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Il Bilancio Consolidato di Esercizio 2016 della Triennale di Milano
si chiude in perdita di 367.678 euro a seguito della svalutazione
della controllata Triennale di Milano Servizi srl (-371.948 euro) e
dei risultati della Fondazione Museo del Design (+3.283 euro) e
della Fondazione Triennale di Milano.
La perdita, generata dall’impegno volto a realizzare, dopo venti
anni l’ultima regolare edizione, l’Esposizione Internazionale, è stata interamente coperta dagli utili accantonati, anche per questo
scopo, dalle gestioni precedenti (317.948 euro nel 2012, 49.907
euro nel 2013, 49.977 euro nel 2014, 71.026 euro nel 2015) della
società di servizi interamente posseduta dalla Fondazione.
Il Patrimonio netto della Triennale, grazie anche ad acquisizioni
del 2016, ha subito solo un piccolo ridimensionamento che è impegno del Consiglio di Amministrazione reintegrare entro i due
anni concessi dallo Statuto e dalla Legge istitutiva.
Il 2016 è stato un anno di grande impegno per la Triennale, in
tutte le sue articolazioni, perché appunto rivolto alla organizzazione della XXI Esposizione Internazionale “XXI Secolo. Design After
Design”. Perché l’iniziativa avesse un rilievo ben diverso dalla normale e intensa attività espositiva della Triennale e perché fosse
nelle condizioni di ospitare tutte le partecipazioni internazionali,
si è sviluppata su tutto il territorio cittadino, uscendo anche dai
confini della città come a Monza (Villa Reale) e Cinisello Balsamo (Museo della Fotografia Contemporanea), occupando ben 19
sedi espositive, per un totale di oltre 30.000 mq espositivi.
Si è trattato di un impegno eccezionale, che ha permesso, a fianco delle attività più tipiche della Triennale come le mostre, i convegni e workshop, i concerti e gli spettacoli teatrali, etc, anche
di sperimentare modelli organizzativi di particolare rilievo come il
progetto “Cultural Mediation T-XX1” nell’ambito di “garanzia giovani” (che ha formato n. 92 ragazzi che per la prima volta hanno
conosciuto il mondo del lavoro).
Alla Esposizione vera e propria si è aggiunta una attività connessa all’eredità dell’Expo Milano 2015, in area Expo, dove le
mostre raccolte sotto il comun denominatore di “City After The
City” hanno fatto da riferimento alle iniziative di rivitalizzazione del
sito dell’Expo in vista della sua riconversione (studiata anche nella Summer School internazionale organizzata presso la Cascina
Triulza).
Nelle pagine successive di questa relazione si darà conto del dettaglio di questo impegno senza precedenti per la Triennale, le sue
maestranze, le nuove collaborazioni, i consulenti e i curatori che
l’hanno affiancata nella produzione culturale.
Gli stessi numeri non consentono di rendere pienamente il senso
di questo impegno che è stato possibile grazie al sostegno di tutti

