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RELAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2012
La Triennale di Milano nel 2012
Il 2012 è stato un anno di grande impegno per il
Consiglio di Amministrazione verso la conclusione del
proprio mandato.
Si è proceduto alla nomina del nuovo Presidente
Claudio De Albertis, a seguito della scadenza del
mandato di Davide Rampello, con tre principali
obiettivi: la ricostituzione del Patrimonio della
Fondazione, dopo la grave perdita del 2010, il
rafforzamento dell’architettura fra gli assi portanti
della produzione culturale della Triennale accanto
al design, l’avvio delle procedure per la ripresa della
Mostra Internazionale che non viene più svolta
dal 1996. Questi obiettivi, da raggiungere in una
situazione economicamente sempre più difficile e in un
contesto di sensibile diminuzione di risorse pubbliche
destinate alla cultura, sono stati affrontati con grande
impegno puntando sulle risorse interne e sulla
disponibilità di intelligenze e di appassionati estimatori
della Triennale, oltre che sull’apporto di finanziatori
privati che hanno trovato nella reputazione della
Fondazione motivo ulteriore per le loro decisioni.
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito sedici
volte per seguire, in modo collegiale e unitario,
il raggiungimento dei risultati richiesti attraverso
l’attuazione dei programmi culturali approvati,
un controllo di gestione sempre più accurato, il
coinvolgimento di partner privati nella realizzazione
delle iniziative.
Costante, nel corso del 2012, è stato il rapporto con
gli Enti pubblici soci della Fondazione (Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, Comune di Milano, Regione
Lombardia e Camera di Commercio di Milano, oltre
che della Provincia di Milano il cui recupero come
Socio della Fondazione è un ulteriore obiettivo
da raggiungere) che hanno sostenuto l’attività
della Triennale, senza mai intaccarne l’autonomia
amministrativa e culturale, anche con contributi
straordinari tanto più apprezzati in questa congiuntura
difficile.
Nei singoli capitoli della Relazione si darà conto nel
dettaglio dell’attività svolta, preme però sottolineare
che il Sistema Triennale, considerato nel suo complesso
di Fondazione La Triennale di Milano, Fondazione
Museo del Design e Triennale di Milano Servizi srl
e come Bilancio Consolidato, ha recuperato tutto il
Patrimonio intaccato dal deficit 2010 (1.306.000 euro)
con un utile complessivo di 1.203.840 euro.
L’esigenza di consegnare al termine del mandato un
Bilancio in ordine e con il Patrimonio tutto ricostituito
ha rappresentato il vincolo principale, ottemperato
senza intaccare la qualità e la dimensione della
produzione culturale, per l’azione del Consiglio di
Amministrazione.
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Va ricordato, infatti, che la proposta culturale della
Triennale è in larga parte autoprodotta dalla Triennale
e dai suoi uffici.
I punti principali sono stati l’annuale Edizione del
Triennale Design Museum (nel 2012 dedicato
con successo alla Grafica Italiana) e il ritorno da
protagonista dell’architettura con la grande mostra
“L’architettura del mondo. Infrastrutture, mobilità,
nuovi paesaggi”. Non vanno però dimenticati i
convegni internazionali come “Media City” e la
lecture del Premio Pritzker 2012 per l’architettura
Wang Shu e le coproduzioni come metodo per
affrontare in modo più sostenibile la produzione
culturale. Fra queste spicca la partnership stipulata
con la Fondazione Marino Golinelli per le attività
riferite al rapporto tra arte e scienza.
Per quanto riguarda la ripresa della Mostra
Internazionale, sono stati intensificati i contatti con il
BIE, Bureau International des Espositiones, perché si
possa calendarizzarla nel prossimo futuro. Il 7 maggio
2013 il Comitato Esecutivo del BIE valuterà il progetto
di riedizione della Mostra per la primavera del 2016,
subito dopo l’Esposizione Universale di Milano 2015.
Il rapporto con il pubblico e i visitatori della Triennale
è stato costantemente monitorato attraverso indagini
di customer satisfaction sempre più accurate che
hanno testimoniato, come più avanti documentato,
attenzione verso la proposta culturale e valutazioni
lusinghiere sull’attivita’ e su come viene organizzata.
Questa fiducia è però motivo di grande impegno per
continuare nell’impegno a migliorare sia nel progetto
culturale che nella valorizzazione della Triennale come
luogo di incontro e di confronto.
In questo ambito un ruolo rilevante potrà avere il
Teatro dell’Arte la cui programmazione culturale
non può più essere esclusivamente affidata alla
produzione del Crt, Centro di Ricerca per il Teatro,
che soffre una grave crisi, ma deve costituire un
nuovo fronte di impegno per la Triennale. A questo
fine, è stato ottenuto, dalla Regione Lombardia,
un nuovo finanziamento finalizzato alla messa in
sicurezza della struttura, in connessione con l’intero
edificio del Palazzo dell’Arte che, pur ricorrendo nel
2013 il suo ottantesimo anniversario, mantiene intatta
la sua modernità e la sua qualità architettonica.
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L’attività svolta nel 2012
Nel 2012 la Triennale ha prodotto n. 18 nuove mostre,
delle quali n. 12 del Triennale Design Museum,
compresa la V Edizione del Museo “TDM6. Grafica
Italiana”.
Ad esse vanno aggiunte n. 13 coproduzioni, le più
rilevanti delle quali sono la mostra “Da Zero a Cento,
le nuove età della vita” con la Fondazione Marino
Golinelli, la mostra “ 1984: Fotografie da Viaggio in
Italia” con il Museo della Fotografia Contemporanea
di Cinisello Balsamo,
la mostra “Dracula e il mito dei vampiri” con Alef.
Sono state, inoltre, ospitate n. 31 mostre, delle quali
n. 21 durante la Design Week di aprile in coincidenza
con il Salone del Mobile.
La Triennale ha svolto anche attività all’estero
presentando tre grandi mostre: a Shanghai “Tradizione
e Innovazione. L’Italia in Cina”, a Pechino e a Nantou
(Taiwan) la mostra “The New Italian Design 2.0”.
Tra le mostre più importanti, per impegno e
complessità produttive, si segnalano: per l’architettura,
“ L’architettura del mondo.
Infrastrutture, mobilità, nuovi paesaggi”, “Medaglia
d’Oro all’Architettura Italiana IV Edizione”; per il
design, “Kama. Sesso e design”, “Gino Sarfatti”; per
le arti, “Gillo Dorfles. Kitsch. Oggi il kitsch”.
Alle mostre vanno aggiunti oltre 300 convegni e
iniziative culturali, n. 180 laboratori didattici per
bambini a cura del TDMKids, lire che n. 56 eventi
promozionali (sfilate, presentazioni, cene aziendali,
etc).
Sono stati anche realizzati n. 17 cataloghi, dei quali n.
7 del Triennale Design Museum, n. 9 leaflet e un libro
per bambini per un totale di n. 27 pubblicazioni.

Va sottolineato come una parte consistente delle
attività sia stata realizzata in partnership con altri
soggetti culturali in segno di autentica volontà
collaborativa con le proposte che avanzano nella
società e che convergono con la progettualità della
Triennale. Fra questi si segnalano, oltre a quelli sopra
riportati, l’Universita’ IULM, con la quale la Triennale
organizza da tre anni il corso di laurea magistrale
“Arte, Patrimoni, Mercati”, il Politecnico di Milano,
l’Associazione Sguardi Altrove, Art for Business, le
riviste “Studio” e “Zero”, Takla Improvising Group,
l’associazione Uovo.

Prime 5 mostre del 2011

Prime 5 mostre del 2012

Triennale Design museum
quarta edizione Le fabbriche dei sogni
+ mostre connesse*

Visitatori totali
163.403

Arte povera*

27.114

Borsalino

24.499

Espressioni di Giò Ponti

16.316

Pier Paolo Pasolini

15.558

* I dati di Triennale Design museum + mostre
connesse si riferiscono all’intera durata delle mostre,
comprendendo anche parte del 2012

Gli spazi espositivi della Triennale sono stati impegnati
per l’80,80% con la seguente ripartizione: 75,4% per
le produzioni Triennale e Triennale Design Museum,
11,4% per le coproduzioni, 13,2% per le ospitalità a
pagamento.
Le sale per conferenze della Triennale hanno avuto la
seguente occupazione: Triennale Lab per il 43,44% dei
giorni disponibili, Salone d’Onore per il 44,8%, il Teatro
Agorà per il 46,7%.
Il Teatro dell’Arte è stato impegnato per rappresentazioni
teatrali, concerti, attività performative, conferenze, etc
per il 48,1% dei giorni disponibili.

Affluenza

2009

2010

2011

2012

Totale

501.837

559.837

534.816

432.020

Paganti

191.812

191.812

147.817

157.160

2009

2010

2011

2012

91,8%

87,7%

81%

80,8%

Produzioni Triennale

73,4%

70%

73%

75,45%

Coproduzioni

12,7%

12,7%

10%

11,4%

Ospitalità a pagamento

13,9%

16,9%

17%

13,2%

TRIENNALE LAB

36,7%

43%

43,5%

43,4%

SALONE D’ONORE

41,1%

49,6%

35,9%

44,8%

TEATRO AGORÀ

25,8%

38,4%

43%

46,7%

-

53,2%

65,2%

48,1%

Impegno spazi
Indice di occupazione

TEATRO DELL’ARTE

Il numero dei visitatori in Triennale è stato di n.
432.020, in diminuzione rispetto all’anno precedente
anche per la chiusura di Triennale Bovisa, dei quali n.
157.160 a pagamento (+6,3% rispetto al 2011).
Gli introiti da biglietteria, compresi le Tcard, sono stati
778.221 euro (in linea rispetto al 2012) con un livello di
contribuzione media per visitatore pagante pari a 4,95
euro (5,07 euro nel 2012) dovuto principalmente al
l’introduzione del biglietto unico a 10 euro per tutte
le mostre.
Visitatori totali

Triennale Design museum
quinta edizione Grafica italiana
+ mostre connesse*

168.548

L’architettura del Mondo.
Infrastrutture, mobilità, nuovi paesaggi**

24.645

Ugo Mulas. Esposizioni.
Dalle biennali a Vitalità del Negativo

16.410

Lady Dior As seen by

12.750

Kitsch. oggi il kitsch

12.411

* I dati di Triennale Design museum + mostre
connesse si riferiscono all’intera durata delle mostre,
comprendendo anche parte del 2013.
** comprende anche parte del 2013
ANCE
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI
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Il bilancio 2012

La sentenza del TAR della Lombardia.

Il Bilancio consolidato della Triennale di Milano, che
somma quello della Fondazione omonima, quello
della Fondazione Museo del Design e quello della
Triennale di Milano Servizi srl, al netto delle operazioni
infragruppo presenta un utile, come dichiarato in
premessa, di 1.203.840 euro.
Questo risultato, che permette la ricostituzione
integrale del Patrimonio della Triennale, è il frutto
di un fortissimo impegno di controllo della spesa,
avvenuto senza sacrificare la produzione culturale,
di un incremento delle entrate da parte di sponsor
privati convinti dalla qualità della proposta culturale,
del lavoro della Triennale anche per attività all’estero,
del sostegno dei Soci pubblici, nonostante la crisi
che li ha indotti, tranne che nel caso della Camera di
Commercio di Milano, a ridurre i loro contributi.

2009 %
Totale proventi

Nel dettaglio, i proventi sono stati 10.361.881 euro
così suddivisi: 2.624.296 euro contributi pubblici
(25% del totale delle entrate); 778.221 euro dalla
biglietteria; 2.339.195 euro per sponsorizzazioni;
2.312.251 euro per eventi e concessione di spazi
espositivi; 501.000 euro per contributi privati;
1.807.008 euro per altri ricavi (mostre realizzate
all’estero, editoria, caffetterie e ristorante, bookshop,
affitti, etc). Il totale dei proventi da autofinanziamento
è stato nel 2012 di 7.737.675 euro pari al 75% di
tutte le entrate.
I costi della produzione nel 2012 sono stati pari a
9.219.783 euro (10.388.669 euro nel 2011, -11,25%)
con un utile complessivo di 1.203.840 euro tutto
portato a Patrimonio netto che risulta essere al 31
dicembre 2012 pari a 3.297.163 euro (al 31.12.2008
era di 2.922.821 euro) completamente ricostituito
dopo il deficit 2010.

2010 %

2011 %

12.087.626 100

10.375.264 100

10.360.243 100

Contributi Ordinari Pubblici

3.148.443 26

2.364.955 20

2.629.891 25

2.364.181 23

Ministero dei Beni e Attività Culturali

1.265.840

1.014.203

901.924

858.204

Regione Lombardia

500.603

484.752

461.967

435.577

Comune di Milano

350.000

350.000

550.000

350.000

Provincia di Milano

516.000

0

0

0

Camera di Commercio Milano

516.000

516.000

716.000

720.400

Altri contributi pubblici

1.892.852 15

2.412.501 20

309.743 3

260.025 2

Autofinanziamento

7.191.296 59

7.310.170 60

7.435.630 72

7.736.037 75

983.599

1.317.928

750.088

778.221

Sponsor

1.586.065

1.732.540

1.980.560

2.339.195

Eventi

1.704.166

2.054.158

2.422.252

2.312.251

202.250

542.872

427.369

501.000

Altri ricavi

2.715.216

1.662.671

1.855.361

1.805.370

PATRIMONIO NETTO

2.956.274

2.492.519

2.211.069

3.297.163

4.447

-1.306.185

37.296

1.203.840

Contributi Privati

Utili/perdite

Non si tratta, ne è mai stato chiesto, di eliminare il
controllo pubblico sulla Triennale e sulle istituzioni
culturali che si trovano nella stessa situazione, ovvero
con una prevalenza dell’autofinanziamento rispetto
ai contributi pubblici, ma di costruire strutture
culturali competitive e attrattive che meglio possono
raggiungere gli obiettivi per i quali sono state fondate.
È questo un tema che il Consiglio di Amministrazione
che succederà all’attuale dovrà affrontare con il
Governo con una modalità che non può affidare i
risultati alle sentenze ma al confronto aperto
senza pregiudizi.

6 giugno - 10 settembre 2012
Triennale di Milano
Viale Alemagna,6

2012 %

12.232.591 100

Biglietteria

Il 4 febbraio 2013 il TAR della Lombardia, con sentenza
esecutiva ancorché appellata avanti il Consiglio di Stato,
ha riconosciuto, come da noi chiesto fin dal 2006, che
la Triennale di Milano non è un organismo pubblico,
anche se di diritto privato.
Questo riconoscimento, che in termini pratici vuol dire
che la Triennale non contribuisce al debito pubblico
e come tale non ha vincoli nell’esercizio della sua
attività se non quelli di legge e del codice civile, apre la
possibilità ad una riforma della legislazione, riferita alle
fondazioni di partecipazione, sulla quale sono state
costituite tutte le principali istituzioni culturali italiane
(Biennale di Venezia, Piccolo Teatro di Milano, Museo
Egizio di Torino, etc).
Non si tratta di non voler adempiere alle politiche di
rigore e di risparmio nella spesa imposte dal Governo,
o meglio dai Governi poiché è materia che affrontiamo
dal 2006, ma di mantenere in Triennale i benefici che
tali azioni di controllo delle spese producono sul nostro
Bilancio, poiché si tratta di risorse della Triennale e non
di soldi pubblici.

Mostra
a cura di
Gillo Dorfles
con
Aldo Colonetti
Franco Origoni
Luigi Sansone
Anna Steiner

Triennale di Milano

www.triennale.org
Partner

Partner tecnici
Origoni e Steiner

Partner istituzionali
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CUSTOMER SATISFACTION

Soddifazione generale

Nel 2012 abbiamo continuato il monitoraggio del nostro pubblico e dell’opinione dei visitatori della Triennale
in modo da capire le nostre criticità, i margini di miglioramento della nostra offerta e dei nostri servizi, i punti di
forza e quelli debolezza, la composizione, i desideri e le propensioni di chi ci frequenta con maggiore assiduità.
I risultati delineano un quadro complessivamente più che positivo.

Ripensando alla sua visita di oggi alla Triennale quanto ne è rimasto soddisfatto?
8,00
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

9,00

10,00

9,00

10,00

E rispetto a quello che si aspettava, quanto ne è rimasto soddisfatto?

Campione - Composizione del pubblico

7,60
1,00

Età dei visitatori

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Sesso
Pensi un istante a come dovrebbe essere un luogo espositivo ideale.
Quanto Triennale è vicina a questo luogo?

Fino a 20 anni

10,1%

Da 21 a 25 anni
Da 26 a 30 anni

1,00

15%

Da 31 a 35 anni

2,00

11,8%

Da 36 a 40 anni

50%
femmine

8,4%

Da 51 a 55 anni

5,6%

Da 56 a 65 anni

5,6%

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

50%
maschi

9,20
1,00

7,6%

Da 46 a 50 anni

3,00

Pensa che in futuro tornerà a visitare la Triennale?

