Wired incontra Yoani Sanchez”
8 aprile 2010
“Aprono i cantieri del nuovo sito Wired”
12 maggio 2010
“We{b} love Magazines «Il futuro, anzi, il presente
nell'Era Digitale»” con Riccardo Luna, Scott Dadich,
Jeremy Clark, David Moretti, Oliviero Toscani e Italo Rota
9 giugno 2010
“Riusciranno i nostri eroi ad arrivare a Roma su
un’auto elettrica”
8 settembre 2010
“Vi sono piaciuti i barbari? E il nuovo sito?”
14 ottobre 2010
“Wired alla scoperta del Crowdsourcing di Jeff Howe”
16 novembre 2010

ATTIVITÀ ED EVENTI OSPITATI A CARATTERE CULTURALE
Convegno
’revolutionair’, microturbine eoliche prodotte
da Pramac e Philippe Stark
27 gennaio 2010

Convengo
ExpoPack e il design sostenibile per Expo 2015
a cura di Comieco
13 luglio 2010

Presentazione del volume
Design Research Maps
Prospettive della ricerca universitaria in design
in Italia
3 marzo 2010

Presentazione del progetto vincitore del concorso di
design per la realizzazione del Premio Ghislieri 2010
17 settembre 2010

Mostra/evento
DOC
a cura di Associazione Dergano Officina Creativa
12 - 14 febbraio 2010
Presentazione del volume
Andrea Branzi ritratti e autoritratti di design
coordinata e promossa da La Fondazione Cologni
dei Mestieri d'Arte
19 aprile 2010
Mostra/evento
Le voliere di Riccardo Blumer
30 luglio - 05 settembre 2010

Incontro
Presentazione di Daily Expo - per un'esposizione
universale delle idee
con Silvana Annicchiarico, Franco Bolelli, Sergio
Escobar, Alessandro Guerriero, Marc Ledermann
e Giuseppe Sala
29 settembre 2010
Incontro e proiezione cinematografica
Fra la terra e il cielo Mario Botta, Chiesa a Seriate
di Alberto Nacci
3 dicembre 2010
Presentazione della rivista
ANDmilano
con Silvana Annicchiarico, Andrea Branzi, Paolo Di
Nardo e Michele De Lucchi
12 ottobre 2010
Mostra/evento
Collezione Nonino - ÙE® Cru Monovitigno®
Picolit
16 - 21 novembre 2010
Performance
a cura di NABA in occasione della Settimana della
Comunicazione
29 novembre 2010
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PUBBLICAZIONI

Terza Edizione Triennale Design Museum

Quali cose siamo

Space Age Lights

Marco Ferreri
progettarepensieri

Electa Editore

Electa Editore

Electa Editore

Ciclo MINI&Triennale CreativeSet

Paolo Ulian
Tra gioco e discarica
Electa Editore

Designoftheother
things
Electa Editore

Odoardo Fioravanti
Industrious design
Electa Editore

Saggi

Donata Paruccini
Piccoli segni
nei dintorni
Electa Editore

Carlo Contin
Interventi
nella sfera domestica
Electa Editore

La città che sente e che pensa
Creatività e piattaforme
produttive nella città infinita
Electa Editore
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Triennale DesignCafé

Marco Zanuso Jr.
Vetri e metalli

Marta Laudani,
Marco Romanelli
Modificazioni
impercettibili
in una tipologia
immodificabile

Electa Editore

Esercizi in trafila
Experiments in design
Electa Editore

Electa Editore
Edizioni Triennale Design Museum

Riccardo Dalisi

Riccardo Dalisi Il compasso dI latta

Il compasso dI latta

Frisello al Triennale
Design Museum
Il mistero
della pallina perduta

Il Compasso di latta

Ed. Triennale Design Museum

The New Italian
Design 2.0

Ed. Triennale Design Museum

Ed. Triennale Design Museum

IL SISTEMA MUSEO DEL DESIGN
Studio Museo Achille Castiglioni
Il 31 ottobre 2010 è venuta a concludersi la
convenzione attraverso la quale Triennale di Milano
prima e Triennale Design Museum poi hanno
sostenuto con notevole esborso economico (oltre
800.000 euro) lo Studio Museo Achille Castiglioni.
Alla famiglia Castiglioni è stato rivolto l’invito a
procedere al più presto alla costituzione di una
fondazione a cui il Triennale Design Museum avrebbe
senz’altro partecipato perché il progetto dello Studio
Museo Achille Castiglioni fosse maggiormente
condiviso e sostenuto.