i Soci della Triennale (Mibact, Comune di Milano, Regione Lombardia, Camere di Commercio di Milano e di Monza e Brianza),
oltre che di un consistente numero di partner (a partire da Federlegno Arredo/Salone del Mobile ed Eni).
Le mostre prodotte, in totale ed escluse le sei mostre a cavallo
del 2015/2016, sono state n. 42, cui si devono aggiungere n. 406
eventi, n. 9 mostre all’estero, n. 15 mostre ospitate, n. 7 Festival
(da quello dei “Diritti” al “Tempo delle donne”, da “Book City” a
“Studio”, dalla Fotografia con CNA e AFIP a “Urbanpromo”) per
n. 216 eventi; infine il Teatro dell’Arte ha ospitato n. 240 rappresentazioni, concerti e iniziative.
Le produzioni culturali riferite al Palazzo dell’Arte hanno occupato
il 94,37% degli spazi espositivi, le coproduzioni il 1,07%, mentre
le ospitalità a pagamento sono state pari al 4,56% di tutti gli spazi.
Il pubblico, pur non eguagliando le vette del 2015 quando la Triennale è stata sede del Padiglione dell’Arte per l’Expo, ha raggiunto
il numero di 740.700 visitatori, mentre i biglietti staccati sono stati
n. 280.720 (nel 2015 furono 383.242) con un incremento degli
introiti di biglietteria da 888.957 euro del 2015 a 1.198.932 euro
del 2016.
La proposta culturale del 2016 è stata caratterizzata dallo sviluppo del tema generale della XXI Triennale “XXI Secolo. Design After
Design”, declinata in ogni aspetto che ha generato attenzione ed
eredità (come ad esempio la mostra “New Craft”, ora paradigma
dell’impegno di Milano Manifattura e oggetto di un protocollo che
la porterà ad essere protagonista di Design Society di Shenzhen
nel 2018, oppure la IX Edizione del Triennale Design Museum “W.
Women in Italian Design”, che ha portato a considerare in modo
completamente diverso l’apporto delle donne alle arti applicate in
Italia e nel mondo).
Occorre però sottolineare che, al termine della Esposizione Internazionale, la Triennale non si è fermata ed ha continuato con
le sue produzioni culturali, la più importante delle quali è stata la
mostra di Antonio Marras oltre che al rinnovamento dell’esposizione della Collezione Permanente del Design Italiano alla Villa
Reale di Monza.
Dal punto di vista istituzionale, il 2016 è stato caratterizzato da
due decisioni di particolare rilievo: l’ingresso della Fondazione La
Triennale di Milano insieme con la Fondazione Museo del Design
nella Fondazione CRT/Teatro dell’Arte al fine di armonizzarne la
gestione e il progetto culturale con quello complessivo della Triennale, sfociato con la nomina del nuovo curatore artistico Umberto Angelini; l’ingresso della Fondazione La Triennale di Milano, a
nome anche del Mibact e della Regione Lombardia, nella Fondazione Museo della Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsa-
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mo, assumendone la direzione e aprendo la Triennale alle
nuove produzioni del Mufoco.
Il progetto di integrazione continuerà nel 2017 e negli anni
successivi e andrà a rafforzare il Sistema Triennale che a
regime potrà contare sull’articolazione di cinque soggetti
giuridici capaci di sviluppare una importante produzione
culturale dedicata alle arti applicate e alla contemporaneità.
Nel 2016 è stato altresì avviato il progetto “Amici della
Triennale”, affidato all’arch. Elena Tettamanti e del quale si
dà conto nelle pagine successive, che segnala l’aumentato interesse verso la Fondazione da parte del pubblico e
dei visitatori, oltre che di un buon numero di aziende, che
è anche dimostrato dalla annuale indagine sulla customer
satisfaction i cui risultati sono stati lusinghieri e stimolanti
anche nel 2016.