10,9%

Da 41 a 45 anni

Oltre 65 anni

7,60

22,6%

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

L’indice di soddisfazione complessivo è eccellente (8 su scala 1-10), così come la fedeltà (9.2) espressa anche
attraverso la disponibilità al passaparola (8.90). Le valutazioni sono molto buone sia rispetto alle attese (7.60),
sia ai valori ideali (7.60).
Il livello di soddisfazione conferma l’immagine di eccellenza della Triennale attestandosi su valori del
monitoraggio del 2012.

2,5%

Campione - Composizione del pubblico

Soddifazione generale
Consiglierà ad amici e parenti di visitare la Triennale?

Quante volte ha visitato la Triennale
nel corso del 2012?
Da 1 a 3 volte

1,00

2,00

19,4%

Più di 6 volte

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

18,5%

10,00

8,40

15,3%

Questa è la prima volta

9,00

Indipendentemente dalla visita di oggi,
quanto è soddisfatto di triennale come istituzione nel complesso?

45,3%

Da 3 a 6 volte

Non so, non ricordo

8,90

1,00

2,00

1,5%

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Come giudica in particolare la triennale come ambiente fisico e spazi?
8,60
0
1,00

10

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00
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Triennale Design Museum

Triennale Design Museum
Ha visitato il Triennale Design
Museum nel corso del 2012?

Sa che il Triennale Design
Museum si rinnova ogni anno
con un nuovo allestimento e un
nuovo ordinamento scientifico?

33,7%
No
66,3%
Sì

58,6%

41,4%

Sì

No

Quanto è soddisfatto nel complesso del Triennale Design Museum?
8,10
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Il profilo d’immagine di Triennale è ricco e articolato, imperniato soprattutto sulla cultura del Design, ma anche
sul valore come istituzione culturale per la città di Milano e, in proiezione, per l’Expo 2015.
La soddisfazione complessiva nei confronti del Triennale Design Museum (visitato da due terzi del campione) si
conferma elevata: 8,1 punti su scala 1-10.

La fama della Triennale come storica istituzione culturale si conferma, anche in questo rilevamento, la sua fonte
di conoscenza principale, in legame sinergico con l’immagine di istituzione culturale fondamentale per la città
di Milano. Il sito internet conferma la sua rilevanza come veicolo di informazione e di notizie conseguendo
una valutazione molto positiva (7 punti su scala 1-10). Oltre il 20% dei visitatori utilizza i social network
della Triennale per informarsi sulle sue novità: un dato che conferma –e supporta – la forte propensione alla
fidelizzazione segnalata dai visitatori.

Newsletter e Sito
Visita alle edizioni del Triennale Design Museum

Ha visitato negli ultimi 6 mesi
il sito www.triennale.org?

Usa i social network della
Triennale per informarsi
sulle sue novità?

Quali edizioni ha visitato?
21,0%
La 5a edizione TDM5: Grafica Italiana (l’attuale)
41,9%

La 4a edizione Le fabbriche dei sogni
La 3a edizione Quali cose siamo
La 2a edizione Serie, Fuori Serie
La 1a edizione Le 7 ossessioni del design italiano

Sì

74,1%

47,6%

52,4%

Sì

No

79,0%
No

26,4%
24,9%
22,8%

Come valuta il sito?
7,00
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

8,00

9,00

10,00

E la comunicazione digitale nel complesso?
7,30
1,00
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2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00
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LA TRIENNALE DI MILANO
MOSTRE
Arte Povera 1967−2011

Da Zero a Cento,
le nuove età della vita

25 ottobre 2011 – 29 gennaio 2012

21 febbraio – 1 aprile 2012
a cura di Germano Celant
Per la prima volta a Milano una rassegna antologica
sul movimento nato nel 1967 con gli artisti
Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti,
Pier Paolo Calzolari, Luciano Fabro, Jannis Kounellis,
Mario Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali,
Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto,
Emilio Prini e Gilberto Zorio.

In uno spazio di circa 3000 metri quadrati erano
esposte oltre sessanta opere che testimoniavano
l’evoluzione del percorso artistico a partire dal 1967
fino al 2011: dalle opere storiche che hanno segnato
l’esordio linguistico dei singoli artisti, alle imponenti
opere realizzate dal 1975 al 2011, le quali, poste
in dialogo tra loro, si sono intrecciate a formare un
arcipelago di momenti intensi e contrastanti.

a cura di Giovanni Carrada e Cristiana Perrella
prodotta dalla Fondazione Marino Golinelli
Negli ultimi cento anni tutto è cambiato, ma
pensavamo che almeno noi fossimo rimasti gli stessi.
E invece no. Intrecciando arte contemporanea e
scienza, questa mostra ci raccontava come quasi
ogni fase della vita sia mutata. Un ambiente nuovo
ha infatti “tirato fuori” dalla stessa biologia uomini e
donne diversi: più longevi, più alti, più sani, persino

più intelligenti. Ma ha soprattutto cambiato per
sempre la nostra percezione dell’infanzia, ha dilatato
l’adolescenza, ha trasformato la mezza età in un
prolungamento della giovinezza e la vecchiaia in una
nuova opportunità. La mostra ha raccontato il nuovo
potenziale che siamo riusciti a esprimere, e quello che
ancora possiamo tirare fuori.

EVENTI correlati alla mostra
8, 15 e 22 gennaio
Visita guidata alla mostra Arte Povera 1967-2011
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Made in Japan
L’estetica del fare

La Trilogia dei Moderni

3 marzo – 1 aprile 2012

foto di Gérard Rancinan
in collaborazione con Caroline Gaudriault

4 – 27 maggio 2012

nell’ambito di Sguardi Altrove Film Festival
in collaborazione con Sguardi Altrove

La Trilogia dei Moderni è stata una Rivoluzione in
tre atti. Tra commedia e tragedia, prendeva atto di
un’umanità sconvolta, che avanzava ciecamente,
guidata dal desiderio assoluto di una felicità
generalizzata. Il fotografo Gérard Rancinan e
l’autrice Caroline Gaudriault hanno dialogato
insieme e ciascuno con il proprio linguaggio
hanno offerto la propria visione di un’umanità

Tasselli d’arte - Oltre il Cinema, la sezione espositiva
della 19° edizione di Sguardi Altrove Film Festival, in
continuità con le due edizioni precedenti - che hanno
visto la realizzazione e il successo delle collettive
Made in China e Made in Africa ha presentato nel
2012 la mostra Made in Japan. Questa collettiva
ha chiuso idealmente la trilogia che ha avuto come
obiettivo la riflessione artistico / sociale e politica sui
paesi, oggi, al centro dell’attenzione internazionale.
Made in Japan affrontava le tendenze dell’arte e
della cultura nipponica con uno sguardo su artisti di
nuova generazione, ma anche con antesignani della
tradizione, grazie ai quali le due anime dello zen e del
manga si ibridano in una suggestiva rete di rimandi
tra costumi, arte, cinema, video e fotografia.

lanciata nella sua folle corsa. Essi hanno svelato,
dopo sette anni di lavoro, la loro trilogia in tutto
il suo insieme. Gli autori non sfuggono più degli
altri alla loro epoca… e alle sue illusioni. Vittime e
profittatori di una modernità piena di promesse e
diffidenza, raccontano il mondo con ansia, umorismo
e soprattutto lucidità.

EVENTI correlati alla mostra
11 marzo
performance Itamy
coreografia di Sisina Augusta, con Lorenzo Pagani e
Takane Ezoe
17 marzo
performance Il piacere dell’inchiostro
lezione di calligrafia a cura del Maestro Nagayama
Norio e dell’Associazione Culturale Yuemo

EVENTI correlati alla mostra
4 maggio
Gérard Rancinan racconta la sua mostra
visita guidata con l’artista

23 marzo
performance Vestizione del Kimono
a cura di Tomoko Hoashi con commento di Rossella
Marangoni
25 marzo
performance La cerimonia del Tè
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Igort. Pagine Nomadi
9 maggio – 10 giugno 2012

Il piano regolatore di Cesare Beruto:
uno sguardo sul passato, un suggerimento per il futuro

a cura di Triennale di Milano e IULM

10 – 20 maggio 2012
a cura di Alberto Ferruzzi e Marco Romano

La mostra era stata dedicata all’opera di Igort, uno
deipiù importanti esponenti del graphic novel italiano.
La vocazione al reportage giornalistico ha incontrato
il romanzo grafico: dalle esperienze di viaggio e dalle
ricerche che hanno coinvolto l’autore negli ultimi
anni nascono Quaderni Ucraini.
Memorie dai tempi dell’URSS e Quaderni Russi.
La guerra dimenticata del Caucaso.

Attraverso tavole tratte dai due volumi l’esposizione
indagava la recente storia dell’Europa dell’Est,
dall’esperienza dell’holodomor, la carestia forzata
inflitta ai kulaki ucraini, alle rivendicazioni disperate
del popolo ceceno, fino all’assassinio della
giornalista russa Anna Politkovskaja.

EVENTI correlati alla mostra
11 maggio
incontro Il piano di Cesare Beruto nel contesto europeo
con Augusto Rossari e Ludovico Milesi
16 maggio
incontro I quartieri nuovi e le periferie nel piano del
1884: un confronto sui progetti
con Luigi Massa, Augusto Cagnardi, Marco Romano e
Gianni Biondillo
17 maggio
presentazione del volume Le acque e i canali nel piano
Beruto
con Umberto Vascelli Vallara, Empio Malara, Gianni
Beltrame, Emilio Battisti, Luca Beltrami Gadola e Maurizio
Brown
18 maggio
incontro conclusivo Il piano regolatore di Cesare Beruto
con Alberto Ferruzzi e Marco Romano

Chi sono io?
17 maggio – 10 giugno 2012
a cura di Masal Pas Bagdadi

chi sono io?
la ricerca dell’identità attraverso il disegno
di Masal Pas Bagdadi

Una raccolta di disegni di bambini dai 2 ai 12 anni
che attraverso il disegno cercano di capire chi sono
per formare il loro carattere. Il bambino con i primi
scarabocchi inizia la sperimentazione grafica e
procede evolvendosi nella ricerca fino all’intuizione
della sessualità adulta, dell’accoppiamento e
dell’amore.
Il visitatore adulto ha l’opportunità di seguire da
vicino il percorso che il bambino fa a livello emotivo
e intellettuale nel raccontare se stesso. La mostra
consiste in un centinaio di pannelli che riproducono
opere artistiche infantili, ed è un strumento
scientifico importante per capire in profondità il
lato inconscio della psiche, utile per chi svolge
lavoro educativo e terapeutico con l’infanzia.
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Gillo Dorfles.
Kitsch. Oggi il kitsch

Ugo Mulas. Esposizioni.
Dalle Biennali a Vitalità
del Negativo

13 giugno – 26 agosto 2012
prorogata al 2 settembre 2012

14 giugno – 26 agosto 2012

a cura di Gillo Dorfles
con la collaborazione di Aldo Colonetti, Franco
Origoni, Luigi Sansone e Anna Steiner
Nel libro del 1968 Il Kitsch. Antologia del cattivo
gusto Dorfles ha per primo contribuito a definire a
livello internazionale il concetto di kitsch. Il testo è
una pietra miliare per la comprensione e l’evoluzione
del “cattivo gusto” dell’arte moderna. Tutte le opere
esposte hanno fornito una vasta rappresentazione
delle personali interpretazioni del concetto di kitsch
di ciascun artista.

a cura di Archivio Ugo Mulas e Giuliano Sergio
in collaborazione con Johan&Levi

“Se non esiste la dimensione culturale, ogni forma
d’arte è destinata a cadere nella trappola di un kitsch
più o meno consapevole. La vera arte non è mai
‘maliziosà; il kitsch lo è, e questa è la sua essenza.
È necessario conoscerlo, anche frequentarlo e, perché
no, qualche volta utilizzarlo, senza farsi mai prendere
la mano. Perché il cattivo gusto è sempre in agguato”
Gillo Dorfles

Un percorso inedito del fotografo Ugo Mulas
attraverso sale di musei, gallerie e collezioni
private d’Europa e d’America. Una lettura
dei comportamenti del pubblico dell’arte
contemporanea, catturati alle inaugurazioni
delle Biennali dal 1954 al 1972. Un documento
che illustra i tentativi delle neoavanguardie di
coinvolgere gli spettatori in eventi condivisi ed
effimeri (Campo Urbano e Amore Mio) fino a
Vitalità del negativo, grande evento riassuntivo
del decennio dove Mulas rilegge una generazione
di artisti e apre nuove direzioni di ricerca.

1984: Fotografie da Viaggio in Italia
11 luglio – 26 agosto 2012
a cura di Roberta Valtorta
con la collaborazione di Museo della Fotografia Contemporanea

Il Museo di Fotografia Contemporanea ha reso
omaggio a Luigi Ghirri in occasione del ventennale
dalla morte proponendo una selezione di fotografie
dalla mostra Viaggio in Italia, il progetto da lui curato
nel 1984 che divenne il manifesto della scuola italiana
di paesaggio. Le fotografie venivano per la prima volta
presentate al pubblico dopo il restauro finanziato dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. A distanza
di quasi trent’anni, il progetto ghirriano ha offerto
un’emozionante riflessione sull’identità del Bel Paese,
20

con il racconto di luoghi ormai completamente
trasformati e che hanno perso quella armonia tra natura
e cultura che era un tratto profondamente italiano.
EVENTI correlati alla mostra
19 e 21 luglio
1984: Fotografie da Viaggio in Italia,
visita guidata e aperitivo
21

No Need for Real?

Dracula e il mito dei vampiri

2 – 16 settembre 2012

23 novembre 2012 – 24 marzo 2013

a cura di Arthur Clay

a cura di Margot Rauch, Gianni Canova,
Giulia Mafai e Italo Rota

Fashion In Fiber Recovery

in partnership con Alef-cultural project management
in collaborazione Kunsthistorisches Museum di Vienna

18 – 30 settembre
a cura di Bianca Cappello
promossa da Provincia di Milano
in collaborazione con Afol Milano

La seconda vita dei tessuti è stata interpretata con
più di 100 creazioni tra abiti, gioielli e accessori moda
realizzati dagli studenti delle migliori Scuole, Accademie
e Università pubbliche italiane.
Fashion In Fiber Recovery, attraverso lo studio attento
di scarti tessili, abiti usati, riciclati e di recupero, è stata
esempio del lavoro costante, dell’impeccabile manualità
e di una fantasia degna del più nobile Made in Italy di
nuova generazione, potenziale vivaio di giovani talenti
dove le aziende possono trovare eccellenti campioni
della creatività italiana.

Pitoti.
Digital rock art from ancient Europe
2 ottobre – 4 novembre 2012
produzione Centro Camuno di Studi Preistorici,
MAA Museo of Archaeology and Anthropology of
Cambridge, University of Applied Sciences, St Pölten
ideazione Christopher Chippindale (University of
Cambridge) e Frederick Baker (University of Cambridge
& University of Applied Sciences, St Pölten)
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La mostra testimoniava l’incontro fra due ricchissime
e ingegnose tradizioni grafiche: l’arte preistorica e
le arti digitali. Questa collaborazione pionieristica
ha aperto prospettive inaspettate e sorprendenti
che hanno stimolato nuovi sviluppi nel campo della
ricerca. Le arti digitali si combinavano ai pitoti della
Valcamonica, valle alpina con una delle le più ricche
concentrazioni di immagini preistoriche d’Europa.
I colpi di picchiettatura sulla roccia, o pexils,
diventavano i pixel delle immagini digitali e i pitoti
erano letti attraverso una metafora cinematografica:
le incisioni erano i fotogrammi di un film proiettato
nel vasto cinema-auditorium costituito dal paesaggio.

Nel 1912 moriva Bram Stoker, il romanziere
irlandese che, nel 1897, pubblicò Dracula. Dopo
un secolo una mostra ha indagato il celebre re dei
vampiri e le diverse declinazioni del vampirismo.
Dipinti, incisioni, disegni, documenti, oggetti storici,
costumi di scena e video hanno affrontato il tema
partendo dalla dimensione storica per procedere
alla trasfigurazione letteraria, fino ad arrivare a
quella cinematografica e, infine, alle implicazioni
sociologiche del mito di Dracula. Un vero e proprio
viaggio nel mondo vampiresco che ha analizzato il
contesto storico e quello contemporaneo, passando
in rassegna oggetti d’epoca e design dei nostri
giorni, miti antichi e divi di oggi.
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TRIENNALE ARCHITETTURA 2012
Le attività di ricerca ed espositive della Triennale di Milano che hanno come temi dominanti l’architettura,
l’urbanistica e il rapporto con il territorio.