Fondazione Vico Magistretti
Dal 2010 la Fondazione Museo del Design partecipa
come socio istituzionale alla Fondazione Vico
Magistretti che è stata costituita dalla famiglia
Magistretti con le aziende: Artemide, Cassina,
DePadova, Flou, Oluce, Schiffini.
La Fondazione Vico Magistretti è aperta al pubblico
dal martedì al venerdì.

L’impegno del Triennale Design Museum è quello di continuare l’opera di salvaguardia degli studi professionali
di Milano che hanno contribuito a fare la storia del design italiano.
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IL LABORATORIO DI RESTAURO
Il Laboratorio di Restauro del Triennale Design
Museum è un centro dedicato alla “memoria
della modernità”, ma anche alla sperimentazione
di nuove tecnologie.
Il Laboratorio ha come missione principale quella
di attivare un’azione di ricerca e indagine sulla
scienza dei materiali in funzione di un’operazione
di prevenzione, conservazione e restauro.

I NUOVI UFFICI
DELLA FONDAZIONE MUSEO DEL DESIGN
Nel 2010 la Fondazione Museo del Design è entrata in possesso dei nuovi uffici, grazie ad un intervento
di restauro promosso dalla Fondazione La Triennale di Milano, con progetto di Michele De Lucchi e il contributo
della Regione Lombardia, Assessorato alla Cultura.
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Le Iniziative Internazionali.
Il 2010 è stato caratterizzato da due iniziative in
campo internazionale che non hanno prodotto
risultati positivi: New York e Incheon – Seoul.
Per quanto riguarda New York era stata avviata una
partnership con l’obiettivo di realizzare una sede per
attività permanenti della Triennale di Milano in un
ambito innovativo dedicato al made in Italy e in una
sede collocata in uno dei posti più importanti della
città (53a strada di fronte al MoMa).
Approfondimenti successivi, volti a verificare la
solidità e la congruità degli investimenti della parte
privata, hanno determinato la decisione di bloccare
l’operazione che pure era stata valutata come
importante e significativa da parte di larghi settori
dell’opinione pubblica ed esponenti dell’imprenditoria
italiani e internazionali.

A Incheon – Seoul, con il cambio dell’Amministrazione
Comunale coreana, è stato avviato un ripensamento
complessivo delle politiche di sviluppo della città
in cui era stata collocata l’iniziativa Milano Design
City, frutto di un Accordo tra i Comuni di Milano e
Incheon.
In questa situazione, sono state interrotte le attività
della sede di Triennale di Milano Incheon, gestite da
Fiex, società che fa capo alla municipalità di Incheon,
con grave danno per la Triennale, sia dal punto di
vista reputazionale sia dal punto di vista economico.
Sono in corso, in questi mesi, nuove conversazioni,
grazie anche alla collaborazione dell’Ambasciata
Italiana a Seoul, con l’Amministrazione Comunale
di Incheon per valutare se esistono le possibilità di
una ripresa del Progetto di Milano Design City o se
decidere il suo definitivo affossamento. Anche la
nuova Amministrazione Comunale di Milano, appena
eletta, verrà coinvolta al riguardo.
La presenza e l’attenzione della Triennale di Milano
in campo internazionale, al di là delle iniziative sopra
descritte e delle mostre realizzate in vari Musei come
illustrato in precedenza, è stata caratterizzata dalla
partecipazione all’Expo Universale di Shanghai 2010
con la mostra permanente realizzata nel Padiglione
Italiano su invito del Commissario di Governo
Beniamino Quintieri.
Il concept, predisposto da un Comitato di indirizzo
coordinato da Aldo Bonomi e Davide Rampello,
e la successiva mostra, allestita su progetto di
Giancarlo Basili, hanno contribuito ad un successo
straordinario (i visitatori sono stati oltre 7 milioni)
che ha determinato la scelta del Governo Cinese
di mantenere il padiglione nell’area dell’Expo di
Shanghai e di riprenderne l’attività espositiva al
fine di favorire le migliori relazioni fra la Cina e
l’Italia. Proprio per questo, la Triennale di Milano è
stata nuovamente incaricata della cura scientifica e
della progettazione della prima mostra che si aprirà
nell’autunno del 2011.