6

Dal punto di vista organizzativo, il sistema dei controlli
sull’attività della Triennale, si è rafforzato anche a seguito delle modifiche del sistema organizzativo e di gestione
231/2001 indicate dall’Organo di Vigilanza e determinate
dal nuovo codice degli appalti.
Il 2 dicembre 2016 è morto, a seguito di una lunga e grave malattia che tuttavia non gli ha impedito fino al giorno
prima di lavorare per la Triennale, il Presidente Claudio De
Albertis.
La sua direzione, la sua autorevolezza, la sua dedizione
alla Triennale, senza altro scopo che il bene dell’Istituzione,
saranno sempre di esempio e di stimolo per rendere più
positivo l’impegno di chi lavora per il futuro della Triennale.
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L’attività svolta nel 2016
Nel 2016 la Triennale ha realizzato n. 42 nuove mostre,
delle quali n. 12 il Triennale Design Museum compresa la
IX Edizione del TDM “W. Women in Italian Design”.
Ad esse vanno aggiunte la realizzazione di n. 9 mostre
all’estero.
L’impegno più rilevante è stato quella della XXI Esposizione Internazionale “XXI Secolo. Design After Design” composto da n. 24 mostre tematiche, n. 18 progetti collaterali e installazioni, n. 41 partecipazioni internazionali , n. 2
summer school e n. 282 eventi tra convegni, workshop,
concerti e spettacoli.
In modo particolare si sottolineano le produzioni delle mostre “Neo Preistoria – 100 verbi” a cura di Andrea Branzi
e Kenya Hara, “Architecture as Art” ideata e diretta da
Pierluigi Nicolin con la cura di Nina Bassoli, “Sempering” a
cura di Luisa Collina e Cino Zucchi, “New Craft” a cura di
Stefano Micelli, “Stanze. Altre filosofie dell’abitare” a cura
di Beppe Finessi, oltre che la IX Edizione del TDM “W.
Women in Italian Design” a cura di Silvana Annicchiarico.
Fra le mostre di minore impatto dimensionale, si sottolineano: “La logica dell’approssimazione, nell’arte e nella vita”
a cura di Gillo Dorfles e Aldo Colonetti; “Design Behind
Design” a cura di Marco Romanelli e Carlo Capponi; “La
metropoli multietnica” a cura di Andrea Branzi”; “Brilliant!
I futuri del gioiello italiano” a cura di Alba Cappellieri; “Le
età del grattacielo” a cura di Alessandro Colombo; “Game
Video / Art. A Survey” a cura di Matteo Bittanti e Vincenzo Trione e la partecipazioni degli studenti del II anno del
Corso di Laurea Magistrale in Arti, Patrimoni e Mercati
della IULM; le mostre “Campus & Controcampus. Architetture per studiare e ricercare” a cura di Ilaria Valente e
Marco Biraghi del Politecnico di Milano; “Il design prima
del design. Guido Marangoni e le Biennali di Monza 19231927” a cura di Renato Besana.
L’altro impegno produttivo rilevante è stato il complesso
di mostre “City After the City” realizzato sotto la direzione
di Pierluigi Nicolin presso l’area Expo, su invito dei Soci di
Area Expo spa Governo, Regione Lombardia e Comune
di Milano, per riprendere una discussione sui nuovi confini
della realtà urbana contemporanea con installazioni multisensoriali e videoproiezioni ambientali.
Al termine della Esposizione Internazionale, le produzioni più significative sono state: la mostra “Antonio Marras:
Nulla dies sine linea” a cura di Francesca Alfano Miglietta,
“L’altro sguardo. Fotografie italiane 1965 – 2015” a cura di
Raffaella Perna che ha presentato al pubblico italiano per
la prima volta la Collezione di Donata Pizzi dedicata alle
autrici femminili, “Marc Camille Chaimowicz” a cura di Eva
Fabbris, “Made in Europe 1988-2013 ” che con la mostra
“Premio Mies van der Rohe 2015” ha presentato la migliore architettura europea degli ultimi trenta anni e, infine,
la mostra dedicata ad “Antonio Sant’Elia (1888-1916). Il

futuro delle città” a cura di Alessandra Coppa, Maria Mimmo e Valentina Minosi che, a un secolo dalla scomparsa
del giovane architetto comasco, ne ha ripercorso la breve
vicenda umana e professionale.
Presso la Villa Reale di Monza, oltre alla mostra sopra citata dedicata a Marangoni, vi sono stati il rinnovamento
della Collezione Permanente del Design Italiano “La bellezza quotidiana”, a cura di Silvana Annicchiarico, e la
mostra “Pierluigi Ghianda. La Bottega come Simposio” a
cura di Aldo Colonetti.
Le mostre all’estero sono state presentate a New York,
Chicago e Montreal (Abiti da lavoro), a Canton (Medaglia
d’Oro all’Architettura Italiana), a Tirana (sezione “Riviste,
libri, progetti, Istituzioni” della mostra Comunità Italia), a
Seoul (Fornasetti Practical Madness” e “Brilliant”), a Buenos Aires (Under 35. Italian Design), oltre alla partecipazione come Italia alla London Design Biennale con la mostra “White Flag” a cura di Silvana Annicchiarico e Giorgio
Camuffo.
Alle mostre vanno aggiunti n. 340 eventi culturali che
sommati a quelli della XXI Triennale fanno n. 622 iniziative
tra convegni, concerti, spettacoli e incontri; n. 137 laboratori per bambini; n. 123 eventi di carattere promozionali
(sfilate, presentazioni, shooting, etc).
Le mostre ospitate a pagamento sono state 15, delle
quali due durante il Salone del Mobile.
La media di iniziative in Triennale, escluso il Teatro, è stato
di n. 3 al giorno.
Sono stati realizzati n. 27 cataloghi, dei quali n. 9 da parte
del Triennale Design Museum.
Il numero dei visitatori della Triennale di Milano nel 2016 è
stato in totale n. 740.700 (n. 809.900 nel 2015, anno di
Expo 2015) dei quali a pagamento n. 280.720 (n. 383.242
nel 2015). La Collezione Permanente del Design Italiano
alla Villa Reale di Monza è stata visitata da n. 57.571 persone (nel 2015 erano state n. 121.907).
Gli introiti da biglietteria sono stati 1.198.932 euro
(888.957 euro nel 2015) con un livello di contribuzione
medio di 4,27 euro (2,30 euro nel 2015).
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Prime 5 mostre del 2015