Media/City: new spaces, new aesthetics

Session 3: Mobility, interaction, interfaces

Session 4: A new Sense of Beauty

Un’opportunità di incontro per studiosi di media, architettura e urbanistica per discutere dei nuovi tipi di spazio
e del nuovo senso della bellezza a partire dalla crescente presenza dei media e degli schermi nei contesti urbani
a cura di Francesco Casetti

introduction
Alfonso Fuggetta

7 giugno

Urban Mobility, Media and Transportation
Will Straw

introduction
Something’s in the air:
Chaos and order vaporized
Kurt W. Forster

welcome address
Claudio De Albertis e Cristina Tajani

Designing and deploying smart experiences for
individuals in mobility
Giuliano Noci

introductory remarks
Francesco Casetti

Mobile Technology: Interrogating a Moving Gaze
Anna Caterina Dalmasso
The City as Information Architecture and
Palimpsest
Andrea Resmini e Luca Rosati

Session 1: smart City/Media Town
Introduction
Mario Abis

Interfacing space: media experience in
contemporary urban context
Guglielmo Pescatore e Veronica Innocenti

High tech city, low tech city
Vinzenz Hediger
The post-metropolitan space: distance and
proximity redefined
Alessandro Balducci

Convergent Media and Social Production of
Space: An Approach Through Controversies
Matteo Tarantino e Simone Tosoni

Fighting for the space: media apparatuses
and the struggles of urban practices
Maria Grazia Fanchi e Ruggero Eugeni

Syntax of a City
Luca Doninelli

Public Screens, Public Spaces
Chris Berry, Janet Harbord e Rachel Moore

How can the media contribute today to the
quality of open spaces in our cities?
Luisa Collina
Reinventing the city? Urban re-mediation, mixed
lives and the new poetics of space
Chiara Giaccardi
The city in colors
Vincenzo Trione
Cinematic Architectures INSITU. New spaces,
new Aesthetics and the Visual Urban Imagery
Miriam De Rosa
Remembering City 2.0. Remembering Smart City
Italo Rota
The Beautiful Necessity: a Historical Perspective
Marco Biraghi
incontro con Lucia de Cesaris
conclusive remarks
Francesco Casetti

Smart city Smart economy
Maria Grazia Mattei
From Bowling Alone to The New Urban
Mechanics: Redesigning the Civic Ecology
Henry Jenkins
8 giugno
Session 2: Flows, sites, Façades
Mise-en-scène introduction
Mirko Zardini
Architecture: from the façade to the
camouflage?
Pierluigi Nicolin
The Dream of Living in a Screen: From
Movie Screens to Screen-Façades. Reflexions
Starting from Forever 21. Times Square Giant
Interactive Billboard
Mauro Carbone
Seize attention, size up time: image flows for
the urban screens
Giuseppe Richeri
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Accessing Media/City: From Box Office to Real
Estate Value
Florian Hoof
Urban Mirror
Erik William Herrmann e David Andrew Tasman
Harun Farocki’s Contre-Chant [Counter-Music] (2004).
The cinematic symphony of the city in the age of
surveillance devices and operative images

Antonio Somaini
A Day Made of Glass, the (near) future of the city
Simone Arcagni
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Medaglia d’Oro all’Architettura
Italiana IV Edizione
17 ottobre – 18 novembre 2012
in collaborazione con il MiBAC, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e con MADE expo
La Triennale di Milano in collaborazione con il MiBAC,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con MADE
expo ha presentato il vincitore e i finalisti del Premio
Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana 2012.
La mostra è stata suddivisa in tre aree: la stanza centrale
riservata alle Medaglie d’Oro (l’opera premiata con
la Medaglia e le tre Medaglie alla Carriera assegnate
a Gae Aulenti, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo,
Vittorio Gregotti), il corridoio di ingresso con i progetti
menzionati e quattro stanze di identiche dimensioni che
raccolgono tutti gli altri progetti finalisti, suddivisi per le
categorie previste dal premio.
EVENTI
16 ottobre
cerimonia di premiazione
18 ottobre
lectio magistralis di Vincenzo Latina, vincitore della IV
Edizione della Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana
presso Centro Servizi del Quartiere Fiera Milano

From research to design
Selected architects from Tongji
University of Shanghai
4 – 23 settembre 2012
in collaborazione con Corso di Laurea in Ingegneria
Edile/Architettura dell’Università di Pavia

Una mostra di progetti e di architetti cinesi che si
è aperta il 4 settembre 2012 con una conferenza
dell’arch. Wang Shu, Premio Prtizker 2012.
L’assegnazione del premio all’architetto cinese è
stata l’occasione per svolgere una ricognizione della
realtà progettuale cinese e avviare una riflessione
disciplinare illustrata attraverso la selezione dei
progetti di ventisette architetti formatisi presso la
Tongji University di Shanghai.
La Tongji University, forma progettisti e architetti
in grado di rappresentare nel mondo l’alto livello
qualitativo raggiunto dall’architettura cinese
contemporanea sui temi dell’inserimento del contesto,
della cura dei dettagli, dell’innovazione dei materiali e
dell’attenzione per uno sviluppo sostenibile.
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EVENTI
4 settembre
lectio magistralis di Wang Shu vincitore del Premio
Pritzker 2012
con Wang Shu, Zheng Shiling e Angelo Bugatti
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LA TRIENNALE ALL’ESTERO
Padiglione italiano
del Shanghai Italian Center
Tradizione e Innovazione
L’Italia in Cina
28 aprile 2012 – 31 gennaio 2013
PROROGATA fino al 7 aprile 2013
Shanghai Italian Center, Shanghai
a cura di Davide Rampello
progetto di allestimento: Studio Cerri & Associati

L’architettura del Mondo.
Infrastrutture, mobilità,
nuovi paesaggi

ATTIVITÀ, EVENTI, INCONTRI

9 ottobre 2012 – 10 febbraio 2013

Triennale VisionLab

a cura di Alberto Ferlenga
Nel Novecento le infrastrutture hanno cambiato
il mondo e hanno permesso la mobilità delle persone
e delle merci in modi e tempi inaspettati.
Oggi e sempre più in futuro gli interventi nel campo
delle infrastrutture sono opportunità di trasformazione

in un mondo sempre più consapevole dei limiti che lo
sviluppo deve avere nei confronti dell’ambiente.
La mostra affronta il rapporto tra architettura,
ingegneria e infrastrutture dal Novecento a oggi con
uno sguardo internazionale e una riflessione sull’Italia.

EVENTI nel 2012
17 ottobre
incontro Nuovi spazi per nuove esigenze.
L’edilizia anticipa l’Italia che cambia
a cura di Giovani Imprenditori Edili di ANCE Liguria,
Lombardia, Piemonte e Veneto
con Mario Abis, Giancarlo Floridi, Daniele Mancini,
Flavio Monosilio, Maria Alessandra Segantini,
Danilo Verga, Patricia Viel, Fabio Altitonante e
Massimo Giorgetti
8 novembre
convegno # 1 Il project financing,
dai buoni propositi alla realtà.
I risultati dell’indagine ANCE
a cura di ANCE
con Paolo Buzzetti, Vincenzo Di Nardo, Flavio
Monosilio, Bernardo Bini Smaghi, Domenico Crocco,
Tommaso Dal Bosco, Angelo De Prisco, Giorgio
Gallesio, Cristina Giorgiantonio, Riccardo Giustino,
Elisabetta Iossa, Massimo Pecorari, Sergio Santoro e
Alessandro Arona
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14 novembre
convegno # 2 L’avventura delle imprese nel
mondo. Un nuovo made in Italy
con Giulio Ballio, Mario Lodigiani, Michele Pizzarotti,
Claudio Recchi, Fiorella Rodio e Matteo Benusiglio
21 novembre
convegno # 3 Cosa succede in città. Le strategie
urbane per la competizione dei territori
a cura di ANCE
con Dario Di Vico, Claudio De Albertis, Mario Ciaccia,
Paolo Buzzetti, Lucia De Cesaris, Matteo Delfante,
Graziano Del Rio, Leopoldo Freyrie, Roberto Nicastro,
Giuseppe Roma ed Edorardo Zanchini

Dal 2009 struttura di ricerca e sperimentazione
permanente dedicata alla progettazione che
promuove, ospita e gestisce 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
17 – 22 aprile 2012
PinkVision
Art Science and Bricks
progetto e installazione a cura di Alberto Pizzati
Caiani
assistenti di progetto Elisabetta Fornara e Federica
Santulli
partner di progetto LEGO®
con il contributo di Intesa Sanpaolo

29 maggio – 21 giugno 2012
Energie rinnovabili
Padri e figli
a cura di Alberto Pizzati Caiani
6 novembre
conferenza Progetto MED in Italy
con Alberto Pizzati Caiani, Chiara Tonelli, Gabriele
Bellingeri, Massimo Catalani e Demis Orlandi
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ATTIVITÀ, EVENTI, INCONTRI
Art for Business Forum 2012
Exchange to innovate
16, 17 novembre
a cura di Art for Business
Forum di due giorni svoltosi in Salone d’Onore, Teatro Agorà e Teatro dell’Arte
16 novembre, Salone d’Onore e Teatro Agorà

24 aprile
convegno I lavori della terziarizzazione.
Un confronto metropolitano tra Milano e Roma
a cura degli Assessorati al lavoro della Città di Milano,
della Provincia di Roma e del Consorzio AASTER
con Aldo Bonomi, Dario Di Vico, Sergio Bologna,
Giuseppe Berta, Paolo Alberti, Antonio Mecca,
Giovanni Petrini, Beniamino Saibene, Anna Soru,
Giovanni Zingales, Claudio Panella Cristina Tajani e
Massimiliano Smeriglio
21 giugno
RUN4T. La corsa della Triennale di Milano
nel parco Sempione
prima corsa non competitiva su percorso sterrato
di 9 km

13 settembre
spettacolo Ci sono sere che vorrei guardare
da tutte le finestre delle strade
in collaborazione con il Piccolo Teatro di Miano e
Fondazione Corriere della Sera
poesie di Giovanni Raboni
dette da Franca Nuti
musiche dal vivo Christian Bellisario
a cura di Marco Rampoldi

- apertura lavori
con Valeria Cantoni e Claudio De Albertis
- La parola al business: scambiare intelligenze,
scambiare esperienze
con Marco Balich e Leonardo Previ
- The Indian approach: art-based learning in India.
L’arte al servizio delle organizzazioni globali”
con Anirban Bhattacharya e Leonardo Previ
- 4x4: esplorare le parole. Contaminazione.
Parola. Dono. Immaginazione.
con Mara Leporati, Stefano Arienti, Nanni Balestrini,
Stefano Pilati e Valeria Cantoni
- Trasferimenti creativi: affidarsi all’esperienza per
far volare le idée
in collaborazione con Sisal
con Marco Ghezzi, Paolo Rosa e Valeria Cantoni

- The safety instinct: arte, comportamenti,
sicurezza
in collaborazione con Golder Associates
con Leonardo Previ
17 novembre, Salone d’Onore
- Fare esperienza del dialogo
con Anthony Blake

21 settembre
Cara Signora Tosoni. Evento in ricordo
di Myriam A. Tosoni
con Vittorio Gregotti, Tomàs Maldonado, Alessandro
Mendini e i redattori e colleghi di Myriam Tosoni

5 settembre
Happy Birthday. Cento Candele per John Cage
In occasione del duplice anniversario di John Cage
(5 settembre 1912 – 12 agosto 1992) celebre
compositore americano: il centenario della nascita
e il ventennale della morte
Programma:
- guida all’ascolto Empty Words – Elio Marchesini
- dialogo tra Inkyung Hwang, autrice del Lungo
treno di John Cage e Michele Porzio, autore della
Metafisica del Silenzio, John Cage
- concerto per pianoforte preparato, Christina Schmitz
- concerto e performance, esecuzione a cura
dell’ensemble Hurla Janus
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ATTIVITÀ DIVERSE
STUDIO in Triennale

Con Bookstore Skira Triennale
15 gennaio
presentazione del numero 13 della rivista
Kaleidoscope Il nuovo Kaleidoscope
con Alessio Ascari, Maria Luisa Frisa e Francesco Vezzoli

Cultura, media innovazione.
Tre giorni di intrattenimento.
Nell’era dei contenuti, del social e della condivisione,
il network culturale di Studio trova negli spazi della
Triennale di Milano il luogo deputato al racconto live
e all’incontro coi lettori.
Due concerti si sono svolti con grande successo di
pubblico in Teatro dell’Arte.

25 gennaio
presentazione del Catalogo ragionato delle opere di
Gino Dominicis
2 febbraio
presentazione del volume Frenologia della Vanitas. Il
teschio nelle arti visive di Alberto Zanchetta
con Alberto Zanchetta e Marco Meneguzzo

30 novembre
- presentazione di Studio in Triennale
con Claudio De Albertis e Federico Sarica
- Scenari. Gianni Riotta intervista Bill Emmott
1 dicembre
- Architettura. Le città dell’invisibile.
Dalle infrastrutture materiali alle
infrastrutture immateriali
con Mario Abis, Alfonso Fuggetta, Giuliano Noci,
Alberto Ferlenga, Giorgio Goggi e Aldo Bonomi
- Moda. Nuove forme di Made in Italy.
Il grande negozio globale della moda
oggi e domani
con Federico Sarica, Fabrizio Carretti, Michele Masneri
e Angelo Flaccavento
- Tecnologia. Esiste un’Europa hi-tech?
Startup, new media ed innovazione nel
vecchio continente
con Serena Danna e Milo Yiannopoulos
- Media. I giornali di domani. Forme, modelli,
processi e sostenibilità. Missione impossibile?
con Federico Sarica, Filippo Sensi, Serena Danna,
Francesco Costa, Giuseppe De Bellis e Claudio Cerasa

2 dicembre
- Economia. Crisi, mercato globale e ruolo dello
Stato. Il caso Fiat e Marchionne l’americano
con Michele Masneri e Alberto Mingardi
- Arte & Design. Le fiere, le biennali, le istituzioni
museali. Quali forme per l’arte e il design del
futuro?
con Davide Giannella, Barbara Casavecchia,
Vincenzo De Bellis e Andrea Cancellato
- Cinema e TV. È la politica, bellezza. Il racconto
del potere al cinema e nelle serie tv
con Stefania Carini, Mariarosa Mancuso,
Christian Rocca e Roberto Amoroso
- Letteratura. Le riviste letterarie, il romanzo e le
nuove forme di narrazione oggi
con Francesco Pacifico e Lorin Stein

5 maggio
convegno Il mondo a tavola L’agricoltura è salute,
l’agricoltura è arte
in collaborazione con l’Università di Milano, Facoltà di
Agraria ed ECOR
con il patrocinio di TCI, FAI e Milano Ristorazione
con Giulio Ballio, Stefano Boeri, Franco Iseppi, Marisa
Porrini, Francesco Bertolini, Giulia Maria Crespi,
Massimo Montanari, Matteo Giannattasio, Stefano
Bocchi, Dario Olivero, Renata Lovati, Fabio Brescacin,
Gabriella Iacono, Roberto Cecchi, Salvatore Ceccarelli e
Adrian Mueller

8 febbraio
presentazione del volume Estetica della vita
quotidiana di Cristina Muccioli

Con Editoriale Lotus

12 febbraio
workshop Metodo Bruno Munari© I libri invisibili
con Michela Dezzani

2 maggio
presentazione del numero della rivista Lotus 149
Lotus in the fields. L’agricoltura urbana
con Claudio De Albertis, Pierluigi Nicolin, Stefano Boeri,
Paolo Deganello, Silvano Petrosino ed Ermanno Olmi

15 febbraio
presentazione del volume Arte e Videogames
Neoludica 2011 – 1966
a cura di Debora Ferrari e Luca Traini
con Debora Ferrari, Alessandra Coppa,
Elena Di Raddo e Luca Traini
18 febbraio
workshop Laboratorio di Origami
con Luisa Canovi
23 febbraio
presentazione del catalogo Seduto ad Arte e
illumato di Roberto Fallani
con Renucio Boscolo, Fortunato D’Amico,
Massimo Domenicucci e Giorgio Forni
26 febbraio
presentazione del volume La Scuola degli Dei
di Stefano Sanna
22 marzo
presentazione del volume Light Art in Italy 2011
Temporary installation di Gisella Gellini

Con Camera di Commercio Milano
19 dicembre
premiazione Coraggio in corto. Un racconto
cinematografico per il coraggio imprenditoriale
con Giuliano Montaldo, Piergiorgio Bellocchio, Luca
Mosso, Lorenzo Gangarossa e Gianmarco Tognazzi
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Con Comune di Milano, Assessorato
alla Cultura, Moda, Design

4 ottobre
presentazione della rivista Lotus 150
Landscape urbanism. Urbanistica del paesaggio
con Claudio De Albertis, Pierluigi Nicolin, Bernardo
Secchi, Michel Desvigne, Matteo Vercelloni, Francesco
Borella e Francesco Repishti

Con Material ConneXion Italia
11 novembre 2011 – 16 febbraio 2012
Mostra Un Designer per le Imprese 2011
23 febbraio – 21 marzo 2012
Mostra Roberto Fallani. Seduto ad arte e illuminato
a cura di Fortunato D’Amico e Massimo Domenicucci
6 aprile – 6 maggio 2012
Mostra Vertigo. Let the surfaces play
a cura di Arpa Industriale e Skema
15 – 25 maggio 2012
Twist bike - Atlantic
presentata da Dobertec
6 – 29 luglio 2012
Mostra Copper in a box - Exploring the qualities of
the copper in design
a cura di La casa del rame
5 – 30 settembre 2012
Mostra Dentro la materia
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INIZIATIVE OSPITATE DALLA TRIENNALE DI MILANO
9 ottobre – 23 ottobre 2012
Mostra FiloSofia. Porte aperte sul design
contemporaneo
30 ottobre – 11 novembre 2012
Mostra La nostra energia è il futuro. 100 anni di
Solvay in Italia
20 novembre 2012 – 9 gennaio 2013
Mostra Un Designer per le Imprese 2012

