Amici della Triennale

La Triennale di Milano

La Triennale di Milano è un’istituzione culturale internazionale con oltre 90 anni di
storia (nasce a Monza nel 1923) che realizza mostre, convegni ed eventi di arte, design,
architettura, moda, cinema, comunicazione
e società. Organizza mostre dedicate all’arte
contemporanea, agli architetti e designer di
fama nazionale e internazionale, ai grandi stilisti che hanno cambiato il gusto e il costume,
ai temi sociali. È un laboratorio di idee che
si rivolge non solo agli appassionati, studenti, professionisti, ma anche al pubblico del
futuro, bambini e ragazzi, con attività sperimentali e interattive dedicate alla cultura del
progetto. È attore di un intenso dialogo con
il resto del mondo sensibile ai temi della cultura italiana e del made in Italy. Triennale è
il suo Palazzo dell’Arte nel centro di Milano
all’interno del Parco Sempione, che fin dalle
sue origini nasce come edificio progettato per
essere flessibile e adattabile a ogni esigenza
espositiva.
Triennale è Triennale Design Museum che ricerca, studia, rappresenta il design italiano da
punti di vista sempre differenti; un museo che
cambia, attento alla storia e all’intero sistema
del design (imprese, distretti produttivi, territorio, ricerca, editoria e formazione).
È un luogo di incontro tra il mondo imprenditoriale, la cultura e l’innovazione; il palcoscenico
dove presentare ricerca e sperimentazione.
È il Teatro dell’Arte, tra i più significativi del
panorama milanese, recentemente ricongiunto
alla Triennale e nuovo punto di riferimento per
progetti culturali e arti performative.

La Triennale di Milano is an international
cultural institution with over 90 years of history behind it (it was established in Monza in
1923) that stages exhibitions, conferences and
events on art, design, architecture, fashion,
cinema, communication and society. It organizes exhibitions devoted to contemporary art,
to nationally and internationally acclaimed
architects and designers, to the great fashion
designers who have changed tastes and customs, to social themes. It is a laboratory of
ideas that speaks not just to enthusiasts, students and professionals, but also to the public
of the future, children and teenagers, through
experimental and interactive activities focused on the culture of design. It is involved in
an intense dialogue with the rest of the world
on the themes of Italian culture and Italian
products. The Triennale is its Palazzo dell’Arte in the center of Milan: located inside the
Parco Sempione, the building was designed
from the outset to be flexible and adaptable to
the needs of every kind of exhibition.
The Triennale is the Triennale Design Museum, which carries out research and studies,
representing Italian design from constantly
shifting points of view; a museum that is always changing, attentive to the history and
the entire system of design (companies, manufacturing districts, regions, research, publishing and training). It is a meeting place
between the business world, culture and innovation; a stage on which to present research
and experimentation.
It is the Teatro dell’Arte, one of the most significant stages in Milan, recently reunited with
the Triennale and a new point of reference for
cultural projects and the performing arts.

Diventare Amici
Becoming Friends
Diventare Amici della Triennale significa
contribuire attivamente alla vita della Triennale e allo sviluppo della cultura del progetto e dell’innovazione del design e delle arti
visive, dell’architettura, della moda e della
produzione audiovisiva, attraverso iniziative
ed eventi appositamente concepiti. Tramite
il tuo contributo, aiuterai l’organizzazione
delle attività culturali della Fondazione e la
realizzazione di interventi di manutenzione e
restauro del Palazzo dell’Arte.
Amici della Triennale è una comunità motivata a valori di responsabilità sociale e
mecenatismo culturale, interessata a condividere ed approfondire i linguaggi della contemporaneità e i cambiamenti e le sfide del
futuro, con particolare attenzione alle generazioni di domani.
Amici della Triennale è aperta a tutti: privati,
aziende, fondazioni ed enti.
Come Amico della Triennale sarai coinvolto
in un percorso diversificato e privilegiato ed
avrai la possibilità di partecipare ad iniziative
dedicate ed esclusive.
Grazie al tuo aiuto, le tue idee e le tue relazioni, nascerà una comunità di riferimento
fondamentale per la Triennale.