Prime 5 mostre del 2016
VISITATORI TOTALI

VISITATORI TOTALI

Arts&Foods

185.597

Triennale Design Museum
+ mostre connesse *

Triennale Design Museum
ottava ed. Cucine e Ultracorpi *

176.174

Antonio Marras

26.207

Ennesima

21.516

L’altro sguardo

24.830

Nuovo Vocabolario della moda Italiana

21.439

Made in Europe
+ Premio Mies Van der Rohe

18.632

Comunità Italia

16.620

Marc Camille Chaimowicz.
Maybe Metafisica

18.003

visitatori Villa Reale di Monza 2016

57.571

visitatori Villa Reale di Monza 2015
La Bellezza Quotidiana

121.907

168.352

* I dati di Triennale Design museum + mostre connesse si riferiscono
all’intera durata delle mostre, comprendendo anche parte del 2016

* I dati di Triennale Design museum + mostre connesse si riferiscono
all’intera durata delle mostre, comprendendo anche parte del 2017

XXI Esposizione Internazionale

Prime 5 mostre XXI
VISITATORI TOTALI

VISITATORI TOTALI

Tutte le sedi

476.068

Architecture as Art (HangarBicocca)

84.624

Sedi esterne

332.013

City after the City (ex Area Expo)

78.488

Stanze (Triennale di Milano)

52.931

Neo Preistoria (Triennale di Milano)

50.734

Sempering (Mudec)

35.062

Il Bilancio consolidato della Triennale, che somma quello della Fondazione La Triennale di Milano, quello della
Fondazione Museo del Design e quello della Triennale di
Milano Servizi srl, al netto delle operazioni infragruppo,
presenta una perdita di 367.678 euro.
Il risultato negativo, dovuto principalmente all’andamento
della Esposizione Internazionale che, organizzata dopo
venti anni dall’ultima regolare edizione del 1996, ha un
Regolamento disposto dal BIE che prevede la partecipazione gratuita dei Paesi in via di sviluppo (infatti, gli introiti
da partecipazione sono stati 1.874.280 euro contro i tre
milioni di euro preventivati, per via di n. 14 partecipazioni
gratuite su n. 41 partecipanti), è stato tuttavia contenuto.
I risparmi di gestione, che pure ci sono stati grazie ad un
controllo di gestione che ha monitorato la spesa in modo
periodico, e i maggiori introiti da partnership non sono
stati però sufficienti a colmare queste minori entrate.
Gli utili accantonati negli esercizi precedenti hanno quindi
permesso di affrontare la perdita e preparare il ritorno del
Patrimonio netto ai valori del 2015, come previsto dallo
Statuto e dalla legge istitutiva della Fondazione La Triennale di Milano, nei prossimi esercizi 2017 e 2018.
La composizione delle entrate, come meglio si può leggere nello specchietto sotto, dà conto dell’impegno di
tutta la struttura per consentire l’ampio autofinanziamento
fatto di: produzioni c/terzi come lo sono state le mostre
“City After the City” per Area Expo spa (al pari di “Arts&Food” e gli altri progetti per Expo 2015 spa nel precedente
esercizio); l’attivazione di numerosi sponsor e partner per
4.338.557 euro (pari al 15,14% del totale delle entrate);
le attività di ospitalità di eventi e mostre a pagamento per