Con Takla Improvising Group
in Triennale Bovisa

13 gennaio al 29 gennaio
Artisti in residenza
20 gennaio
laboratorio FareArte
22 gennaio
Grandi Meraviglie – Duo x
22 gennaio
Grandi Meraviglie – Solo di danza
22 gennaio
performance Piccole Meraviglie
1 – 28 febbraio
Artisti in residenza

9 giugno
- laboratorio di danza e musica dal vivo Piccole
Meraviglie in Festa
- concerto Piccole Meraviglie in Festa
- laboratorio di improvvisazione FareArte
3 – 7 settembre
campus estivo Artisti in Triennale
14 ottobre
performance Piccole Meraviglie
17 novembre
laboratorio di danza per adulti How to grow a lotus
16 dicembre
officina permanente e itinerante del fare creativo Fare

Con Uovo Performing Arts Festival
X Edizione
21 – 22 marzo
Memories Uovo Performing Arts Festival 2012
22 – 25 marzo
mostra William Forsythe Uovo Performing
Arts Festival
in collaborazione con Fondazione Teatro Grande
di Brescia

MOSTRE
Pelle di donna
24 gennaio – 19 febbraio 2012
a cura di Pietro Bellasi e Martina Mazzotta
in collaborazione con Chiara Cappelletto, Leonardo
Celleno, Rosa Chiesa, Luisa Gnecchi Ruscone, Marco
Montemaggi, Massimo Papi, Loretta Secchi, Fulvio
Simoni e Beba Restelli
EVENTI correlati alla mostra
28,29 gennaio
3,4,11,12,14,18,19 febbraio
laboratori a cura di Leonardo Celleno
Per la prima volta in Italia una mostra che ha unito
arte e scienza sul tema della pelle. La rassegna è nata
da un progetto della Fondazione Antonio Mazzotta
e Boots Laboratories. La mostra era strutturata in un
percorso di sei sezioni che affrontavano in termini
transdisciplinari il tema della pelle, della bellezza e
dell’identità femminile. Ampio spazio è stato dato agli
artisti moderni e contemporanei che hanno utilizzano
i linguaggi più diversi, dalla pittura alla scultura, dal
concettuale alle nuove tecnologie, fino al cinema
sperimentale, anche con interventi site specific.

10 febbraio
laboratorio FareArte
12 febbraio
performance Piccole Meraviglie
23 marzo
laboratorio FareArte
23 marzo
performance Piccole Meraviglie

Con Takla Improvising Group
in Triennale

1 aprile
laboratorio di improvvisazione FareArte
6 maggio
- laboratorio di improvvisazione FareArte
- performance Piccole Meraviglie
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Un nuovo segno
Progetti di eccellenza per una sede
eni a San Donato Milanese
2 marzo – 1 aprile 2012
Dieci progetti di architettura presentati da eni per
il nuovo centro direzionale a San Donato Milanese.
Il concorso di idee per la costruzione del nuovo
edificio, elemento caratterizzante il nuovo skyline di
San Donato Milanese, ha permesso la realizzazione
di una mostra che espone i dieci progetti sviluppati
da importanti studi di architettura internazionali.
La mostra offre uno spaccato delle più innovative
tendenze nell’architettura contemporanea attraverso
un doppio percorso: raw e know. Il percorso raw
presenta i progetti per il nuovo edificio. Il percorso
know sviluppa l’inquadramento storico-urbanistico
e racconta il rapporto tra l’area di intervento, San
Donato e Milano.

EVENTI correlati alla mostra
13 marzo
lectio magistralis di Thom Mayne
con Stefano Bucci

35

Top Applications Award
VII Edizione

Nissan Leaf the Tour
23 marzo – 2 aprile 2012

8 – 11 marzo 2012
giuria del concorso: Simon Esterson, Paula Scher,
Leonardo Sonnoli, Javier Mariscal e Séverine Sueur
EVENTI correlati alla mostra
8 marzo
incontro I racconti del Graphic Design
con Simon Esterson, Leonardo Sonnoli, Javier
Mariscal, Carlo Branzaglia e Beppe Finessi

Perspectives
di Belgium is Design
a cura di Giovanna Massoni
EVENTI
17 e 20 aprile – appuntamento Insalata Belga

Torcia Olimpica di Londra 2012
a cura di Edward Barber e Jay Osgerby

Quando love significa design
a cura di Pier Luigi Ghianda

Wonderoled
a cura di Blackbody

Royal Oak 40 years
From Avant – Garde to Icon
a cura di Audemars Piguet

World of resin
Mediterranea Passione
a cura di Gobbetto

Sense is simple
a cura di Simone Micheli

3D Evolution
a cura di Chateau D’Ax
con la collaborazione di Karim Rashid, Michel
Boucquillon e Corrado Dotti

Sottosopra
Fusione di immagini e di interni in penombra
a cura di Yasushi Matsumoto

Tra le briccole di Venezia
a cura di Riva 1920

Altri eventi correlati:
Padiglione Graphic Concrete - Take Nord Shape
a cura di Saamuli Naamanka, Sami Rintala e
Dagur Eggertsson
EVENTI
19 aprile Glocal Architecture.
Global language, local dialect

Design Week
17 – 22 aprile 2012
Design Dance presso il Teatro dell’Arte
a cura di Cosmit

18 – 22 aprile
appuntamento Design League il torneo di calcio
balilla del design italiano

Future Roots
a cura di Hogan
con il contributo del Gruppo Tod’s
Il piccolo designer
di Roberto Giacomucci
a cura di Marco Ferreri
Metropolis
a cura di Interface

Lezioni di Enzo Mari
a cura di Corsi Design Factory

Homines Energetici
a cura di Repower
EVENTI
19 aprile – incontro Homines Energetici

Light Bull charging Wall Street
di Simone d’Auria
a cura di Carimati

Iperbolica
di Alessandro Ciffo
a cura di Loredana Parmesani,
Carla Berioli e Luisella Valtorta
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Lighter than White
a cura di NewChi
MINI Creative Use of Colour
a cura di Mini

JTI Clean City Lab
a cura di JTI Japan Tobacco International

Mutable Spirit
a cura di Umbrella

Lasvit Liquidkristal by Ross Lovegrove
a cura di Lasvit e Ross Lovegrove

Objet Préféré/Objet Coloré
a cura di United colors of Benetton e Fabrica

Learning to Fly
a cura di Campari

Parade
a cura di Abet Laminati
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M 15 Y 94
art & apps eni

Altagamma
Italian Contemporary Excellence

1 giugno – 1 luglio 2012
a cura di Eni

13 dicembre 2012 – 27 gennaio 2013
a cura di Cristina Morozzi per Fondazione Altagamma

Eni ha presentato al pubblico la comunicazione che
negli anni ha sviluppato insieme a vari artisti.
Un modo per raccontare il rapporto negli anni
con l’arte, il suo sviluppo verso la comunicazione
aziendale e l’integrazione dei vari elementi.
Venivano presentate le opere originali degli artisti e
le loro applicazioni e integrazioni con il mondo eni.
Gli artisti, dagli anni ’50 fino ad oggi, sono stati
presentati secondo i media da loro usati; nello
spazio centrale un grande tavolo fungeva da archivio
digitale dove poter incontrare tutti i giovani artisti
contemporanei, mentre le pareti, inclinate come un
leggio, narravano la storia fisica della comunicazione
eni dei decenni passati con brevi spot di opere
contemporanee.

“Italian Contemporary Excellence” è stata una
raccolta di istantanee realizzate da giovani fotografi
italiani di reportage, al cui sguardo incondizionato e
non didascalico è stato affidato il compito di restituirci
un punto di vista inedito sull’eccellenza italiana,
utilizzando un linguaggio che va oltre le lingue.
L’unicità delle Imprese Altagamma è fondata su una
miscela di invenzione e innovazione, di tecnologie
avanzate, di tradizione locale e di salvaguardia di
antichi saperi.

Seconda Pelle
15 – 16 dicembre 2012
a cura di AC Milan

Friuli Future Forum
Il Futuro Fatto a Mano
7 – 17 giugno 2012
a cura di Camera di Commercio di Udine

Lady Dior As Seen By
11 ottobre – 4 novembre 2012
a cura di Christian Dior Italia
La borsa Lady Dior nasce nel 1995 come regalo della
première dame francese a Lady Diana, principessa
del Galles e beniamina della stampa internazionale,
che la portò con sé ovunque e la trasformò in un
accessorio iconico. Mitica e moderna, la Lady Dior
ha ispirato negli anni i più grandi artisti del mondo
dando vita a un vibrante dialogo tra l’icona di Dior e
le loro opere d’arte.
Da David Lynch a John Cameron Mitchell, Patrick
Demarchelier, Arne Quinze, Wen Fang, Maarten
Baas, Olympia Scarry e Recycle Group fino all’italiano
Luca Trevisani e al duo Vedovamazzei: questa mostra
raccoglieva più di settanta eccezionali opere d’arte
che rendevano omaggio, ognuna a suo modo, a
un’icona di stile Dior.

FL:HOURS
La bellezza salverà il mondo
16 – 30 novembre 2012
a cura di Aleksandra Lajtenberger per Brand Portal
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ATTIVITÀ ED EVENTI OSPITATI A CARATTERE CULTURALE
17 gennaio
presentazione dell’opera Red Root di Dalya Yaari
Luttwak a cura dell’artista
20 gennaio
convegno Arte sonora e contemporaneità
La musica a Milano 2011 – 2015
a cura di Auditorium Edizioni
20 gennaio
presentazione del volume I quattro canti di Palermo
di Giuseppe Piazza
con Camilla Baresani, Giorgio Faletti e
Giuseppe Piazza
9 – 19 febbraio
mostra/evento Un giorno. 5 anni nella vita
dell’Italia dalle pagine di Sette
23 febbraio
convegno Goodesign Lavorare bene, abitare
meglio a cura di Best Up
23 febbraio
evento Exposynergy incontra Dap Studio a cura di
Expo Synergy

28 febbraio
dj set di Claudio Cecchetto,
alla consolle Luca De Gennaro Disco d’arte
a cura di IULM Facoltà di Arti, mercati e patrimoni
della cultura
1 marzo
incontro ’Danziamo, danziamo, altrimenti siamo
perduti’: scoprire Pina Bausch attraverso Pina di
Wim Wenders
con Anna Maria Prina, Gianni Canova e
Francesca Pedroni
13 –18 marzo
mostra/evento 10 foto per Haiti a cura del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco
29 marzo
workshop Scegliere Pieve: investire in qualità
della vita a cura di ALER – Azienda Lombarda Edilizia
Residenziale
con Claudio De Albertis, Domenico Zambetti, Loris
Zaffra, Filippo Tartaglia, Rocco Pinto, Antonio C.G.
Pastore, Domenico Ippolito, Enrico Galbiati, Antonio
Rognoni e Roberto Poletti
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3 aprile
presentazione del volume Carlo Colombo Architect
a cura di Francesca Filippi con prefazioni di Gilda
Bojardi e Giulio Cappellini
con Gilda Bojardi, Giulio Cappellini e Giorgio Tartaro
4 aprile
presentazione del volume Simone Micheli from the
future to the past di Simone Micheli
con Simone Micheli, Arturo Dell’Acqua Bellavitis e
Silvio San Pietro
18 aprile
convegno Simposio. Never Mind the Mainstream.
About Industry and Experiment in Design
a cura di Vitra Design Museum
24 aprile
incontro Esperienze di Architettura: Gli spazi
atmosferici a cura della Fondazione Franco Albini
e presentazione del volume Franco Albini.
Padiglione Ina per le fiere di Milano e Bari. 1935
a cura di Federico Bucci
con Marco Albini, Paola Albini, Federico Bucci, Mario
Ferrari e Antonio Monestiroli
8 –27 maggio
mostra/evento Il mondo che vorrei
a cura di Mediafriends
con la collaborazione della Fondazione Giovanni e
Francesca Falcone
15 maggio
presentazione del premio di architettura A. Prize 2012
a cura di Exposynergy
con Nicola Sardano, Marco Piva e Benedetta Tagliabue

25 maggio
seminario La natura relazionale degli artefatti.
Processi di significazione della cultura
contemporanea a cura di Eleonora Lupo e Chiara
Colombi per HumanitiesDesign Lab del Dipartimento
Indaco, Politecnico di Milano
con Tim Dant, Matteo Aria e Leonardo Previ
26 maggio
tavola rotonda Ex-Polis 2012, qual è l’estetica
rivoluzionaria?
con Jose Juan Barba, Nicoletta Braga, Mauro Folci,
Antonio Gomez Villar, Modou Gueye, Marco Maria
Linzi, Massimo Mazzone, Maria Pinto del Rocio, Juan
Pablo Macias, Beltran Roca Martinez, Lorenzo Romito,
Santiago Sierra e sos workshop (Laura Cazzaniga ed
Elisa Franzoi)
10 giugno
conferenza Cities in Trasformation Research &
Design – Ideas, Methods, Techniques, Tools,
Case Studies a cura di EAAE/ARCC
in collaborazione con il Politecnico di Milano
13 giugno
presentazione del volume Il Marchio Demiurgo
Identità strategica nell’orizzonte estetico di
Antonella Giardina
con Antonella Giardina, Eleonora Fiorani,
Vanni Pasca e Mario Piazza
14 giugno – 1 luglio
mostra/evento Luci cinesi 1981 – 2011
a cura di Luca Rondoni

28 giugno
conferenza Nel villaggio solare la famiglia sociale
10 luglio
assemblea annuale ANCE Lombardia
12 settembre
evento Expo Synergy meets studio Marco Piva
a cura di Expo Synergy
24 settembre
presentazione del volume Stuzzicati dal design,
secondo volume de Le ricette dei Designer
Editrice Compositori
1 ottobre
premiazione della sesta edizione Trofeo Milano
a cura del Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca
2 ottobre
presentazione ADI Design Index 2012
2 ottobre
Beyond Design il doppio evento di Milano e Pechino

30 ottobre
workshop Innesti, matrioske & C. Strategie
architettoniche a basso consumo di suolo
a cura del Gruppo Giovani Imprenditori ANCE Milano,
Lodi, Monza e Brianza
in collaborazione con la rivista Domus
con Claudio De Albertis, Gabriele Bisio e
Roberto Zancan

24 maggio
incontro Un Anno di Felicità. La mappa dell’Italia
Felice
con Franco La Cecla, Maurizio Pallante, Fabio
Sbattella, Valerio Millefoglie, Laura Campagnoli e
Maria Pia Fanciulli
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27 giugno – 22 luglio
mostra/evento A taste exhibition
a cura di Charlotte Laura Garlaschelli e Federica Sala
in collaborazione con Lomography

28 ottobre
evento Incontro con gli emigrati a Milano dei
nativi di Capodiponte a cura dell’Agenzia Turistico
Culturale Comunale di Capodiponte

23 maggio
presentazione del volume Spiral Jetty a cura di
Robert Smithson
con Germano Celant, Gianfranco Gorgoni e Paolo
Repetto

24 maggio
conferenza The Power and Transformation
of Media in the 21st century a cura di Ies
Abroad Milano
con Alberto Contri e Carolina Lorenzon

26 giugno
evento Ring Life a cura di Gabriele Tinti, in
collaborazione con Lega ProBoxe
con Leonard Bundu, Giacobbe Fragomeni e
Simona Galassi

20 giugno
presentazione del volume Barreca & La Varra
Questioni di Facciata a cura di Moreno Gentili, testi
Ugo Volli, Stefano Bucci, Giovanna Borasi, Joseph
Grima e Vittorio Gregotti
con Marco Biraghi, Paolo Brescia e Alessandro Rocca

30 ottobre
presentazione del volume Minimo & sostenibile
a cura di Gino Finizio
con Gillo Dorfles, Alessandro Mendini, Alfonso
Gambardella, Gino Nicolais, Maria Grazia Mazzocchi,
Isao Hosoe, Pietro Palladino, Daniela Aleggiani, Nevio
Di Giusto, Flavio Manzoni, Percipriano Rollo, Luisa
Bocchietto e Luca Molinari