Becoming a Friend of the Triennale signifies
making an active contribution to the life of
the Triennale and the development of the culture of design and of innovation in that field,
as well as in the visual arts, architecture,
fashion and audiovisual production, through
initiatives and events conceived especially
for the purpose. Your contribution will help
the foundation to organize its cultural activities and fund interventions of maintenance
and restoration of the Palazzo dell’Arte.
The “Amici della Triennale” or Friends of the
Triennale is a community motivated by values
of social responsibility and cultural patronage,
interested in sharing and investigating the languages of contemporary life and the changes
and challenges of the future, with particular
attention to tomorrow’s generations.
The Friends of the Triennale is open to everyone: private individuals, companies, foundations and other institutions.
As a Friend of the Triennale you will be involved in a diversified and privileged process
and have the opportunity to take part in special and exclusive initiatives.
Thanks to your help, your ideas and your relationships, a community of fundamental importance for the Triennale will be born.

Categorie
Categories
L’adesione agli Amici della Triennale è
ispirata a grande flessibilità per consentire la
più estesa partecipazione attraverso diverse
forme di intervento.

The terms of membership of the Friends of the
Triennale have deliberately been made highly
flexible to permit the widest participation
through different forms of involvement.

STUDENTI
SINGOLO € 100

STUDENTS
SINGLE CARD € 100

Dedicato agli studenti fino ai 28 anni.

Dedicated to students up to the age of 25.

GIOVANI
SINGOLO € 250 / COPPIA € 500

YOUNG PEOPLE
SINGLE CARD € 250 / COUPLE CARD € 500

Dedicato ai giovani Amici fino ai 35 anni.

Dedicated to young Friends up to the age of 35.

SOSTENITORI
SINGOLO € 1.000 / COPPIA € 1.500

SUPPORTERS
SINGLE CARD € 1,000 / COUPLE CARD € 1,500

Un esordio coinvolgente in Triennale
con iniziative dedicate.

An engaging debut in the Triennale
with dedicated initiatives.

BENEFATTORI
SINGOLO € 4.000 / COPPIA € 6.000

BENEFACTORS
SINGLE CARD € 4,000 / COUPLE CARD € 6,000

Per coloro che vogliono approfondire
le iniziative culturali.

For those who wish to become more
deeply involved in the cultural initiatives.

MECENATI
SINGOLO € 8.000 / COPPIA € 12.000

PATRONS
SINGLE CARD € 8,000 / COUPLE CARD € 12,000

Per chi vuole essere importante
promotore e partecipare attivamente
ai progetti della Triennale, con benefits
modulati sulle specifiche esigenze
degli aderenti imprese e privati.

For those who wish to be important
promoters and participate actively in the
Triennale’s projects, with tailor-made benefits
for corporates and individuals.

I contributi relativi alle categorie indicate sono
da ritenersi annuali.

The contributions for the categories indicated
should be considered annual.

Giovani

Sostenitori

Benefattori

Mecenati

Young People

Supporters

Benefactos

Patrons

Benefit
Benefits

Tessera di riconoscimento nominale

•

•

•

•

Membership card in your name

•

•

•

•

Comunicazioni con programma e attività dedicate

•

•

•

•

Communications with program and dedicated activities

•

•

•

•

Riconoscimento sulla targa di ringraziamento con i nomi
di tutti gli Amici e sul sito Triennale.org

•

•

•

•

Acknowledgment on the plaque listing the names
of all the Friends and on the website Triennale.org

•

•

•

•

Annual report con descrizione di tutte le attività sostenute
grazie agli Amici e i nomi di tutti gli aderenti

•

•

•

•

Annual report with description of all the activities supported
by the Friends and the names of all the subscribers

•

•

•

•

Accesso gratuito a tutte le mostre di Triennale previa
presentazione della tessera Amici

•

•

•

•

Free entrance to all the exhibitions at the Triennale on
presentation of the Friends membership card

•

•

•

•

Possibilità di usufruire di ingressi presso fiere di rilievo
dei settori Arte, Fotografia, Design, Architettura

•

•

•

•

Entrance at important fairs in the art, photography, design
and architecture sectors

•

•

•

•

Invito alle preview dedicate di almeno n. 3
tra le principali mostre di produzione Triennale

•

•

•

•

Invitation to the dedicated previews of at least three
of the main exhibitions produced by the Triennale

•

•

•

•

Numero inviti a tutte le inaugurazioni
di mostre di produzione Triennale

1

1

1

1

Invitations to all the openings
of exhibitions produced by the Triennale

1

1

1

1

Incontro annuale in riunione plenaria
con il Presidente della Triennale di Milano
e i Direttori sui programmi e le attività

•

•

•

•

Annual plenary meeting to discuss programs
and activities with the president and
directors of La Triennale di Milano