Contributi Ordinari Pubblici

12.440.759 100

14.907.110 100

20.483.897 100

28.638.517 100

2.056.591 17

2.373.040 16

2.386.318 12

2.701.097 9
1.125.097

Regione Lombardia

363.000

353.046

360.000

360.000

Comune di Milano

334.000

350.000

350.000

350.000

Camera di Commercio Milano

516.000

516.000

516.000

516.000

350.000

335.000

350.000

1.254.164 6

1.995.962 7

11.763.814 79

16.843.415 82

23.941.459 84

Totale

504.200

615.732

809.900

740.700

Paganti

194.940

198.112

383.242

280.720

2013

2014

2015

2016

89,5%

93,36%

96,87%

94,42%

Produzioni Triennale

62,8%

65,57%

97,18%

94,37%

Coproduzioni

28,9%

23,48%

0,83%

1,07%

8,3%

10,95%

1,99%

4,56%

Contributi Privati

43,3%

63,01%

47,40%

43,72%

Altri ricavi

52%

58,36%

49,04%

57,10%

Mostre itineranti

AGORÀ

45,2%

47,67%

43,01%

41,26%

TEATRO DELL’ARTE

84,1%

77,53%

50,41%

71,86%

SALONE D’ONORE

2016 %

825.318

2016

LAB

2015 %

803.994

2015

Ospitalità a pagamento

2014 %

843.591

2014

Indice di occupazione

Gli ammortamenti, indice degli investimenti effettuati nel
corso degli anni, compreso il 2016, sul Palazzo dell’Arte
da parte della Triennale sono pari a 1.268.493 euro.

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo

2013

Impegno spazi

I costi della produzione sono stati pari a 28.845.248 euro,
di cui 3.521.688 euro per il personale (dei quali 330.684
euro per il progetto “garanzia giovani”), pari al 12,2% del
totale delle spese (il 12,5% nel 2015).

2013 %

Totale proventi

Affluenza

3.541.107 euro (pari al 12,36% delle entrate); i ricavi dai
servizi accessori (bookshop e ristoranti in primo luogo) per
1.814.362 euro (pari al 6,3% delle entrate); cui si devono
aggiungere i ricavi per le mostre all’estero per 91.135 euro
e gli introiti da biglietteria per 1.198.932 euro.
Di particolare importanza sono stati i contributo straordinari dei Soci per la realizzazione della XXI Triennale
(500.000 euro del Comune di Milano, 500.000 euro del
Mibact, 200.000 euro della Camera di Commercio di Milano, mentre la Regione Lombardia era impegnata per il finanziamento del complesso di mostre “City After the City”
in Area Expo). Tali contributi sono afferenti a spese tutte
sostenute nel 2016, la cui documentazione è agli atti, anche se alla data odierna non sono ancora stati incassati.
Pertanto, tali contributi, sono stati imputati al Bilancio di
Esercizio 2016 sulla base del periodo in cui sono stati sostenuti i costi per la realizzazione della XXI Triennale.
Un capitolo significativo e nuovo per la Triennale è quello
delle entrate da contributi privati, risalenti in modo particolare agli “Amici della Triennale”, che nel 2016 sono stati
pari a 321.185 euro.

Camera di Commercio Monza e Brianza
Altri contributi pubblici

512.097 4

770.256 5

Autofinanziamento

9.872.072 79

Biglietteria

1.080.344

814.796

888.957

1.198.932

Sponsor

1.007.351

983.294

1.939.902

4.338.557

Eventi

1.706.961

1.788.309

1.564.080

3.541.107

Progetti Expo 2015

2.668.153

5.720.607

9.755.448

12.636.181

410.587

117.239

103.776

321.185

2.164.862

2.105.312

2.422.817

1.814.362

833.814

234.257

168.435

91.135

3.694.425

3.854.284

4.947.498

4.896.973

246.948

158.339

1.684

-367.678

PATRIMONIO NETTO
Utili/perdite
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Origine

2015

Customer satisfaction 2016
Genere

2015

70,62%

Italia

2016

71,0%
19,89%

Europa
40,67

19,0%
3,65%

42,0

Asia

58,0

59,33

5,0%
4,75%

Nord e Sud America
Maschi

Femmine

Maschi

2016

5,0%

Femmine

1,09%

Africa e Oceania

,0%
0

20

40

80

60

Età

2015

2016
È un turista?