28 novembre
evento Expo Synergy incontra People of
Architecture a cura di Expo Synergy
30 novembre – 9 dicembre
mostra/evento RI3 – Riduci Riusa Ricrea scatti di
Chris Broadbent in occasione del 15° anniversario di
Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi
14 novembre
asta di beneficienza Bags for Africa. III Edizione
a cura di COOPI
20 novembre
workshop di presentazione del concept Padiglione
Italia Disegnare l’Italia a cura di Expo 2015
con Claudio De Albertis, Giuliano Pisapia, Roberto
Formigoni, Paolo Peluffo, Giuseppe Sala, Diana Bracco
e Marco Balich
23 novembre
convegno in occasione del 140° anniversario di
fondazione Ri-generazione 1.40. Nuove strategie
di rigenerazione urbana e sociale a cura
dell’Istituto Carlo Bazzi
25 novembre
rassegna cinematografica Ritratti del lavoro a cura
di Museimpresa
con Giancarlo Gonizzi e Daniele Pozzi
27 novembre
presentazione del volume Per. Divagazioni
sull’assenso a cura di Giancarlo Iliprandi con Angelo
Colella, Susanna Legrenzi, Jacopo Pavesi e Danilo
Seregni
contributi critici di Gillo Dorfles, Giangiacomo Schiavi,
Marco Vitale, Giancarlo Majorino, Patrizia Moschella,
Till Neuburg e Andrea Bosco
13 dicembre
Movi&Co – Guarda il futuro, premiazione di video
vincitori della IX edizione di Movi&Co
con Massimo Ferrarini, Giulietta Fara, Gianni Canova,
Karim Bartoletti, Gian Mario Benzing, Massimo
Guastini, Gianluca Guzzo, Marisa Galbiati, Giorgio
Tacchia, Giorgio Rapari e Alessandro Bisceglia
17 dicembre
evento L’Italia che saremo a cura di RCS
con Jovanotti, Ferruccio de Bortoli e Barbara Stefanelli
19 dicembre
incontro PGT 2012. Primi passi della riforma
urbanistica milanese a cura del Comune di Milano
con Ada Lucia De Cesaris, Vittorio Gregotti, Cino
Zucchi e Simona Collarini
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Open Tecnologia, innovazione ed
esplorazione del territorio

Modulo 2. Open design
1 – 15 marzo
a cura di Marco Sammicheli

15 febbraio – 31 maggio
a cura di Vodafone e Zero

1 marzo
Disegnare la tecnologia
con Ivan Pedri e Paolo Lorini
2 marzo
Tecnologia e design italiano
con Ali Filippini e Francisco Gomez Paz
7 marzo
Le applicazioni per progettare
con Sartoriavico, Marco Ferrari, Marco Morona, Ivan
Pedri e Matteo Vecchi
8 marzo
Design per la salute
con Claudio Pagani e Giovanna Borasi
9 marzo
- Fuksas, architetture e percorsi
con Carlotta Eco e Alberto Monteverdi
- Olyvetty
con Riccardo Benassi e Claudio Rocchetti

Modulo 1. Open cibo
15 – 29 febbraio
a cura di Gianluca Biscalchin
15 febbraio
Dall’orto alla rete
con Lisa Casali, Roberto Brioschi e Dario Ballantini
16 febbraio
degustazione L’olio di nocciola
con Lydia Capasso
17 febbraio
- degustazione I legumi
con Carlo Spinelli
- incontro degustazione Birra.com
con Maurizio Maestrelli
21 febbraio
incontro degustazione Il riso
con Andrea Vigna
22 febbraio
incontro degustazione Il pesce d’acqua dolce
con Barbara Torresan

13 marzo
Giuggiaro timeline
con Christian Bolognesi
23 febbraio
incontro La Rete prima della Rete
con Gian Arturo Rota
24 febbraio
Dal live cooking al live blogging
con Sara Porro e Alberico Nunziata

14 marzo
Design Circle
con Chiara Alessi, Patrizia Coggiola, Ali Filippini,
Odoardo Fioravanti, Francisco Gomez Paz, Paolo
Lorini, Lorenzo Palmeri, Ivan Pedri, Marco Sammicheli
e Luca Trombetta

28 febbraio
Food and Social network
con Elisia Menduni

15 marzo
Zaha Hadid Architects
con Lars Teichmann

29 febbraio
- Artigiani di Brooklyn
con Laurel Evansj e Mast Brothers
- La cena della Rete
con Cesare Battisti, Lorenzo Cogo, Christian Emanuel
Costardi, Gianluca Fusti, Alessandro Negrini e Fabio
Pisani

Modulo 3. Open sport

20 marzo
Tecnologia, spionaggio e cultura dello sport
con Gianluca Veneziano
22 marzo
Gps, apps e fai da te
con Michele Colosio
25 marzo
Il 2 contro 1
con Gianmarco Pozzecco e Luca Tramontin
28 marzo
Gioca come mangi
con Pietro Boselli
29 marzo
Inventa il tuo sport
31 marzo
- Raccontare lo sport oggi, con Federico Buffa,
Andrea Saronni, Marco Pastonesi, Luca Tramontin,
Massimiliano Mazza
- Un nuovo gioco di squadra: la partita

Modulo 4. Open Famiglia.
3 – 15 aprile
a cura di Matteo Lancini
3 – 15 aprile
- istallazione Parole d’amore…da carta e penna al
messaggio virtuale a cura di Gabriele Carù
- istallazione Piazza reale e piazza virtuale
5 aprile
conferenza I nativi digitali a scuola e in famiglia
con Paolo Ferri e Matteo Lancini

Modulo 5. Open Idee
16 – 29 aprile
a cura di Matteo Lenardon

16 – 31 marzo
a cura di Daniela Scalia

17 aprile
Lytro Camera
con Erik Cheng

17 marzo
Il perché dello sport di squadra
commento personalizzato di Luca Tramontin e
Gianluca Veneziano alla partita di rugby Italia – Scozia

18 aprile
Notizie quotidiane
presentazione della stampante Little Printer

18 marzo
Dal cortile ai parastinchi in lega
con Marco Baron

19 aprile
Realizza le tue idee
presentazione di Vectorealism

TEATRO DELL’ARTE

20 aprile
Meme e Viral
con Violetta Bellocchio

9 maggio
- incontro con Daniele Baldelli
- live di LV&Joshua Idehe

21 aprile
Crowdfunding e social noprofit
con Produzioni Dal Basso, Aib e Soleterre

10 maggio
- incontro con Mattia Costa
- incontro Pro Am
con Domenico Quaranta, Vito Campanelli e
Valentina Tanni

22 aprile
Food Design e Social Picnic
con Gnammo
26 aprile
Start Up
27 aprile
App
28 aprile
- 500.000 Hits
con J-Ax, Fritz da Cat, Giaime, Mastarais, Gemitaiz e
Madman
- GAME
con la redazione di G|A|M|E
29 aprile
Gamerz Talk e Arottenbit live set

Modulo 6. Open Arti
2 – 31 maggio
a cura di Andrea Lissoni (arte) e Simone Bertuzzi
(musica)
2 maggio
- incontro con Eva and Franco Mattes
- dj set Awesome Tapes from Africa
- dj set di Chief Boima
3 maggio
- incontro Venus X e Diplo
- dj set diVenus
4 maggio
- live di Primitive Art
- live di Dracula Lewis/Out 4 pizza
- live di Auriga
- live diHeroin in Thaiti
8 maggio
- incontro con Milton Manetas
- live di Tetine
- dj set di Daniele Baldelli

15 maggio
- performance Yannick Val Gesto, Roman Hiele
- dj set Miles Cleret
16 maggio
Rupture Talk e dj set
22 maggio
- incontro con Paolo Pedercini
- Fatima al Qaadiri, proiezione di GSX
- dj set Nguzunguzu
23 maggio
- proiezione Von Ceremony
- performance Ghédalia Tazartès
- spettacolo Wolf Eyes
24 maggio
- spettacolo Ninos du Brasil
26 maggio
- spettacolo M66R6
29 maggio
- appuntamento Zero’s Battle Royale
30 maggio
- evento con Livia Satriano
- spettacolo Esperienza live
31 maggio
- spettacolo Soul Jazz SoundSystem dj set
- spettacolo Mark Ernestus

La Triennale di Milano ha progressivamente ripreso la struttura del Teatro dell’Arte nell’ambito della sua attività
così come era stato previsto da chi aveva progettato il Palazzo dell’Arte (Giovanni Muzio) e diretto la Triennale di
Milano (Gio Ponti) all’insegna dell’unità delle arti.
Per riuscire in questo compito gli interventi che finora sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione, grazie
anche al contributo della Regione Lombardia, riguardano la riunificazione del Teatro alla Triennale con l’ingresso dall’interno del Palazzo e non più dall’esterno. In secondo luogo opere relative alla messa in sicurezza per il
pubblico e per gli artisti.
Con il CRT - Centro di Ricerca per il Teatro abbiamo stipulato una convenzione per la realizzazione condivisa di
una programmazione coerente con le finalità di teatro stabile di innovazione.
Per il futuro l’intenzione della Triennale è di connettere sempre di più il Teatro in dialogo con la programmazione
espositiva così da essere una sorta di Triennale live.
Alcune sperimentazioni sono state fatte, in particolare con il Festival Uovo e con alcune rassegne musicali, anche
se vi è la consapevolezza che potrà esserci un futuro per il Teatro solo se saprà, e potrà, riprendere un percorso
innovativo e di ricerca come quello delle origini.

Attività ed eventi
Rom e sinti, un’indagine nazionale
Convegno di presentazione dell’indagine nazionale
sulle condizioni di rom e sinti realizzata da Casa della
carità, nell’ambito del progetto EU Inclusive
11 giugno
- apertura lavori
con Don Virginio Colmegna
- Rom e sinti, una storia
con Moni Ovadia
- La condizione della minoranza rom e sinti in
Italia e in Europa
con Pietro Marcenaro, Michael Guett e Jeroen
Schokkenbroek
- Il progetto di ricerca transazionale EU Inclusive
con Don Massimo Mapelli
- I risultati della ricerca
con Aldo Bonomi e Albino Gusmeroli
- Stereotipi, identità confini: riflessioni sul
rapporto tra rom gagé in Italia
con Sabrina Tosi Cambini
- La voce delle associazioni rom e sinte
con Nazzareno Guarnieri, Dijana Pavlovik e Santino
Spinelli
- I rom e l’abitare
con Pietro Palvarini, Antonio Tosi, Ulderico Daniele,
Sergio Bontempelli, Nicola Solimano e Fiorenzo
De Molli
- I rom e il lavoro
con Aldo Bonomi, Albino Gusmeroli, Dimitris
Argiropoulus, Carlo Stasolla, Ornella Villella, Anna
Frigeri, Don Massimo Mapelli e Corrado Mandreoli
- I rom e la scuola
con Pietro Palvarini, Elena Rozzi, Licia Brunello,
Assunta Vincenti, Giovanni Zoppoli, Vensa Vuletic e
Milena Santerini
- I rom migranti
con Carlo Pisano, Donatella De Vito, Costanza Frari,
Valerio Pedroni, Giulia Perin e Suor Claudia Biondi

12 giugno
- saluti istituzionali
con Davide De Albertis
- Sintesi dei lavori prodotti all’interno dei
gruppi di lavoro
con Don Massimo Mapelli, Nicola Solimano, Corrado
Mandreoli, Elena Rozzi e Suor Claudia Biondi
- La condizione dei rom in Italia: quali direttrici
per promuovere buone pratiche di inclusione
con Maurizio Ambrosini
- I prinicipali nodi giuridici legati alla condizione
di rom e sinti in Italia
con Paolo Bonetti
- La prima strategia nazionale per l’inclusione
dei rom in Italia
con Massimiliano Monnanni e Pietro Vulpiani
- Come contrastare stereotipi e pregiudizi:
l’esperienza dell’Osservatorio Articolo 3
di Mantova
con Eva Rizzin
- Il ruolo delle pubbliche amministrazioni nella
promozione dell’inclusione sociale dei rom: il
caso del progetto Star di Napoli
con Giovanni Zoppoli
- Il tavolo delle città
con Aldo Bonomi, Pierfranesco Majorino, Marco
Granelli, Elide Tisi, Franco Corradini, Sergio
D’Angelo, Dario Caroniti e Don Virginio Colmegna
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Concerto per Riccardo Sarfatti

casa dolce casa

Nell’ambito della mostra Gino Sarfatti. Il design
della luce (21 settembre - 11 novembre 2012,
Triennale di Milano, a cura di Marco Romanelli e
Sandra Severi Sarfatti) Triennale Design Museum ha
presentato un grande concerto per coro e orchestra
in ricordo di Riccardo Sarfatti: due brevi opere prime
dei compositori Antonio Eros Negri e Piergiorgio
Ratti seguite dal poema sinfonico La Moldava di B.
Smetana eseguite dall’Orchestra Giovanile Antonio
Vivaldi, diretta dal Maestro Lorenzo Passerini. In
conclusione il Requiem Op. 48 di G. Fauré per coro
di voci bianche, coro misto e orchestra, diretto dal
Maestro Negri, con il coinvolgimento di oltre 200
artisti fra orchestrali e coristi.

31 dicembre 2012 – 1 gennaio 2013
spettacolo di teatro acrobatico in collaborazione con
KaraKasa Circus
regia di Marcello Chiarenza e Alessandro Serena
musiche di Carlo Cialdo Capelli

10 settembre
concerto in ricordo di Riccardo Sarfatti
Orchestra giovanile Antonio Vivaldi diretta
dal Maestro Lorenzo Passerini
Esecuzione del requiem Op. 48 di G. Faurè diretto
dal Maestro Negri

Un salto mortale per entrare nel nuovo anno. La
Triennale di Milano con il suo teatro e KaraKasa
Circus invitano a festeggiare l’arrivo del 2013 con uno
spettacolo di teatro acrobatico divertente, poetico e
sgangherato ispirato al profumo dei Balcani, con la
spettacolare alta scuola di acrobazia tipica dell’Est.

CRT Centro di Ricerca per il Teatro
Seconda parte stagione teatrale 2011/2012

BookCity Milano

Art for Business Forum 2012

15 novembre
Una storia di amicizia. Luis Sepúlveda dialoga
con Bruno Arpaia

Exchange to innovate
16, 17 novembre
a cura di Art for Business
16 novembre
The supreme art of dialogue
in collaborazione con CFMT
con Anthony Blake

STUDIO in Triennale
Cultura, media innovazione. Tre giorni di
intrattenimento.
Nell’era dei contenuti, del social e della condivisione,
il network culturale di Studio trova negli spazi della
Triennale di Milano il luogo deputato al racconto live
e all’incontro coi lettori.
30 novembre
concerto Micah P. Hinson
1 dicembre
concerto Toy
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3 – 8 gennaio
Compagnia Sud Costa Occidentale
Alti e bassi di Biancaneve
testo e regia Emma Dante
scene e costumi Emma Dante
con Italia Carroccio, Davide Celona, Daniela Macaluso
luci Gabriele Gugliara
prima nazionale
7 – 8 gennaio
Compagnia Sud Costa Occidentale
Anastasia, Genoveffa e Cenerentola
testo e regia Emma Dante
scene e costumi Emma Dante
con Itala Carroccio, Davide Celona, Valentina
Chiribella, Gisella Vitrano
luci Gabriele Gugliara
10 – 15 gennaio
Compagnia Sud Costa Occidentale
in coproduzione con Teatro Stabile di Napoli, CRT
Centro di Ricerca per il Teatro
con il sostegno di Théâtre du Rond Point – Paris
La trilogia degli occhiali
testo e regia Emma Dante
con Carmine Maringola, Claudia Benassi, Stéphanie
Taillandier, Onofrio Zummo,
Manuela Lo Sicco, Sabino Civilleri
scene Emma Dante, Carmine Maringola
costumi Emma Dante
disegno luci Cristina Fresia

17 – 29 gennaio
produzione CRT Centro di Ricerca per il Teatro
in coproduzione Théâtre Garonne - Toulouse |
Armunia – Castiglioncello
con la collaborazione di “L’Arboreto” – Teatro Dimora
di Mondaino
Ombre Wozzeck
ideazione e regia Claudio Morganti
con Gianluca Balducci, Rita Frongia, Claudio
Morganti, Francesco Pennacchia, Antonio Perrone,
Gianluca Stetur, Grazia Minutella
musiche di Claudio Morganti tratte da: A. Berg, A.
Schönberg, G. Mahler, A. Webern, A. Pärt, D. Sylvian
testo di Rita Frongia tratto da Eozzeck di Alban Berg e
da Woyzeck di Georg Büchner
tecnico Fausto Bonvini - fonico Roberto Passuti
movimenti di scena Grazia Minutella
cura del progetto Adriana Vignali
prima nazionale
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31 gennaio – 5 febbraio
Scena Verticale
Italianesi
di e con Saverio La Ruina
musiche originali dal vivo da Gianfranco De Franco
14 – 19 febbraio
Opera, la Lut/festival voci di fonte, Festival delle
Colline Torinesi, Linea d’Ombra-Festival Culture
Giovani 2010, Kilowatt Festival (in collaborazione con
Regione Toscana-Progetto Filigrane e Centro Il Funaro
di Pistoia)
Sonno
cura della visione e regia Vincenzo Schino
con Emiliano Austeri, Marta Bichisao, Riccardo
Capozza, Gaetano Liberti, Fabio Venturelli
24 – 29 febbraio
produzione CRT Centro di Ricerca per il Teatro e
Teatro Stabile di Napoli
in collaborazione con Marina Commedia
Società Teatrale
La madre
‘I figlie so’ piezze ‘i sfaccimma
testo e regia di Mimmo Borrelli
con Milvia Marigliano, Mimmo Borrelli, Serena
Brindisi, Agostino Chiummariello, Gennaro Di
Colandrea, Geremia Longobardo