•

•

•

•

Numero inviti all’evento annuale dedicato agli Amici

1

1

4

6

Invitations to the annual event devoted to the Friends

1

1

4

6

Riduzione del 10% per acquisti presso lo Store

•

•

•

•

10% discount on purchases from the Store

•

•

•

•

Riduzione del 10% presso il Caffè e Caffè all’Aperto

•

•

•

•

10% discount at the Caffè and Caffè all’Aperto

•

•

•

•

Numero biglietti omaggio di ingresso, valido per 1
persona per la visita di una delle iniziative della Triennale

4

6

8

Free entrance tickets, valid for one person to visit one of the
Triennale’s initiatives

4

6

8

Riduzione sul biglietto di ingresso ad iniziative
della Triennale per amici e familiari

•

•

•

Discount on the entrance ticket to initiatives of the Triennale
for friends and family members

•

•

•

Riduzione per la biglietteria e le attività del Teatro dell’Arte

•

•

•

Discount at the box office and for the activities of the Teatro dell’Arte

•

•

•

Accesso preferenziale presso la Biglietteria
previa presentazione della tessera Amici

•

•

Preferential access to the ticket office on presentation
of the Friends membership card

•

•

Incontro/visita guidata dedicati con il curatore o staff
curatoriale per le principali mostre di produzione Triennale

•

•

Dedicated meeting/guided tour with the curator or curatorial
staff of the main exhibitions produced by the Triennale

•

•

Diritto di prelazione sulla partecipazione ad attività dedicate

•

•

Pre-emption right to partecipate in dedicated activities

•

•

Cataloghi in omaggio delle principali mostre

•

Free catalogues of the main exhibitions

•

Visite dedicate presso Studi di Architetti, Designer
o Artisti, Case Museo, Collezioni private

4

Dedicated visits to the studios of architects, designers or artists,
house museums, private collections

4

Possibilità di proporre e condividere
con la Presidenza e Direzione progetti da sviluppare

•

Possibility of proposing and discussing projects to be carried
out with the president’s office and board of directors

•

BENEFIT STUDENTI

BENEFITS FOR STUDENTS

Tessera di riconoscimento nominale

Membership card in your name

Comunicazioni con programma e attività dedicate

Communications with program and dedicated
activities

Riconoscimento sulla targa di ringraziamento
con particolare dicitura insieme ai nomi di tutti gli
Amici e sul sito Triennale.org

Acknowledgment with special wording on the
plaque listing the names of all the Friends and on
the website Triennale.org

Riduzione del 10% per acquisti presso lo Store
10% discount for purchases from the Store
Riduzione del 10% presso il Caffè e il Caffè all’Aperto
10% discount at the Caffè and Caffè all’Aperto
Accesso gratuito a tutte le mostre di Triennale
previa presentazione della tessera Amici

Free entrance to all the exhibitions at the Triennale
on presentation of the Friends membership card

Possibilità di usufruire di ingressi presso fiere
di rilievo dei settori Arte, Fotografia, Design e
Architettura

Entrance at important fairs in the art, photography,
design and architecture sectors

Possibilità di partecipare gratuitamente ad una
visita guidata organizzata per una delle principali
mostre proposte da Triennale

Possibility to take part free of charge in a guided
tour organized for one of the main exhibitions
presented by the Triennale

I contributi degli Amici della Triennale sono
destinati alla Fondazione La Triennale di Milano e possono dare luogo ad agevolazioni
fiscali a sensi di Legge.
Ricordiamo che le persone fisiche, se intendono il contributo come erogazione liberale
finalizzata ad attività strutturali e di restauro
del Palazzo dell’Arte, possono avvalersi della
disciplina Art Bonus, ai sensi della Legge n
106 del 29/07/2014 e ss.mm.ii., detraendo il
65% dell’importo donato, nei limiti del 15%
del reddito imponibile.
Alle persone giuridiche, sempre nel caso vogliano avvalersi di agevolazioni fiscali, è data
la possibilità di scegliere se dedurre l’importo
dell’erogazione liberale dal reddito complessivo o, in alternativa, detrarlo dall’imposta,
come di seguito:
• Possibilità di dedurre totalmente dal reddito
complessivo, l’importo erogato, per i titolari di reddito d’impresa. Riferimenti: art.100,
comma 2, lett. m del TUIR

Adesione
Joining
Diventare Amici della Triennale è semplice,
puoi sottoscrivere il modulo disponibile sul
sito amici.triennale.org.