2015

20,22%

Under 25

2016

33,0%
28,96%

25 - 35

3%

24,0%

33,0

14,75%

36 - 46

48,75

47,86

12,0%

67,0

15,85%

46 - 55

11,0%
14,03%

56 - 65

Si

10,0%
6,19%

Sopra i 65

10,0%
0

10

20

30

40

No

Non risponde

Si

No

Non risponde

Titolo di studio

Indici di soddisfazione

2015

2016

2015

19,05%
12,0%

Master/PHD

55,13%
51,0%
21,43%

31,0%

0

4,18%

4,07%

Soddisfazione offerta
mostre XXI Triennale*

1,83%
2,0%

Non risponde

4,33%

Soddisfazione XXI Triennale
rispetto le aspettative*

0,55%
1,0%

Licenza elementare

4,2%

Soddisfazione
Arts&Food/XXI Triennale

2,01%
3,0%

Diploma scuola media

4,25%

Soddisfazione generale Triennale

Laurea
Diploma superiore

15

30

45

60

4,03%
3,9%

Soddisfazione Edizione TDM

3,81%
0

1,25

Professione

2015

7,94%
5,0%

Imprenditore/dirigente

1,51%
1,0%
1,13%
1,0%
2,84%
3,0%

Operaio/agricoltore
Giornalista
Libero professionista

6,5%
5,0%

Insegnante

15,31%
13,0%
21,74%

Studente

3,02%
1,0%

Casalinga
Pensionato
Altro

0%
,0%

Non risponde
0

Scala da 1=per nulla a 5=estremamente
* dato rilevato esclusivamente nella CSA 2016

2016

20,79%
21,0%

Impiegato/quadro
Commerciante/artigiano

2016

34,0%

9,83%
8,0%
9,84%
8,0%

10

20

30

40

2,5

3,75

5

Motivazioni della visita

Tempo trascorso in Triennale

2015

2016

2015

9,0%

Trovo sempre
qualcosa di interessante

1,0%

Per partecipare a
un evento aziendale

10,0%
56,63%

1 - 2 ore

1,0%
12,0%

Per partecipare a
un evento culturale

4,66%

Meno di un'ora

11,0%

57,0%
34,05%

3 - 4 ore

25,0%

12,0%
4,0%

Per incontrare amici
e colleghi

3,41%

più di 4 ore

8,0%

5,0%
5,0%

Per visitare il Bookstore

1,25%

Non risponde

4,0%

0%
0

1,0%

Per la Biblioteca
del Progetto

2016

15

30

45

60

1,0%
5,0%

Per andare al
Ristorante Terrazza

Compagnia di visita

2,0%

2015

2016

5,0%

Per andare in Caffetteria

4,0%

23,29%

Da solo

18,0%

38,0%

Per il legame con
Expo 2015***

29,24%

Con amici

40,0%

26,0%

Per vedere il TDM

16,0%
64,0%

Per visitare Arts&Foods
/XXI Triennale

29,42%

Con il partner

22,0%
2,17%

Con un gruppo organizzato

37,0%

4,0%
15,34%

Con la famiglia

Attività per bambini e famiglie*

11,0%

2,0%

0,54%

Con la scuola

Altro

5,0%
0

5,0%
0

17,5

35

52,5

Fino a 3 risposte possibili per ogni intervistato nella rilevazione. Riferito a tutto il 2015.
* dato rilevato esclusivamente nella CSA 2016
*** dato rilevato in CSA 2015

70

10

20

30

40

Indice di soddisfazione spazi visitati

Come ne è venuto a conoscenza?

2015

2015

2016

4,21%

Giardino

19,0%

La conosco da tempo*

3,34%
4,1%

Triennale Teatro dell'Arte

8,0%

Ne ho letto su mezzi
di comunicazione

4,14%

24,0%

3,95%

Terrazza Triennale

4,12%

3,93%
3,96%
3,93%
3,84%
0

1,25

2,5

12,0%
6,0%
16,0%
4,0%

Ne ho visto la pubblicità
su mezzi di comunicazione

3,89%

Caffè

27,0%

Ne ho sentito parlare
da amici e parenti

4,04%

Balena (laboratorio bambini)

12,0%

Attraverso internet
(articoli, blog, motori di ricerca)

4,04%

Biblioteca

14,0%

Attraverso social network

3,91%

Bookstore

3,75

5

9,0%
7,0%

Attraverso il Punto
informazioni turistiche

4,0%
16,0%

Attraverso guide
/accompagnatori turistici

Scala da 1=per nulla a 5=estremamente

3,0%

Attraverso passaparola **

Indice di soddisfazione

2015

9,0%

2016
Altro

4,0%

Cortesia ed esaustività del personale
di guardaroba/infopoint

4,39%
3,5%
4,28%
4,5%

Pulizia spazi

4,35%
0

1,25

Scala da 1=per nulla a 5=estremamente

2,5

3,75

7,5

* dato rilevato esclusivamente nella CSA 2015
** dato rilevato esclusivamente nella CSA 2016

4,02%

Efficienza ed esaustività del
personale di biglietteria

11,0%
0

4,23%

Competenza del personale in mostra

2016

5

15

22,5

30

Consiglierà ad amici e parenti?