Prima parte stagione teatrale 2012/2013
26 settembre
MOTUS | Alexis. Una tragedia greca
produzione Motus, ERT Emilia Romagna Teatro
Fondazione, Espace Malraux - Scène Nationale
de Chambéry et de la Savoie - CARTA BIANCA,
programme Alcotra coopération France Italie,
Théâtre National de Bretagne/Rennes e il Festival
delle Colline Torinesi
con il sostegno di Provincia di Rimini, Regione EmiliaRomagna e MiBAC.
21 novembre
NEXT 2012
laboratorio delle idee per la produzione e la
distribuzione dello settacolo dal vivo lombardo
iniziativa promossa da Regione Lombardia
13 dicembre
Segreto di stato
produzione Nuova Scena Antica 2009 con il
contributo di Comune di Bresso
in collaborazione con CRT Centro di Ricerca
per il Teatro

ATTIVITÀ ED EVENTI OSPITATI
22-24 giugno
festival ASVOFF A Shaded View on Fashion
Film Milano
3 e 6 ottobre
Philastiniat, cose della e dalla Palestina. Una
finestra sul mondo dell’arte e della cultura
palestinesi a cura di Arci Milano con Comunità
Palestinese e Teatro Verdi con il contributo del
Comune di Milano

7 novembre
incontro Meet the Media Guru. Manuel
Castells
a cura della Camera di Commercio di Milano con
il contributo di Regione Lombardia e Provincia di
Milano

Biblioteca del Progetto,
Archivio Storico e Centro di Documentazione
Attività 2012
Biblioteca del progetto

Con Takla Improvising Group
Festival Pulsi IX Edizione
Corpi e suoni in Tempo Reale
9 – 11 novembre
Performance di danza e musica dal vivo, workshop,
videoproiezioni, installazioni musicali, attività per bambini,
aperitivi e degustazioni con gli artisti.
Programma
8 novembre
laboratorio di danza per adulti Camminare nella Frana
9 novembre
- performance The Breathing Us
- performance L’animale che dunque non sono
- improvvisazione musicale Solo
- improvvisazione musicale Duo
- laboratorio di sperimentazione Il segreto dell’Azione
- laboratorio di danza per adulti Camminare nella Frana
10 novembre
- laboratorio di sperimentazione Il segreto dell’azione
- laboratorio di danza per adulti Camminare nella Frana
- improvvisazione musicale Contrabbasso Solo
- workshop Sguardi
- performance Cronozuppa e altri rimbalzi
- presentazione Scolpire il tempo
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11 novembre
- performance Piccole Meraviglie
- performance Sinfonia per Corpo Solo
- performance Serendipity
- performance Qui e ora
- laboratorio di sperimentazione Il segreto
dell’azione
- performance Incontri di improvvisazione

Le attività svolte nel corso del 2012 hanno riguardato
la continuazione della catalogazione dei volumi dei
diversi fondi librari nell’OPAC della Regione Lombardia
e in quello Nazionale: biblioteche.regione.lombardia.
it/OPACTRI/cat/SF, contestualmente all’aggiornamento
dei dati già presenti e all’inventariazione di ciascun
nuovo titolo in arrivo, per un totale di circa 200
volumi inseriti. L’attività di catalogazione ha subìto un
rallentamento rispetto all’anno precedente a seguito
dell’assenza per maternità della referente SBN.
Nel corso dell’anno si sono avuti circa 300 volumi
nei nuovi arrivi grazie alle presentazioni realizzate
presso la Triennale e ai costanti scambi bibliografici
con le istituzioni a livello locale (Civiche Raccolte
d’Arte e Biblioteca d’Arte del Castello Sforzesco,
Fondazione Prada), a livello nazionale (Museo di
Villa Croce di Genova, Biblioteca Poletti di Modena,
MART di Rovereto, Accademia Albertina di Torino,
Centro Luigi Pecci di Prato, Centro Studi Ragghianti,
Fondazione Ratti di Como, Biennale di Venezia,
Quadriennale di Roma, Fondazione Volume, GAM
di Roma, Torino e Bologna, Musei Civici di Pavia,
Biblioteca del Centro Rivoltella di Trieste, Fondazione
MAXXI di Roma, Maga di Gallarate, Scuderie del
Quirinale, Castello di Rivoli) e a livello internazionale
(Tate Modern e Victoria&Albert Museum di Londra,
Centre Pompidou di Parigi, DHUB, Fondazione Caixa
Catalunya e MACBA di Barcellona, Bibliothek fur
Gestaltung di Basilea, Bibliotheque des Musèes de la
Ville de Strasbourg, Kunsthalle di Amburgo, Musèes
de la Mode di Parigi, Kunst und Museumbibliothek
der Stadt di Colonia, Musèes de Saint Etienne, Museo
d’arte contemporanea di Bourdeaux).

Il catalogo dei periodici è aggiornato al mese in corso
con 750 titoli nel catalogo nazionale acnp.cib.unibo.it,
sono state colmate diverse lacune in collaborazione
con editori, studi di architettura, privati, Fondazioni; si
sono aggiunte alcune testate tra cui Studio, Monocle,
Advertiser, Pubblicità Italia, Insound, OASE Nederland
journal of architecture.
La Biblioteca ha registrato un afflusso quotidiano
di ca. 20 utenti, 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. È aumentato notevolmente il servizio di
reference via email e ricerche bibliografiche, grazie
anche ad una maggiore visibilità della biblioteca nel
contesto nazionale e a una politica di document
delivery con le altre biblioteche fornito a titolo
gratuito e in tempi molto rapidi.
Il numero di utenti totali nel periodo gennaio/dicembre
2012 (escluso agosto) è stato di 2650, di cui 1240
ricercatori.
La Biblioteca del Progetto aderisce alla Rete per la
Valorizzazione della Fotografia, è socio dell’INU
– Istituto Nazionale di Urbanistica, e dell’AAA –
Associazione nazionale Archivi di Architettura
contemporanea.
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Archivio Fotografico
Nel corso dell’anno è continuata la schedatura, il
riordino, la catalogazione e digitalizzazione delle
immagini delle diverse mostre che fanno parte
del ciclo della XVII Triennale 1983-1986, come
Il luogo del lavoro, L’avventura delle idee
nell’architettura. 1750-1980, Le affinità elettive,
Le città immaginate, Nove progetti per nove
città, in tutto ca. 2200 immagini tra stampe,
diapositive, fotocolor e negativi.
È aumentato notevolmente il volume di lavoro relativo
al servizio di ricerche storiche e iconografiche sia in
sede che via mail, le richieste provenienti da editori e
autori per pubblicazioni, e le richieste per prestiti delle
fotografie originali da esporre in musei.
Prosegue il processo di valorizzazione del materiale
fotografico e audiovisivo attraverso l’esposizione
ciclica degli originali in mostre tematiche legate
all’offerta culturale della Triennale.
Inoltre è iniziata la sistemazione del database per la
pubblicazione sul sito istituzionale delle immagini
dall’archivio fotografico triennale.org/it/archivio

Andrea Colombo - “Switch”. Articolo: La casa
elettrica. Quando la Edison andò al Moma

Pubblicazioni

Graziella Leyla Ciagà - Gli archivi di architettura,
design e grafica in Lombardia: censimento delle
fonti. CASVA

catalogo 20th Century Italian Art, 12 October 2012
e per l’e-catalogue del sito internet di Sotheby’s
Paolo Scrivano - Building Transatlantic Italy:
Architectural Dialogues with Postwar America,
McGill-Queen’s University Press (MQUP)
Cliff Lauson, Philip Ball, Anne Wagner - Light show,
Hayward Publishing
Maria Paola Majno, Irene Guttry - mobile e arredi
decò, collana Arti Applicate. 24 ore cultura
Franco Deboni - Fontana Arte, Allemandi
Domitilla Dardi - gli anni cinquanta collana Arti
Applicate, 24 ore cultura
Yvonne Brentjens - De Stoel van Friso Kramer Design Stories, NAi Publishers
Fontana. Ambienti spaziali, Skira
Luca Massimo Barbero - Capogrossi. Una
retrospettiva, Marsilio editore
Angelo Torricelli - Esperienza dell’architettura.
Ernesto Nathan Rogers, Hoepli
Periodici

Serena Carbone - “Beni Culturali” n. 3/2012.
Articolo: Gli albori dell’indagine contemporanea
in Calabria: botteghe d’arte tra Biennali ed Expo.
Beta Gamma
Alessandra Coppa - Arketipo n. 65/2012- articolo
Torre Branca - Giò Ponti
Casamica - rubrica I maestri
Francesca Zanella - Ricerche di Sconfine. articolo:
“complesso di Louise”: la mostra Tempo libero
(13. Triennale, Milano 1964), dentro e fuori dal
Palazzo.
Silvia Bignami e Paolo Rusconi - Art e Dossier - Le arti
e il fascismo - Italia anni Trenta Giunti
Grace Lees-Maffei and Kjetil Fallan - Made in Italy:
Rethinking a Century of Italian Design. Berg
Publishers
Alex Coles - the Italian avant-garde 1968-76.
Sternberg Press

David Rifkind su Quadrante. CISA Palladio

Immagini per mostre
Firenze. Palazzo Strozzi. Mostra:Le arti e il fascismo
- Italia anni Trenta
Roma. MAXXI. Mostra: L’Italia di Le Corbusier
Barcellona. Macba – Museu d’Art Contemporani
de Barcellona. Col.lecció XXVI / Dipòsit Gordon
Matta-Clark

Archivio Storico

Archivio Audiovisivi

Nel 2012 si è avuta la messa online e in produzione
del nuovo applicativo web nazionale Archimista per
gli archivi storici, promosso dalla Direzione Generale
per gli Archivi del MIBAC e dalla Regione Lombardia,
che ha richiesto la revisione, rielaborazione e
correzione della scheda di complesso archivistico,
delle sezioni della V-VI-VII-VIII-IX-X-XI e XII Triennale.
Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di
schedatura e catalogazione dei documenti e carteggi
riguardanti la XII Triennale del 1960, con le attività
di schedatura dei documenti e l’ipotesi di scarto,
per un totale di 36 faldoni originali (89 puliti) e 230
schede di unità archivistiche (ca. 500 tra schede di
unità e sottounità). Inoltre, grazie all’affiancamento
degli studenti della IULM, si è potuto eseguire una
sistemazione preliminare e relativa pulitura degli altri
documenti di archivio relativi al periodo di gestione
della XII e XIII Triennale del 1960 e 1964, riuscendo
così a produrre un elenco di consistenza e ad eseguire
una preschedatura dei diversi materiali documentali
che saranno in seguito interessati dal lavoro di
catalogazione e schedatura.
È inoltre iniziata l’attività di analisi e riordino
dei disegni e planimetrie, che è terminata per la
V-VI-VII-VIII-IX-X-XI Triennale (1933-1957) con
successiva messa in sicurezza dei documenti, relativa
etichettatura, scheda di catalogo, e scansione dei
materiali digitali con salvataggio su server.
Le diverse attività proseguono con la collaborazione
della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia,
con incontri periodici insieme al Soprintendente
Dott. Maurizio Savoja, anche in vista dell’adesione
dell’Archivio Storico della Triennale di Milano
al portale SAN Architetti – Sistema Archivistico
Nazionale del MIBAC, Archivi degli Architetti.
Il servizio di ricerche storiche e documentali ha
avuto un notevole aumento, sia in sede sia via
mail, dovuto alle richieste provenienti da editori e
autori per pubblicazioni, ricercatori o team di ricerca
dell’Università o di curatela per mostre, come anche
le richieste per riproduzioni di documenti cartacei per
tesi ed elaborati di ricerca o per relazioni a convegni.
Rimane inoltre fondamentale il contributo dato
dall’intero settore Biblioteca e Archivio a livello di
documentazione iconografica, storica, amministrativa
ed archivistica per le diverse attività istituzionali e per
gli uffici della Triennale.

Nel 2012 è continuato l’inserimento dei vari materiali
audio e video nel database archivio audiovisivi per la
successiva pubblicazione online sul sito istituzionale,
proseguendo il riversamento digitale dei filmati già
catalogati e dei nuovi arrivi relativi a registrazioni
e riprese di mostre, convegni ed eventi realizzati
durante l’anno corrente e a nuovi materiali, per un
totale di 520 supporti DVD e 1400 filmati. I filmati
presenti nel catalogo audiovisivi sono in formato
digitale e messi in sicurezza su diversi supporti (DVD,
server, Hard Disk).

Attività RAPu:
Le attività nell’ambito del progetto RAPu, coordinate
dalla prof.ssa Chiara Mazzoleni dello IUAV di Venezia
insieme con Bertrando Bonfantini del Politecnico di
Milano, hanno visto nel 2012 la conclusione della
ricerca urbanistica di archivio presso il Ministero
delle Infrastrutture, per concentrarsi sulla definizione
dell’archivio digitale e della relativa pubblicazione
online dei documenti sul nuovo sito RAPu www.
rapu.it e sul sito di divulgazione del fondo archivistico
ministeriale http://www.mit.gov.it/mit/media/anpr/
index.htm
Nell’ottobre 2012 si è quindi tenuta presso la Saletta
Lab della Triennale la presentazione al pubblico del
Progetto dal titolo RAPu, piani urbanistici in rete.
L’Archivio del Ministero dei Lavori Pubblici: la
riscoperta di un patrimonio documentale che ha
reso possibile la restituzione di un rilevante patrimonio
documentale finora inaccessibile raccontando la storia
del progetto urbanistico per le città e il territorio
italiani dall’unità d’Italia ad oggi. Hanno partecipato
tra gli altri Margherita Migliaccio e Francesco
Giacobone, rispettivamente Direttore e responsabile
Dicoter dell’incarico per l’Archivio dei Piani Regolatori
della Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio,
la Programmazione ed i Progetti Internazionali del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, e Lucia
De Cesaris, Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia
privata del Comune di Milano.
18 ottobre
conferenza Piani urbanistici in rete
con Claudio De Albertis, Margherita Migliaccio,
Francesco Giacobone, Lucia De Cesaris, Patrizia
Gabellini, Chiara Mazzoleni e Bertrando Bonfantini

Giornale della scuola di Architettura Civile. POLIMI.
Articolo: Dear Acky di Fulvio Irace
Anna Chiara Cimoli e Fulvio Irace - Nexus Journal.
Articolo: Triennial 1951: Post-War Reconstruction
and “Divine Proportion”. Kim Williams Books, Torino
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Immagini e documenti
dagli Archivi Storici

Immagini dall’Archivio
del Touring Club Italiano

Tempo libero
Immagini della XIII Triennale di Milano
11 ottobre 2011 – 29 gennaio 2012

Fotografie dall’Archivio del Touring Club Italiano
1 febbraio – 23 marzo 2012

Il Giappone nelle mostre della Triennale.
27 marzo – 15 aprile 2012
Mobili e arredamento.
17 aprile – 19 maggio 2012

Scatti olimpici.
Sport e Olimpiadi nelle fotografie del TCI
3 luglio – 2 settembre
L’Italia al casello
20 novembre 2012 – 10 febbraio 2013

Igort
Pagine nomadi
Storie non ufficiali dell’ex
Unione Sovietica

Da zero a cento

Coconino Press

Fondazione Golinelli

La grafica e la pubblicità nelle Triennali di Milano.
22 maggio – 1 luglio 2012
La grafica e la pubblicità nelle Triennali di Milano.
4 settembre – 14 ottobre 2012
La Medaglia d’Oro nelle Triennali di Milano.
18 ottobre – 18 novembre 2012

Dracula e il mito
dei vampiri

PUBBLICAZIONI

Skira

L’architettura del mondo.
Infrastrutture, mobilità,
nuovi paesaggi.