La Triennale di Milano è presente al Padiglione Italia
Expo Shanghai 2010
Mostra “La città dell’uomo. Vivere all’Italiana”
1 maggio – 31 ottobre 2010
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Il Personale.
Il 2010 è stato un anno di consolidamento della
struttura interna della Triennale, nelle sue articolazioni Fondazione, Servizi srl e Museo del Design,
attraverso una migliore e più adeguata organizzazione e al riconoscimento di ruolo al personale
qualificato, sempre monitorati in dialogo con le
rappresentanze sindacali.
Sono state portate all’interno alcune funzioni
nel passato delegate a consulenti (ad esempio il
Laboratorio di Restauro del Moderno del Museo
del Design e la struttura educativa del Museo TDMKids), sono state stabilizzate collaborazioni
a progetto che hanno dimostrato una effettiva e
continuativa necessità (es. presso l’Amministrazione e l’Ufficio Stampa e Comunicazione).
In questo modo pur essendo aumentato il numero
dei dipendenti, passato da 31 unità del 2009 a 36
nel 2010, è stato rallentato l’aumento delle spese
per il personale (da 1.382.271,00 euro del 2009 a
1.410.241,00 euro del 2010), è diminuita la media
forza lavoro della Triennale (da 31,84 dipendenti
del 2009 a 31,08 nel 2010).

Costo personale consolidato

Sono altresì diminuiti i contratti a progetto da 13 nel
2008 e 9 nel 2009 a 7 nel 2010.
Questa più strutturata organizzazione del personale ha
consentito anche di contenere le spese per ore straordinarie, pur non essendo diminuita l’attività della Triennale
anche in orari serali, nonché di contenere le spese per le
consulenze.
Il quadro complessivo delle spese di personale, considerando anche l’apporto dei contratti a progetto è sostanzialmente inalterato (1.530.049 euro nel 2009, 1566.727
euro nel 2010) così come il totale della media forza lavoro
in Triennale (40,67 nel 2009, 40,49 nel 2010).
Anche nel 2010 è stato costantemente monitorato il
processo decisionale e amministrativo della Triennale,
grazie al modello organizzativo introdotto a seguito del
Dlgs 231/2001, che non ha prodotto alcuna segnalazione
e alcun rilievo.
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Totale media forza lavoro

34,33

38,17

40,67
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Totale generale compensi

1.127.088

1.271.268

1.530.049

1.566.727

32.831

33.305

37.621

38.694

Personale dipendente al 31/12
Media dipendenti
Compensi personale
Contratti COCOPRO al 31/12
Media COCOPRO
Compensi COCOPRO

Costo medio unitario
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Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi della Fondazione
La Triennale di Milano in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato
prima delle imposte.

valore della produzione
margine operativo lordo
risultato prima delle imposte

31/12/2008
6.542.396
731.333
42.124

31/12/2009
6.426.273
1.341.066
79.319

31/12/2010
7.308.863
(366.734)
(1.289.897)

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):

Ricavi netti
Proventi diversi
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni
ed altri accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Componenti straordinarie nette
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto
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31/12/2009
983.599
5.442.674
4.042.058
2.384.215
1.043.149
1.341.066
665.855

31/12/2010
1.317.928
5.990.934
6.948.000
360.862
727.596
(366.734)
778.387

Variazione
334.329
548.260
2.905.942
(2.023.353)
(315.553)
(1.707.800)
112.532

675.211
(145.060)
530.151
(450.832)
79.319
76.833
2.486

(1.145.121)
(121.336)
(1.266.457)
(23.440)
(1.289.897)
21.195
(1.311.092)

(1.820.332)
23.724
(1.796.608)
427.392
(1.369.216)
(55.638)
(1.313.578)

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2009

31/12/2010

Variazione

6.610.760
3.143.488
787.731
10.541.979

7.169.891
3.329.435
1.088.177
11.587.503

559.131
185.947
300.446
1.045.524

Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

213.998
3.813.663
97.192
4.124.853

145.968
5.570.680
40.981
5.757.629

(6.768)
1.757.017
(56.211)
1.632.776

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

2.087.497
185
91.339
3.067.792
3.604.064
8.850.877

2.907.401
125
51.910
5.158.677
3.171.195
11.289.308

819.904
(60)
(39.429)
2.090.885
(432.869)
2.438.431

(4.726.024)

(5.531.679)

(805.655)

317.887
75.000
392.887

269.458
87.264
356.722

(48.429)
12.264
(36.165)

5.423.068

5.699.102

276.034

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(2.925.307)
(2.137.327)
(360.434)

(1.916.566)
(2.390.245)
(1.392.291)

1.008.741
(252.918)
(1.031.857)

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

(5.423.068)

(5.699.102)

(276.034)

31/12/2009

31/12/2010

Variazione

78.137
33.742

151.959
5.943

73.822
(27.799)

111.879

157.902

46.023

268.007
204.306
472.313

1.298.095
24.030
228.068
1.550.193

1.030.088
24.030
23.762
1.077.880

Posizione finanziaria netta a breve termine

(360.434)

(1.392.291)

(1.031.857)

Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e lungo
termine

2.370.253
(232.926)

2.660.706
(270.461)

290.453
(37.535)

(2.137.327)

(2.390.245)

(252.918)

Posizione finanziaria netta

(2.497.761)

(3.782.536)

(1.284.775)

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie
Capitale immobilizzato

Capitale d’esercizio netto
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
Capitale investito

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2010, era la seguente (in Euro):

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Quota a breve di finanziamenti
Debiti finanziari a breve termine
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RAPPORTI CON LA SOCIETÀ CONTROLLATA
TRIENNALE DI MILANO SERVIZI SRL.
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
Triennale di Milano
servizi s.r.l.