2015

2016

97,83%

Si

97,0%
2,17%

No

2,0%
0%

Non risponde

1,0%
0

25

50

75

100

Pensa di tornare?

2015

2016

75,05%

Si

91,0%
2,71%

No

6,0%
22,24%

Non risponde

3,0%
0

25

50

75

100
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Milan 2016
02.04–12.09

XXI Triennale International Exhibition
“21st Century. Design After Design”
Dopo vent’anni torna nel 2016 la grande Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, grazie al sostegno del
BIE, Bureau International des Expositions, del Governo Italiano, Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di
Commercio di Milano e Camera di Commercio di Monza e Brianza.
La XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano si è articolata in un programma di mostre, eventi, call, festival
e convegni diffusi in tutta la città. 21st Century. Design After Design tocca questioni chiave come la nuova “drammaturgia” del progetto, che consiste soprattutto nella sua capacità di confrontarsi con i temi antropologici che la modernità
classica ha escluso dalle sue competenze (la morte, il sacro, l’eros, il destino, le tradizioni, la storia); la questione del
genere nella progettazione; l’impatto della globalizzazione sul design; le trasformazioni conseguenti la crisi del 2008 e
l’arrivo del XXI secolo; la relazione tra città e design; i rapporti tra design e accessibilità delle nuove tecnologie dell’informazione; i rapporti tra design e artigianato.
Comitato scientifico
Claudio De Albertis, Vicente González Loscertales, Silvana Annicchiarico, Andrea Branzi, Giorgio Camuffo,
Andrea Cancellato, Luisa Collina, Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Kenya Hara, Stefano Micelli, Pierluigi Nicolin,
Clarice Pecori Giraldi, Cino Zucchi
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Mostre tematiche
in Triennale
W. Women in Italian Design
a cura di Silvana Annicchiarico
progetto di allestimento Margherita Palli
Triennale di Milano

Una nuova storia del design al femminile attraverso la ricostruzione di figure, teorie,
attitudini progettuali seminate nel ‘900 ma affermatesi, trasformate ed evolute nel XXI
secolo, caratterizzato sempre più da una forza rinnovata di tale progettualità, meno asseverativa e autoritaria, più spontanea e dinamica.
L’ordinamento cronologico ha raccontato questa storia in modo dinamico, fluido e liquido, usando la metafora di un fiume che attraversa tutto il ‘900.

Neo Preistoria – 100 Verbi
a cura di Andrea Branzi e Kenya Hara
Triennale di Milano

La mostra descriveva la storia dei desideri umani come un poema in forma fissa, mettendo a confronto 100 utensili e 100 verbi. Esprimeva il destino degli esseri umani di
continuare a fare evolvere non soltanto l’intelligenza, ma al tempo stesso anche la stupidità, la crudeltà e l’astuzia attraverso l’incessante rapporto con gli utensili, dall’Età della
pietra fino ai giorni nostri.

NEO PREISTORIA – 100 VERBI
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La Metropoli Multietnica

Stanze. Altre filosofie dell’abitare

a cura di Andrea Branzi

a cura di Beppe Finessi
prodotta da
Salone del Mobile di Milano

Triennale di Milano
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Triennale di Milano
EVENTI CORRELATI ALLA MOSTRA

20 luglio
Presentazione volume
“Stanze. Altre filosofie dell’abitare”
con Roberto Snaidero e Beppe Finessi

La mostra ha esplorato il tema delle società multietniche, uno degli aspetti più significativi
del XXI secolo, che sono caratterizzate dalla convivenza, più o meno conflittuale di minoranze razziali e culturali. Questo arcipelago di etnie viene quotidianamente attraversato
dai flussi invasivi delle merceologie internazionali, il cui effetto consiste in una progressiva
omologazione, dentro alla quale scompaiono le memorie, le tradizioni, i volti, i costumi.