Medaglia d’Oro
all’architettura
italiana 2012

Editrice Compositori

Editrice Compositori

Expo 2010
Shanghai Italy Pavilion
The City of Man Living
the Italian Way
Triennale Electa
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pelle di donna
Identità e bellezza
tra arte e scienza
Mazzotta

Lady Dior
as seen by

Valcamonica
Immagini dalle rocce
Skira

Gillo Dorfles
KITSCH
Oggi il kitsch
Editrice Compositori
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Fondazione Museo del Design

Condizioni operative e sviluppo
dell’attività
Il 2012 è stato un anno in cui tutto il sistema Triennale
di Milano, di cui la Fondazione Museo del Design fa
parte, aveva la necessità e l’obiettivo di conseguire la
ricostituzione del Patrimonio intaccato dal deficit di
Bilancio 2010.
L’impegno per il Consiglio di Amministrazione, la
Direzione del Museo, il personale e i collaboratori, era
quello di realizzare una intensa e qualificata attività
con minori risorse disponibili.
Infatti, il budget della Fondazione è sceso da
1.846.252 euro a 1.306.151 euro, per via della
riduzione delle entrate dalla Convenzione tra
Triennale e Museo dal 35 al 25%, e l’attuazione
del Programma è stato consentito grazie anche
a una considerevole mole di finanziamenti e
sponsorizzazioni privati (900.000,00 euro) che hanno
valutato l’importanza del legame con l’istituzione del
design italiano.
Alle imprese che ci hanno sostenuto va un
ringraziamento nella consapevolezza che la crisi
economica ormai strutturale del nostro Paese potrà
rendere sempre più difficili questi apporti.
Nel 2012 il Triennale Design Museum ha realizzato
la V Edizione “Grafica Italiana”, la prima dedicata a
un settore così importante del design, continuando
con successo la caratteristica “mutante” del nostro
Museo tesa a una costante ricerca dei significati del
design italiano. I visitatori che tornano al Museo sono
in aumento (42%) dimostrando la consapevolezza
di un percorso che non esaurisce la conoscenza con
la visita alla singola edizione. Infatti, la valutazione
che esprimono, dopo la visita di una Edizione senza
“oggetti” e più impegnativa delle precedenti, si
conferma elevata (8,1 punti su 10).

Le attività del Museo hanno, inoltre, toccato anche
altri ambiti, come in seguito verranno meglio descritti,
con 7 mostre prodotte e coprodotte, 180 laboratori
TDMKids per oltre 3.000 bambini, 12 convegni e
incontri, 7 cataloghi e un libro per bambini.
A queste attività in sede vanno aggiunte le mostre
realizzate all’estero: Parigi, Pechino e Taiwan.
Il numero dei visitatori complessivi sono stati 168.548
(163.403 nel 2011).
Il Museo è però anche lavoro complesso e non
sempre evidente, dietro l’esito delle singole
esposizioni, cui contribuiscono in modo efficace le
strutture permanenti come l’Archivio del Design
Italiano e la sua Collezione Permanente che ogni
anno si arricchisce di donazioni importanti, la Rete
dei Giacimenti del Design Italiano che è giunta ad
associare 66 Musei d’Impresa e Collezioni Pubbliche
e Private alle quali quest’anno si è aggiunta la
Collezione Storica del Compasso d’Oro ADI, il
Laboratorio del Restauro del Moderno, i laboratori
TDMKids.
Dalla fine del 2012 è anche operante la rete degli
studi-musei, con le Fondazioni Albini, Castiglioni
e Magistretti, che affiancano il Triennale Design
Museum in un percorso alla ricerca dei luoghi del
lavoro e del progetto nella capitale del design.
Un impegno su vasta scala che dimostra la ricchezza
operativa del nostro Museo in rapporto con l’intero
sistema del design in Italia e in ambito internazionale.

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene
svolta nella sede di Milano, viale Alemagna n. 6.
55

Triennale Design Museum

Direore

Main Partners

TRIENNALE DESIGN MUSEUM
Quarta Edizione

Quinta edizione

Le fabbriche dei sogni.
Uomini, idee, imprese e
paradossi delle fabbriche
del design italiano

TDM5: Grafica Italiana
14 aprile 2012 – 24 febbraio 2013

5 aprile 2011 – 4 marzo 2012
direttore: Silvana Annicchiarico
cura scientifica: Alberto Alessi
progetto di allestimento e progetto
grafico di mostra e catalogo: Martí Guixé
main partner: Cosmit
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In occasione del cinquantesimo anniversario del Salone
del Mobile, Triennale Design Museum ha dedicato
la sua quarta edizione agli uomini, alle aziende e ai
progetti che hanno contribuito a creare il sistema del
design italiano dal dopoguerra a oggi e a decretare il
successo del Salone del Mobile nel mondo.
Il progetto di allestimento è stato concepito come una
delle avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie: gli
oggetti entravano in dialogo con i progettisti e le storie
dei grandi uomini di impresa si intrecciavano con le
loro biografie personali in un’atmosfera giocosa e ricca
di emozioni e suggestioni.

direttore: Silvana Annicchiarico
a cura di Giorgio Camuffo, Mario Piazza e Carlo Vinti
progetto di allestimento: Fabio Novembre
progetto grafico: Leftloft

Triennale Design Museum ha continuato il suo percorso
di promozione e valorizzazione della creatività italiana,
estendendo la ricerca a una storia che è sempre stata
considerata minore e ancillare, per restituirle la giusta
autonomia.
Partendo dalle premesse storiche, dalle radici culturali
e dai momenti-chiave del graphic design italiano,
il percorso espositivo si articolava per tipologie
di artefatti, andando a configurare una sorta di
tassonomia, che va dalla scrittura ai progetti che si
relazionano con il tema dello spazio e del tempo.
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MOSTRE
Silent Revolutions
Design contemporaneo in Slovenia

Bruno Morello
Lettere con carattere:
senza con/senso

15 febbraio – 1 aprile 2012
organizzazione: Museo dell’Architettura e
del Design, Lubiana, Slovenia
a cura di Maja Vardjan in collaborazione
con l’Ufficio Comunicazione del Governo della
Repubblica di Slovenia

3 – 27 maggio 2012

Una selezione di prodotti di design appartenenti ai
primi due dinamici decenni della Slovenia.

a cura di Mario Piazza
con il patrocinio e sostegno della Regione
Autonoma
Friuli Venezia Giulia, Turismo FVG, Confindustria
Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio di Udine
e Associazione Culturale Ermes di Coloredo

EVENTI correlati alla mostra
Da Kensington Garden London un progetto di
ricerca di Bruno Morello, costituito da 118 opere
grafiche, che trattavano in maniera originale il
tema del riuso e del riciclo, sviluppavano una
riflessione sull’essenza del linguaggio come “gioco
comunicativo” e aiutavano a guardare con occhi
nuovi la realtà quotidiana che ci circonda.

15 febbraio
Women in design.
Slovenia Italia: Percorsi incrociati
con Silvana Annicchiarico, Maja Vardjan, Zara Bohinc,
Carlotta de Bevilacqua, Raffaella Mangiarotti,
Rossana Orlandi e Nika Zupanc

Lorenzo Damiani
Prova a prendermi
17 – 22 aprile 2012
a cura di Silvana Annicchiarico
La mostra era composta da oggetti sparsi in spazi
diversi all’interno della Triennale, non “allestiti” nello
stesso ambiente ma da cercare, come in una sorta di
caccia al tesoro.
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New Chinese Design and
Innovation
16 giugno – 15 luglio 2012
organizzazione: Centro Sino-Italiano del Design e
dell’Innovazione

La mostra presentava al pubblico italiano l’impegno
del CIDIC nella diffusione di tecnologie e design
innovativi cinesi, nella promozione dell’immagine
della Cina e della competitività internazionale dei
brand cinesi.
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MOSTRE
Casamatta
21 giugno – 2 settembre 2012

Kama
Sesso e Design

a cura di Johnny Dell’Orto

5 dicembre 2012 – 10 marzo 2013
a cura di Silvana Annicchiarico

Una mostra che svelava un aspetto inedito e meno
indagato del lavoro del cileno Sebastián Matta.
Casamatta riproduceva simbolicamente gli interni
della casa di Matta arredata esclusivamente con le
sue creazioni a cavallo fra arte, design e artigianato.
Sedie, divani, panche, tavolini, armadi, letti, lampade,

realizzati sperimentando diversi materiali come legno,
resina e metallo, dialogavano con oggetti d’uso
quotidiano in ceramica, posate, piatti, vasi decorati e
piccole sculture.

Una grande mostra che analizzava il rapporto tra eros
e progetto. Erano indagati modi, forme e strategie
con cui la sessualità si incorpora nelle cose e ne fa
strumento di conoscenza. Per chi le progetta, ma
anche per chi le usa.
Cuore della mostra era una rassegna, a cura di
Silvana Annicchiarico, che rintracciava radici storiche,
mitiche e antropologiche per arrivare fino ai giorni
nostri, con oltre 200 fra reperti archeologici, disegni,
fotografie, oggetti d’uso e opere di artisti e designer
internazionali. Una selezione ampia e sfaccettata
che voleva andare oltre la stereotipizzazione delle
luci rosse, della pruderie o dei facili scandali: dai vasi
a figure rosse etruschi agli amuleti fallici di epoca
romana, dai disegni di Piero Fornasetti alle fotografie
di Carlo Mollino e di Ettore Sottsass, dal divano
Mae West di Salvador Dalí fino al sorprendente e
provocatorio The Great Wall of Vagina di Jamie
McCartney.

Gino Sarfatti. Il design della luce
21 settembre – 11 novembre 2012
a cura di Marco Romanelli e Sandra Severi Sarfatti
in collaborazione con Flos
La mostra offriva l’occasione di consacrare a tutti
gli effetti Gino Sarfatti fra i Maestri del design
italiano e internazionale nonché di rileggerne l’opera
pionieristica in uno dei settori più significativi del
progetto: l’illuminazione.
Una vasta selezione di pezzi raccontava l’operato
di Gino Sarfatti, visualizzando il legame tra luce e
spazio, da lui particolarmente sentito, così come la
sperimentazione e le invenzioni relative alle nuove
sorgenti luminose.
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MOSTRE MINI&TRIENNALE CREATIVESET
MINI&Triennale Creative Set è un progetto di Triennale Design Museum e MINI, marchio del BMW Group.
Prosegue dal 2009 il ciclo di mostre diretto da Silvana Annicchiarico.

De Pas, D’Urbino e Lomazzi
Il gioco e le regole
17 aprile – 9 settembre 2012
a cura di Vanni Pasca
progetto di allestimento: Studio D’Urbino Lomazzi
progetto grafico: Italo Lupi

MOSTRE ITINERANTI
Le Sette Ossessioni del
Design Italiano
30 maggio – 4 giugno 2012
Ambassade d’Italie, Parigi
dal concept scientifico di Andrea Branzi per Le
Sette Ossessioni del Design Italiano, prima
edizione del Triennale Design Museum, 2007
Adattamento e selezione delle opere a cura di
Silvana Annicchiarico

The New Italian Design 2.0

The New Italian Design 2.0

17 luglio – 20 agosto 2012

20 settembre – 20 novembre 2012

Beijing Industrial Design Center, Pechino

National Taiwan Craft Research and Developement
Institute, Nantou

ideazione e coordinamento Silvana Annicchiarico
cura e allestimento Andrea Branzi

ideazione e coordinamento Silvana Annicchiarico
cura e allestimento Andrea Branzi

New India Designscape
14 dicembre 2012 – 24 febbraio 2013
a cura di Simona Romano con la collaborazione di
Avnish Mehta
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TRIENNALE DESIGNCAFÉ
Vibo
Le forme della misura
10 gennaio – 20 febbraio 2012

Il gioiello sostenibile di Riccardo Dalisi
28 febbraio 2012 – 9 aprile 2012

Miguel Arruda
Scultura Abitabile
10 maggio 2012 – 17 giugno 2012

Le ceramiche di Andrea Branzi
19 giugno – 9 settembre 2012

Off Vase
di Gianni Veneziano
18 settembre – 28 ottobre 2012

5earths+1form
di 5+1AA Alfonso Femia Gianluca Peluffo

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

30 ottobre – 9 dicembre 2012

TheDayAfter
da una raccolta di Margherita Palli e Italo Rota
21 dicembre 2012 – 20 gennaio 2013

Nell’anno 2012 più di 3.000 bambini hanno
partecipato agli oltre 180 laboratori attivati.

64

65

ATTIVITÀ E INCONTRI - TDMEducation
Laboratori

Laboratori speciali

L’intreccio a cura di Nicoletta Morozzi e Lorenza Branzi
Per intrecciare e tessere

Il carnevale di Frisello
18, 19 e 25 febbraio

Un oggetto di uso quotidiano diventa l’ordito che il bambino, attraverso l’intreccio, trasforma in un oggetto
completamente nuovo e diverso.

a cura e condotto da Chiara Galeazzi,
dipartimento INDACO, Politecnico di Milano

Il Pop – up a cura del Laboratorio Allestimenti, Dipartimento INDACO, Politecnico di Milano
Per una sorpresa in 3D

Il gioiello sostenibile
28 febbraio

Dopo aver visitato Le fabbriche dei sogni del Triennale Design Museum, ogni bambino è portato a creare con
carte, cartoncini, molle e marchingegni la propria personale “fabbrica” in versione pop-up.

a cura e condotto da Riccardo Dalisi

Bamboo Building e Bamboo Building 2.0 a cura di Adam Shillito (Idkid)
Per costruire e abitare in modo archetipico
Un laboratorio basato sul lavoro di gruppo che si sviluppa a partire da una forma primaria come il triangolo.
Dalla combinazione di bastoni di bambù e teli nascono infinite tipologie di villaggi sostenibili e realmente
abitabili.

Scolpire con i libri
4 marzo
a cura e condotto da DAMSS, Daniela Arnoldi e
Marco Sarzi-Sartori
Cooking Material
21 aprile, 12 maggio

My zoo a cura di Martí Guixé
Per costruire e abitare in una performance

a cura e condotto da Laurence Humier

Un serrato lavoro di gruppo porta alla costruzione di un animale a grandezza naturale da dipingere e “abitare”:
una“performance” coinvolgente che aiuta a rafforzare lo spirito di collaborazione.

Millemila copertine di Zero
26 maggio

Lo stampo e Lo stampo 2.0 a cura di Vered Zaykovsky con Christian Buzio e Valeria Martignoni
Per una produzione in serie personalizzata

a cura di Edizioni Zero

Partendo da una pasta modellabile a base siliconica si crea un vero e proprio stampo che può essere impiegato
per creare prodotti alimentari nel forno di casa e oggetti di gesso.
Caratterini a cura di TDMEducation
Per disegnare scrivendo
Le lettere, prima ancora che elementi della scrittura, sono segni grafici in alcuni casi davvero inconsueti.
Per un approccio giocoso al mondo della scrittura assimilando i caratteri tipografici ai tratti più familiari del viso.
Olimpiadi Tipografiche a cura di Leftloft
Per una sfida di “carattere”
Una avvincente gara a suon di creatività e di lettering, in cui la squadra vincitrice sarà quella che saprà coniugare
meglio le proprie idee con i materiali di recupero messi a disposizione.
La casa di Leandro a cura di Daniele Papuli.
Per sognare tra colori e piegature
Mani in carta…tra veline lucide, leggere e colorate, da ritagliare, stropicciare e piegare, per costruire una piccola
architettura a forma di casa.
Futuri grafici pubblicitari a cura di TDMEducation
Per “manifestare” le proprie idee

IMMAGINI

Realizzare una campagna pubblicitaria come un team di veri professionisti, mettendo a fuoco il mondo della
comunicazione che riempie la quotidianità.
Matita&Taccuino a cura di TDMEducation
Come dei veri designer, i ragazzi visitano Triennale Design Museum con una matita e un taccuino a portata di
mano per potersi soffermare a rielaborare alcuni argomenti, grazie a specifici input forniti dagli educatori di
TDMEducation.
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ATTIVITÀ E INCONTRI - TDMEducation
Festival “Il Diritto di Essere Bambini”
Tre giornate dedicate alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia per offrire a bambini, ragazzi, docenti,
educatori delle scuole e genitori momenti di gioco/laboratorio, formazione, riflessione e consumo culturale.
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli
Studi di Milano Bicocca

23 novembre

24 novembre

25 novembre

Apertura lavori
con Silvana Annicchiarico, Maria Grazia Guida, Silvia
Kanizsa e Maria Piacente

Incontro
Educazione Vs. Design. Le lingue e i segni
con Graziella Favaro e Elio Carmi

Incontro
Educazione Vs. Design.
Comunicare attraverso il corpo
con Fiorenza Mariotti e Pier Paride Vidari

Incontro
Educazione Vs. Design. Web 2.0:
apprendimento e interfacce
con Andrea Garavaglia e Andrea Braccaloni

Presentazione del libro
Forme, Azioni, Suoni per il Diritto all’Educazione
di M. Giusti
Salvatore Guida intervista le autrici e performance
teatrale a cura di Francesca Paganini e Maurizio Pini,
Gruppo Magaluna

Laboratori
Mondi sonori tra parole e
grafiche + Forme di Carta
con Tullia Gianoncelli, Marta Franchi e Sabrina Trinca

Laboratori

Laboratori
Io e te: progettare l’incontro per costruire
cittadinanza
con Monica Guerra e Maurizio Fusina
Laboratorio linguistico: le parole della mente
con Veronica Ornaghi
Tutti i bambini del mondo hanno l’ombra nera
con Sara Ghioldi

Alif Lam Ba Ta... L’alfabeto in gioco
con Giorgia Cavalieri e Valentina Giudizio

Creare uno storyboard e conoscere il mistero
della lingua hindi
con Urmila Chakraborty e Tullia Gianoncelli

Il diritto dell’albero
con Elisa Zappa

L’officina dei briganti
con M. F. Riva e G. Colombo

I bambini della commedia dell’arte
con Claudia Bargigia, Samuel Zucchiati e Salvatore
Guida