Becoming a Friend of the Triennale is simple. You can fill in the form on the website
amici.triennale.org.

Se altri 5 Amici da te presentati aderiscono
ad una categoria uguale o superiore alla tua,
puoi passare alla categoria superiore, con ulteriori benefit!

If five more Friends presented by you join the
same or higher category as yours, you can
upgrade to the next higher category, with further benefits!

Se aderisci alla categoria Mecenati e porti
altri 5 Mecenati, sarai nominato Ambasciatore degli Amici della Triennale, con speciale menzione. Gli inviti alle preview e all’evento
annuale si intendono sempre per l’Amico/a e un
accompagnatore. Ti aggiorneremo periodicamente sugli eventi e le novità che troverai anche sul nostro sito amici.triennale.org.

If you join the Patrons category and bring
five other Patrons, you will be appointed an
Ambassador of the Friends of the Triennale,
with a special mention. Invitations to previews and the annual event are always for the
Friend and a companion. We will keep you up
to date periodically on events and new developments, which you will also find on our
website amici.triennale.org.

• Possibilità di detrarre il 65% dell’importo
donato, nei limiti del 5x1000 dei ricavi annui
per i titolari di reddito d’impresa. Riferimenti: Art Bonus Legge n. 106 del 29/07/2014 e
ss.mm.ii
Per chi intende avvalersi di queste opportunità e per ulteriori dettagli, puoi richiedere tutte
le informazioni necessarie, scrivendo all’indirizzo amici@triennale.org

The contributions of the Friends of the Triennale go to the Fondazione La Triennale di
Milano and can be deducted from taxes.
We would like remind you that natural persons, if their contributions are intended as a
charitable donation for the purpose of structural activities and the restoration of the Palazzo dell’Arte, can make use of the Art Bonus
credit, under Law no. 106 of 07/29/2014 and
subsequent modifications, deducting 65% of
the sum, within the limit of 15% of taxable
income.
Legal persons, should they wish to avail
themselves of tax relief, can choose whether
to deduct the amount of the charitable donation from their aggregate income or, alternatively, to deduct it from the tax, as follows:
• Possibility of deducting the sum donated
totally from their aggregate income, for declarers of corporate income. References: art.
100, paragraph 2, point m of the TUIR
• Possibility of deducting 65% of the sum
donated, within the limit of 5x1000 of annual revenues for declarers of corporate income. References: Art Bonus Law no. 106 of
07/29/2014 and subsequent modifications
Those who intend to avail themselves of
these opportunities and require further details can request all the information necessary by sending an email to the address
amici@triennale.org

Triennale Design Museum

Inaugurato nel 2007, Triennale Design Museum è un museo “mutante” che si rinnova
ogni anno nei contenuti, nei criteri di selezione, nell’allestimento e nelle modalità di
fruizione. La domanda che sta alla base di
ognuna delle successive edizioni del Triennale Design Museum è sempre la stessa “Che
cosa è il design italiano?”, ma ogni anno essa
viene indagata a partire da una prospettiva
differente, in modo che ogni nuova edizione
si ponga in un rapporto di complementarietà
con i percorsi, con le risposte e con le storie
delle edizioni precedenti.
Da dicembre 2014 Triennale Design Museum
è anche negli spazi del Belvedere della Villa
Reale di Monza con una selezione di pezzi
dalla sua Collezione Permanente e una serie
di mostre temporanee.
Triennale Design Museum porta avanti la
propria missione di conservazione, promozione e valorizzazione del design italiano in
Italia e nel mondo e, al contempo, ristabilisce e rafforza il legame storico fra la Triennale e Monza.

Inaugurated in 2007, Triennale Design Museum is a “mutant” museum that renews itself every year, changing the contents of its
collection, the criteria of their selection and
the modes of their presentation. The question
that the Triennale Design Museum sets out to
answer each year is always the same: “What
is Italian design?” But on each occasion it
approaches it from a different perspective,
so that every new version of the museum sets
out to hold a dialogue with the previous ones,
with the answers they have given and the stories they have told.
Since December 2014 the Triennale Design
Museum has also been on display in the
spaces of the Belvedere of the Villa Reale
in Monza, with a selection of pieces from its
permanent collection and a series of temporary exhibitions.
The Triennale Design Museum is carrying on
with its mission of conservation and promotion of Italian design in Italy and the world
and, at the same time, reestablishing and
strengthening the historic tie between the
Triennale and Monza.