Crediti
comm. li

Crediti
finanziari

Debiti
comm. li

Debiti
finanziari

Riaddebiti
di costi

Servizi

298.398

60

3.570.154

7.374

222.347

2.760.154

Gli acquisti di servizi sono comprensivi anche dell’iva indetraibile.
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di
mercato.
Si rimanda a quanto già detto nella Nota Integrativa in relazione al Contributo del Comune di €. 400.000
incassato da Fondazione Triennale di Milano ma richiesto della Triennale di Milano servizi srl.

RAPPORTI CON LA FONDAZIONE MUSEO DEL DESIGN
Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti con la Fondazione Museo del Design, soggetta a direzione della
Fondazione La Triennale di Milano, i seguenti rapporti:

Società
Fondazione Museo
del Design

Crediti
comm. li
161.742

Crediti
finanziari
121.941

Debiti
comm. li

Debiti
finanziari
1.389.212

Ricavi

Costi

284.932

2.034.140

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

Contributi ordinari Istituzionali 2009
Altri Proventi 2009
Introiti da biglietteria 2010
Totale generale

74

RICAVI
Fondaz. Triennale

Quota assegnata
al Museo 40%

3.148.443

1.259.377

965.164

386.066

971.744
5.085.451

388.698
2.034.140

La Convenzione regola anche l’attribuzione al Museo del Design di costi di gestione specificatamente individuati,
sempre nella misura del 40% di quanto sostenuto dal Socio Fondatore nel corso dell’esercizio 2010:

Descrizione

Costi
Fondaz. Triennale

Quota assegnata
al Museo 40%

125.785

50.314

59.754

23.902

114.760

45.904

Allestimento mostre

59.009

23.603

Diritti Siae/servizi biglietteria

89.521

35.808

Varie (postali, software)

19.707

7.883

Totale costi per servizi

468.535

187.414

Personale

304.852

121.941

Totale costi

773.387

309.355

Vigilanza
Pulizia uffici
Utenze

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.
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I programmi immediati e futuri.
Il Consiglio di Amministrazione della Triennale si ritiene impegnato in modo particolare per il ripristino
delle condizioni di equilibrio del Bilancio entro gli esercizi 2011 e 2012, così come prescritto dalla Legge
e dallo Statuto.
Intende perseguire questo risultato operando su vari livelli:

1.
chiamando i soci ad una maggiore considerazione
dell’attività e del ruolo svolto dalla Triennale di Milano
adeguando il contributo annuale, tenuto conto che
è lo stesso (se non diminuito) di quando la Triennale
aveva una dimensione inferiore al 50% rispetto
all’attuale;
2.
aprendo ancora di più gli spazi della collaborazione
con partner privati alla realizzazione delle iniziative,
con particolare riferimento a Triennale Bovisa;

3.
contenendo i costi di gestione e della produzione
culturale, in particolare delle mostre, anche attraverso
partnership italiane e internazionali;
4.
incrementando, con adeguate politiche
comunicazionali, i visitatori alla Triennale
fidelizzandone il rapporto;
5.
attivando nuove iniziative marketing che possano
valorizzare il “brand” Triennale.

Continuerà, inoltre, il lavoro per una programmazione culturale che sappia rappresentare la contemporaneità
del mondo del progetto, dell’architettura, delle arti, dei nuovi media e delle imprese in un sistema in grande
trasformazione e sempre più competitivo.
L’orizzonte tematico e organizzativo dell’Esposizione Universale del 2015 costituirà il filo programmatico capace
di connettere il “locale” con il “globale” per una Triennale che dovrà caratterizzarsi sempre di più come
il motore e il luogo del confronto culturale internazionale.
Pur in tempi difficili, con il sostegno dei soci tutti, l’impresa è possibile.

Milano, 29 giugno 2011
Il Consiglio di Amministrazione
Davide Rampello, Presidente
Mario Abis
Giulio Ballio
Renato Besana
Ennio Brion
Flavio Caroli
Angelo Crespi
Claudio De Albertis
Alessandro Pasquarelli
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