Film, disegni, narrazione e storie
con Chiara Nicole Zuffrano e Davide Rizzitelli

La Cina di Mulan
con Valentina Vago

Autoritratto: un’immagine creativa di te stesso
con Chiara Lugarini e Sara Scalas

Dare forma alle idee con Scratch
con Andrea Mangiatordi e Luca Morini

I segni e la grafica delle lingue lontane
con Federica Da Milano

Olimpiadi Tipografiche
Leftloft e TDMKids

Olimpiadi Tipografiche
Leftloft, TDMKids

Olimpiadi Tipografiche
Leftloft e TDMKids

Il corpo e il gesto: dialoghi musicali
con Paolo Bove

Energy dreams
con Gioia Aloisi e Monica Gorini

L’etica in rete: come ti comporti
quando sei on-line
con Livia Petti

Dire, fare, danzare (e) l’incantesimo del gioco
con Ilaria De Lorenzo

Fotografia e design
con Annamaria Poli

Il diritto di vociare, il diritto di essere ascoltati
con Luca Pessina

Concerto di musica dal vivo
Sulle ali della musica
Aeroplanini Band

Mondi sonori tra parole e grafiche
con Tullia Gianoncelli
Concerto di musica dal vivo
I bambini della scuola di musica Suzuki, Milano
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ATTIVITÀ E INCONTRI
Ricerche di Progetto & Progetti di Ricerca
Prosegue il ciclo di incontri per stimolare il confronto tra gli ambiti della ricerca accademica
e della pratica professionale di designer e aziende.
a cura di Alessandro Biamonti
in collaborazione con Dottorato in Design del Politecnico di Milano
Raffaella Mangiarotti
12 gennaio
Frog Design/Gianluca Brugnoli
9 febbraio
Fabio Di Liberto
29 Maggio

Conferenze
Conferenza
La grafica di pubblica utilità.
Il caso emblematico dell’Area C
con Arturo Dell’Acqua Bellavitis,
Pierfrancesco Maran, Giulio Ceppi,
Aldo Cernuto e Filippo Solibello
12 giugno

ATTIVITÀ ED EVENTI OSPITATI A CARATTERE CULTURALE
Conferenza
Milano DesignPhD Festival
a cura di Alessandro Biamonti e Luca Guerrini
29 marzo
Incontro
Design Experience. Presentazione progetti e
nuovi corsi di Alta Formazione di POLI.design
Consorzio del Politecnico di Milano
con Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Valeria Iannilli,
Matteo Ingaramo, Giuliano Simonelli, Marina Baracs,
Giuseppe Dondoni, Francesco Lucchese, Carlo Meo,
Simone Micheli, Marco Piva, Patrizia Pozzi, Luca
Scacchetti, Andrea Manfredi, Gianpietro Sacchi e
Francesco Scullica
19 aprile
Appuntamento
Sharp Design Contest Light for
Emotional Comfort
a cura di Sharp e Politecnico di Milano
12 luglio
Presentazione del volume
Walter Maria De Silva di Decio G. R. Carugati
con Luisa Bocchietto, Decio G. R. Carugati, Walter
Maria De Silva, Richard Sapper e Franco Morganti
11 dicembre

Serata in ricordo di Sergio Toppi
con Silvana Annicchiarico, Laura Battaglia, Alfredo
Castelli, Vittoria Ceriani, Gianluigi Colin, Sergio
Cofferati, Luisa Crepax, Michel Jans, Guido Moretti,
Luca Raffaelli, Italo Rota, Fulvia Serra, Antonio
Tarzia e Aldina Toppi
9 ottobre
Presentazione del volume
Gli archivi di architettura, design e grafica in
Lombardia. Censimento delle fonti, CASVA,
Comune di Milano, 2012
a cura di Graziella Leyla Ciagà
con Silvana Annicchiarico, Fulvio Irace, Rina La
Guardia e Maurizio Savoja
21 novembre
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PUBBLICAZIONI

La Rete dei Giacimenti del Design Italiano
e gli Studi Museo di Milano
Il design italiano è un sistema complesso, policentrico
e reticolare.

Un libro di Germana
Matta Ferrari

De Pas D’urbino
Lomazzi
Il gioco e le regole

Corraini Edizioni

Corraini Edizioni

Casamatta

Ci sono infatti numerosi giacimenti di design su
tutto il territorio nazionale, di proprietà di aziende,
enti o fondazioni, che, agendo alla periferia del
sistema, hanno spontaneamente creato luoghi di
conservazione e valorizzazione delle “proprie opere”.
Lontano dalle rotte principali del turismo e della
cultura, giace un patrimonio diffuso di collezioni
eterogenee, musei aziendali, archivi, poco conosciuti
dal grande pubblico.

In particolare, Triennale Design Museum ha fatto
la scelta strategica di mettere in rete a Milano la
Fondazione Franco Albini, la Fondazione Achille
Castiglioni e la Fondazione Vico Magistretti con
l’intento di tutelare e promuovere il loro vasto
patrimonio storico e archivistico.
La costituzione di questa rete rafforza l’impostazione
di museo mutante del Triennale Design Museum e la
sua volontà di aprirsi alla città e al territorio.

Triennale Design Museum è il luogo centrale capace
di rappresentare e valorizzare questa somma di
espressioni in un progetto museale coordinato. Di
fondare una rete che costruisca un sistema e gli
fornisca un’adeguata rappresentazione.

A New India
Designscape

Bruno Morello
Lettere con carattere
senza con/senso

Corraini Edizioni

Corraini Edizioni

IL LABORATORIO DI RESTAURO
DEL TRIENNALE DESIGN MUSEUM
Kama
Sesso e design

Gino Sarfatti
Il design della luce

Corraini Edizioni

Corraini Edizioni

Nato nel 2007, 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.

al Triennale Design Museum

Il mistero dell’animale a sei zampe
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TDM5:
Grafica italiana

Frisello
Il mistero dell’animale
a sei zampe

Corraini Edizioni

Triennale Design Museum
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Il personale

A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione patrimoniale
e dell’andamento economico della gestione aziendale nel corso dell’esercizio, evidenziando i fattori sopra esposti:

Nel concludere il mandato 2009/2013, il Consiglio di Amministrazione non può non rivolgere un riconoscimento
all’impegno, all’intelligenza e all’entusiasmo che il personale dellaTriennale, in tutte le sue articolazioni, ha
messo nello svolgimento del proprio lavoro.
Nonostante i vincoli normativi e di legge non permettano il pieno riconoscimento di professionalità realmente
esistenti, sia nella più pertinente collocazione nell’organigramma, sia dal punto di vista economico, l’apporto del
personale alla realizzazione del programma delle attività e al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Consiglio
di Amministrazione e dalla Direzione, è sempre stato diligente, efficace, qualificato.
Dal punto di vista economico, la spesa per il personale ha rispettato i vincoli di legge.

Costo personale consolidato
media forza lavoro dipendenti
compensi personale
media unitaria
media forza lavoro cocopro
compensi cocopro
media unitaria
Totale generale compensi

2009

2010

2011

2012

31,84

31,08

36,08

33,67

1.382.271

1.410.239

1.506.670

1.375.453

43.413

45.374

41.759

40.851

8,83

9,41

3,92

5

147.778

156.488

88.401

119.150

16.736

16.630

22.551

30.395

1.530.049

1.566.727

1.595.071

1.494.603

Fatti di rilievo dopo la chiusura di Esercizio.
Fra i fatti accaduti dopo la chiusura dell’Esercizio 2012 assume particolare rilievo l’approvazione delle modifiche
dello Statuto della Fondazione in ossequio alle disposizioni di legge che impongono la riduzione dei membri del
Consiglio di Amministrazione da nove a cinque consiglieri. Il nuovo Statuto, in fase di approvazione definitiva da
parte del Mibac, prevede anche una migliore normativa in merito alle attività degli Organi della Fondazione
(Presidente, CdA, Collegio dei Revisori dei Conti, Comitato Scientifico), la non onerosità della partecipazione al
CdA, le modalità per partecipare in qualità di Sostenitori della Triennale.

Descrizione

Esercizio

Esercizio

precedente

corrente

Immobilizzazioni

11.591.354

11.609.200

17.846

Attivo circolante

7.158.727

4.137.463

-3.021.264

315.772

500.509

184.737

TOTALE ATTIVO

19.065.853

16.247.172

-2.818.681

Patrimonio netto:

2.211.069

3.297.163

1.086.094

37.296

1.203.840

1.166.544

87.264

3.340

-83.924

451.201

430.992

-20.209

Debiti a breve termine

9.627.663

6.791.452

-2.836.211

Debiti a lungo termine

2.626.342

2.377.731

-248.611

Ratei e risconti

4.062.314

3.346.494

-715.820

19.065.853

16.247.172

-2.818.681

Esercizio

Esercizio

Variazione

precedente

corrente

Ricavi della gestione caratteristica

5.853.789

6.112.353

-258.564

Ricavi della gestione accessoria

4.489.653

4.259.981

229.672

31.822

-12.091

43.913

81.751

64.657

17.094

Costi per servizi e godimento beni di terzi

7.319.846

6.302.846

1.017.000

VALORE AGGIUNTO

2.973.667

3.992.740

-1.019.073

Costo del lavoro

1.506.671

1.375.452

131.219

420.501

203.310

217.191

MARGINE OPERATIVO LORDO

1.046.495

2.413.978

-1.367.483

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

1.059.900

1.273.518

-213.618

-13.405

1.140.460

-1.153.865

-151.677

-223.930

72.253

-165.082

916.530

-1.081.612

Proventi ed oneri straordinari

280.332

190.583

89.749

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

115.250

1.107.113

-991.863

Imposte sul reddito

77.954

-96.727

174.681

Utile (perdita) dell’esercizio

37.296

1.203.840

-1.166.544

Ratei e risconti

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

TOTALE PASSIVO

Descrizione

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione,

Variazione

semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

Altri costi operativi

RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore
di attività finanziarie
RISULTATO ORDINARIO
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Aspetti finanziari della gestione

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE,
CONTROLLANTI E CONSOCIATE

Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta.
Descrizione

Triennale di Milano servizi Srl
Esercizio

Esercizio

precedente

corrente

587.762

1.026.377

438.615

58.225

62.650

4.425

645.987

1.089.027

443.040

Variazione

Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti con detta impresa, soggetta a direzione e controllo della
Fondazione, i seguenti rapporti:

a) Attività a breve
Depositi bancari
Denaro ed altri valori in cassa
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E TITOLI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE

Triennale di Milano servizi s.r.l.

b) Passività a breve
Debiti verso banche (entro 12 mesi)

4.211.388

1.584.940

-2.626.448

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE

4.211.388

1.584.940

-2.626.448

-3.565.401

-495.913

3.069.488

Crediti finanziari oltre i 12 mesi

360.708

327.465

-33.243

TOTALE ATTIVITÀ DI MEDIO/LUNGO TERMINE

360.708

327.465

-33.243

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

2.626.342

2.377.731

-248.611

TOTALE PASSIVITÀ DI MEDIO/LUNGO TERMINE

2.626.342

2.377.731

-248.611

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE

-2.265.634

-2.050.266

215.368

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

-5.831.035

-2.546.179

3.284.856

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine

d) Passività di medio/lungo termine

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

Valori

% sugli impieghi

Liquidità immediate

1.089.027

6,70

Liquidità differite

3.513.996

21,63

34.949

0,22

Totale attivo corrente

4.637.972

28,55

Immobilizzazioni immateriali

6.944.612

42,74

Immobilizzazioni materiali

4.337.123

26,69

327.465

2,02

Totale attivo immobilizzato

11.609.200

71,45

TOTALE IMPIEGHI

16.247.172

100,00

Disponibilità di magazzino

Immobilizzazioni finanziarie

Fonti

Valori

% sulle fonti

10.137.946

62,40

2.812.063

17,31

12.950.009

79,71

1.958.378

12,05

134.945

0,83

Utile (perdita) d’esercizio

1.203.840

7,41

Totale capitale proprio

3.297.163

20,29

16.247.172

100,00

Passività correnti
Passività consolidate
Totale capitale di terzi
Capitale sociale
Riserve e utili (perdite) a nuovo

TOTALE FONTI
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Società

Crediti

Crediti

Debiti

Debiti

Ricavi-

comm. li

finanziari

comm. li

finanziari

riadd.costi

240.307

60

1.041.650*

7.374

241.892***

Servizi
142.179**

*si tratta di fatture da ricevere per €.139.150 contabilizzate tenendo conto dell’iva indetraibile pari a €. 24.150 rilevata per consentire la
corretta contabilizzazione del costo corrispondente
** il costo comprende anche l’iva indetraibile pari a €. 24.559 sulle fatture da ricevere

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

Fondazione Museo del Design
La Fondazione Museo del Design, costituita dalla Fondazione La Triennale di Milano in data 19/12/2008 con Atto
Notaio Busani ha come Soci Fondatori tutti i soggetti pubblici, firmatari di tale Accordo, che ne fanno richiesta.
Società
Fondazione Museo del Design

Crediti

Crediti

Debiti

Debiti

comm. li

finanziari

comm. li

finanziari

250.043*

178.300

252

1.746.566

Ricavi

Costi

173.553**

978.943

* si tratta di fatture da emettere per €. 111.600 non comprensive del credito per iva per €. 21.150 che verrà rilevato al momento dell’emissione.
** ricavi su cui è calcolata un’iva di €. 72.503 che costituisce un costo per il controparte Museo del Design

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

RICAVI Fondaz.

Quota assegna-

Triennale

ta al Museo 25%

2.629.891

657.723

Altri Proventi 2012

607.659

151.915

Introiti da biglietteria 2012

678.221

169.555

3.915.771

978.943

Contributi ordinari Istituzionali 2012

Totale generale

La Convenzione regola anche l’attribuzione al Museo del Design di costi di gestione specificatamente individuati,
sempre nella misura del 25% di quanto sostenuto dal Socio Fondatore nel corso dell’esercizio 2012:
Descrizione

Costi Fondaz.

Quota assegna-

Triennale

ta al Museo 25%

105

26

Pulizia uffici

47.692

11.923

Utenze

73.659

18.415

Legali

40.000

10.000

Manutenzioni

162.928

40.732

Diritti Siae/servizi biglietteria

122.015

30.504

Totale costi per servizi

446.399

111.600

Personale

247.809

61.952

Totale costi

694.208

173.552

Postali

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.

I programmi immediati e futuri.
Per un Consiglio di Amministrazione in scadenza di mandato (4 maggio 2013) è difficile affrontare programmi di
lungo periodo.
Tuttavia, sono prese decisioni che hanno l’obiettivo di consentire un avvio di attività, per il nuovo Consiglio che
si insedierà, più agevole.
In particolare, è stato approvato l’aggiornamento del Modello Organizzativo di gestione e controllo ai sensi della
L. 231/2001 con l’introduzione dei nuovi reati previsti dalla legge e le procedure per la gestione dei contributi
pubblici e privati oltre che quelle per la selezione dei fornitori della Triennale.
È stato avviato, con il contributo dell’Eni, un processo di fidelizzazione degli studenti delle scuole e università
operanti nel raggio di un’ora dalla Triennale al fine di rafforzare, anche in tempo difficili, il legame con le giovani
generazioni.
Ha avuto finalmente inizio la collaborazione con la società Expo Milano 2015 spa finalizzato, per ora ad attività
di servizio e di accompagnamento come il concorso per il progetto dell’Expo Point di via Beltrami e la mostra sui
contenuti dell’Expo durante gli Expo Days di maggio. L’auspicio è che la Triennale possa svolgere anche a Milano
ciò che ha fatto a Shanghai nel 2010, ovvero la mostra del Padiglione Italia.
Si è continuato, con la medesima impostazione del 2012, l’impegno alla produzione culturale qualificata con
l’apertura della VI Edizione del Triennale Design Museum “Design. La sindrome dell’influenza” e con la mostra
“Senza Pericolo. Costruzioni e sicurezza”, in un quadro di aggravate condizioni economiche di contesto che
chiedono a tutti, Triennale inclusa, grande attenzione nell’affrontare i progetti futuri.
Per altri versi, l’accresciuta attenzione internazionale nei confronti della Triennale con richieste di partnership
e di mostre (solo nel 2013 sono confermate mostre afferenti, in particolare, al design a Pechino, Shanghai,
Bilbao, San Francisco, Budapest e Santiago del Cile) inducono a ritenere che investire nella credibilità di questa
Istituzione sia un fattore di grande importanza sia per Milano che per l’Italia.
Siamo certi che i Soci della Triennale sapranno pertanto fare scelte adeguate per il suo futuro sia nell’individuazione
dei nuovi amministratori sia nel sostegno del suo ruolo e della sua mission in Italia e nel Mondo.

Milano, 30 Aprile 2013
Il Consiglio di Amministrazione
Claudio De Albertis, Presidente
Mario Abis
Giulio Ballio
Renato Besana
Ennio Brion
Flavio Caroli
Angelo Crespi
Carlotta de Bevilacqua
Alessandro Pasquarelli
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