Teatro dell’Arte

All’interno del Palazzo si trova il Teatro
dell’Arte. Con la sua torre scenica di 21 metri
e i suoi 500 posti completa la struttura di “macchina culturale” della Triennale di Milano.
L’architetto Giovanni Muzio ha concepito il
Palazzo dell’Arte come un edificio multidisciplinare in grado di ospitare numerose attività
collaterali alle grandi Esposizioni Internazionali Triennali.
Ora, nel solco delle grandi trasformazioni
avvenute negli ultimi anni, il teatro vede l’intervento di Jacopo Foggini che, chiamato dal
Triennale Design Museum, attraverso un uso
sapiente di luci e colori valorizza ancora di
più la capacità del Teatro di sorprendere e affascinare lo spettatore.
L’attività spazia dal teatro alla musica dalla
danza alle arti performative e ai linguaggi della contemporaneità. Miles Davis, John Coltrane, Jimi Hendrix, Ryuichi Sakamoto, Emma
Dante, Tadeusz Kantor, Peter Greenaway, Michail Baryshnikov, Robert Wilson e Aleksandr Sokurov sono solo alcuni dei grandi nomi
ospitati negli anni dal Teatro dell’Arte.

The Teatro dell’Arte is located inside the Palazzo dell’Arte. With its 21-meter fly tower
and 500 seats, it completes the structure of the
“cultural machine” of La Triennale di Milano.
The architect Giovanni Muzio conceived
the Palazzo dell’Arte as a multidisciplinary
building able to host numerous activities on
the sidelines of the grand Triennial International Exhibitions.
Now, in the wake of the major transformations that have been made in recent years,
the theater has seen the intervention of Jacopo Foggini who, called in by the Triennale
Design Museum, has made cunning use of
light and color to enhance even further the
capacity of the theater to surprise and fascinate its audience.
Its activities range from the performing arts,
including drama, music and dance, to the languages of contemporary culture. Miles Davis,
John Coltrane, Jimi Hendrix, Ryuichi Sakamoto, Emma Dante, Tadeusz Kantor, Peter Greenaway, Mikhail Baryshnikov and Robert Wilson
are just some of the great names who have appeared at the Teatro dell’Arte over the years.

Le Esposizioni Internazionali
The International Exhibitions
Unica manifestazione e istituzione culturale al mondo riconosciuta in via permanente
dal BIE fin dai suoi esordi negli anni venti a
Monza, la Triennale di Milano organizza ogni
tre anni l’Esposizione Internazionale.

The only event and cultural institution in the
world to have been recognized on a permanent
basis by the BIE since its beginnings in the
1920s at Monza, La Triennale di Milano holds
an International Exhibition every three years.

La XXI edizione si è tenuta nel 2016 sviluppando il tema 21st Century. Design After Design. Si è svolta in modo inedito aprendo non
solo gli spazi del Palazzo della Triennale e
quelli del Parco Sempione (dove la Triennale
ha lasciato segni importanti come la Torre del
Parco, il Teatro Continuo di Burri, l’attuale
Bar Bianco, la Biblioteca e i Bagni Misteriosi
di Giorgio de Chirico), ma è stata diffusa anche in tutta la città: dalla Fabbrica del Vapore
all’HangarBicocca, dal Museo della Scienza e
della Tecnica “Leonardo da Vinci” al Palazzo
della Permanente, dai Campus del Politecnico
a quello della IULM, dal Museo delle Culture a
Base, dal Museo Diocesano alla Villa Reale di
Monza e all’Area Expo.

It was staged for the 21st time in 2016 and
entitled “21st Century. Design After Design”.
For the first time it was held not only in its
own spaces and those of the Parco Sempione (on which the Triennale has left important marks, such as the Torre Branca, Burri’s
“Continuous Theater”, the Bar Bianco, the
Library and Giorgio de Chirico’s “Mysterious Baths”), but spread out all over the city:
from the Fabbrica del Vapore to the Hangar
Bicocca, from the Museo della Scienza e della
Tecnica Leonardo da Vinci to the Palazzo della Permanente, from the campuses of the Politecnico University to that of the IULM, from
the Museo delle Culture to BASE and from the
Museo Diocesano to the Villa Reale in Monza
and the Expo Area.

La ricerca
Reasearch
BIBLIOTECA DEL PROGETTO

BIBLIOTECA DEL PROGETTO

Arte, design, architettura, moda e comunicazione: la Biblioteca del Progetto documenta
l’evoluzione del pensiero creativo nell’Italia
del Novecento e conserva la memoria della
contemporaneità.

Art, design, architecture, fashion and communication: the “Biblioteca del Progetto” or
Design Library documents the evolution of
creative thinking in 20th-century Italy and preserves the memory of modernity.

LABORATORIO DI RESTAURO

RESTORATION WORKSHOP

Il Laboratorio si occupa del restauro e della
conservazione sia degli oggetti appartenenti
alla collezione del Museo sia di quelli che vengono esposti durante le mostre temporanee.

The workshop is responsible for the restoration and conservation of both the objects
in the museum’s collection and the ones that
are put on display at temporary exhibitions.

Famiglie e bambini
Families and children
Un progetto didattico curato dal Triennale
Design Museum rivolto a scuole e famiglie,
sviluppato con l’intento di avvicinare i bambini al mondo del design e di abituarli a imparare giocando.

An educational project organized by the Triennale Design Museum and aimed at schools
and families, developed with the intention of
introducing children to the world of design
and accustoming them to learn through play.

La Balena è uno spazio permanente dedicato a bambini e ragazzi, destinato a ospitare
laboratori, mostre, rassegne video, incontri e
presentazioni.

The Balena (“Whale”) is a permanent space
devoted to children and teenagers that will
host workshops, exhibitions, video shows,
meetings and presentations.

Triennale, un luogo da condividere
Triennale, a place to share
Uno spazio riservato alla creatività contemporanea, in cui design, architettura, arte e
moda dialogano fra loro. Un luogo dove incontrarsi per condividere, anche convivialmente, il patrimonio comune della cultura.

A space reserved for contemporary creativity,
in which design, architecture, art and fashion
hold a dialogue with one another. A place to
meet up and share, perhaps convivially, the
common heritage of culture.

STORE

STORE

Una moderna libreria specializzata nel design e nell’architettura; un punto di riferimento
per chiunque voglia approfondire le tematiche della “cultura del progetto”.

A modern bookstore specializing in design
and architecture; a point of reference for
anyone wishing to investigate more deeply
the themes of the “culture of design.”

CAFFÈ

CAFFÈ

Tavoli e sedute prodotte e donate dalle industrie italiane del design costituiscono l’arredamento della caffetteria della Triennale.

Tables and chairs made and donated by Italian design industries constitute the furniture of the Triennale’s cafeteria.

RISTORANTE TERRAZZA TRIENNALE

TERRAZZA TRIENNALE RESTAURANT

Una serra trasparente immersa nel verde e sospesa sul Parco Sempione, con una vista spettacolare del Castello Sforzesco e dell’intero
skyline di Milano.

A transparent glasshouse immersed in greenery and suspended above the Parco Sempione,
with a spectacular view of the Castello Sforzesco and the entire skyline of Milan.

GIARDINO

GARDEN

Il giardino della Triennale ospita importanti
sculture en plein air, tra le quali i Bagni Misteriosi di Giorgio de Chirico, recentemente
restaurati.

The garden of the Triennale houses some important open-air sculptures, including Giorgio de Chirico’s recently restored “Mysterious Baths”.

CAFFÈ ALL’APERTO

CAFFÈ ALL’APERTO

Dalla primavera all’autunno il Caffè all’Aperto vive in uno spazio immerso nel verde del
Parco Sempione.

From spring to fall the DesignCafé all’Aperto
occupies a space immersed in the greenery of
the Parco Sempione.

1. La Triennale di Milano, 2015
2. Trame. Le forme del rame tra arte contemporanea, design, tecnologia e architettura, 2014
3. Alberto Burri, Cretto Nero e Oro, 1994
4. XIII Triennale di Milano, Caleidoscopio, 1964
5. Triennale Design Museum II edizione, Serie Fuori Serie (Series Off Series), 2009
6. Piero Fornasetti. 100 Anni di Follia Pratica, 2014
7. Letter to a Man, di Bob Wilson con Mikhail Baryshnikov, Teatro dell’Arte, 2015
8. XIII Triennale di Milano, Ponte in ferro, di Aldo Rossi e Luca Meda, 1964
9. Arts & Foods. Rituali dal 1851, Frank O. Gehry, The GFT Fish, 1985-1986
10. La Triennale di Milano, La Balena, di Blumerandfriends, 2015
11. La Triennale di Milano, Ristorante Terrazza Triennale, di OBR Open Building Research, 2015
12. V Triennale di Milano, Torre del parco, di Gio Ponti e Cesare Chiodi, 1933
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