Una mostra sull’architettura degli interni (palestra fondamentale per la messa a punto del
proprio linguaggio con la quale si sono confrontati tutti i grandi architetti del ‘900) che ha
raccolto 11 autori, differenti per generazione e approccio progettuale, invitati a immaginare una “stanza” come spazio primario per l’abitare, di oggi e di domani.

Redesign your school
Brilliant! I futuri del gioiello italiano
a cura di Silvana Annicchiarico,
Riccardo Blumer, Giorgio Camuffo,
Franca Zuccoli

a cura di Alba Cappellieri
Triennale di Milano

Triennale di Milano
EVENTI CORRELATI ALLA MOSTRA

A confronto una scelta di 50 gioielli italiani, opera di maestri e giovani talenti, di abili artigiani e di aziende orafe, espressione dell’alta capacità manifatturiera come della migliore
produzione industriale italiane, in armoniosa commistione di arte, design, moda e nuove
tecnologie.

8 aprile 2016
Premiazione concorso per le scuole
“Redesign Your School”
Il concorso per gli studenti della scuola
primaria e delle secondaria di primo e di
secondo grado nella riprogettazione
di una parte della loro scuola.
Oltre centodieci i progetti pervenuti;
in mostra dal 2 aprile al 5 giugno 2016
progetti finalisti.

Progetto Unesco: La civiltà
dell’acqua in Lombardia
a cura di Giorgio Negri, Gladys
Lucchelli, Francesco Radino

La mostra presentava una scelta dei migliori fra le oltre 110 proposte pervenute in risposta al concorso Redesign your school, che ha coinvolto gli studenti, della scuola
primaria e delle secondarie di primo e secondo grado, nella riprogettazione di una parte
della loro scuola.

Il progetto mirava a inserire i maggiori e più significativi manufatti idraulici della Lombardia
nella lista del Patrimonio mondiale culturale e naturale dell’UNESCO. La mostra fotografica comprende oltre 120 fotografie suddivise in sette sezioni. Fra gli autori: Gabriele
Basilico, Gianni Berengo Gardin, Mimmo Jodice, Francesco Radino.
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Mostre tematiche
a Milano
Architecture as Art
ideazione e direzione di Pierluigi Nicolin
a cura di Nina Bassoli
Pirelli HangarBicocca
EVENTI CORRELATI ALLA MOSTRA

2 aprile
Incontro con gli architetti della mostra
con Claudio De Albertis, Pierluigi Nicolin e
Nina Bassoli.
Presenti Atelier Bow-Wow, Catherine
Mosbach, Maria Giuseppina Grasso
Cannizzo, Josep Llinás Carmona, Rural
Studio, Michel Desvigne, Studio Mumbai,
El Equipo de Mazzanti, João Luis Carrilho
da Graça, Anne Lacaton, Jean-Philipppe
Vassal, Amateur, Architecture Studio,
Rural Urban Framework, Studio Albori,
nArchitects
9 giugno
Incontro “Lecture Series:
nARCHITECTS”
con Eric Bunge, Mimi Hoang,
Pierluigi Nicolin e Nina Bassoli

La mostra è stata dedicata ai rapporti tra Arte e Architettura. I campioni di architettura
“al vero” esposti, hanno cercato di agevolare la scoperta della loro artisticità peculiare,
invitando i visitatori al superamento della solita modalità, meramente pratica, di fruizione
dell’architettura.
L’idea è stata quella di mettere in atto un dispositivo spaziale adatto ad indurre i visitatori
a guardare l’architettura con uno sguardo diverso, confidando sull’effetto persuasivo del
supporto di una funzione museografico-espositiva non dedicata all’architettura come
Pirelli HangarBicocca.

16 giugno
Presentazione della pubblicazione
“Architecture as Art. Il Seminario:
L’architettura alla XXI Triennale.
Un laboratorio per i prossimi anni”
con Pierluigi Nicolin, Nina Bassoli, Gaia
Piccarolo, Sonia Calzoni e Silvia Milesi

STANZE. ALTRE FILOSOFIE DELL’ABITARE

ARCHITECTURE AS ART
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Sempering
a cura di Luisa Collina e Cino Zucchi
Mudec – Museo delle Culture di Milano

Prendendo avvio dalla riflessione teorica dell’architetto Gottfried Semper sulla relazione
tra tecnica e forma, tra architettura e arti industriali, tra superficie e struttura, la mostra
guardava alla produzione dell’ultimo decennio di architetture e oggetti d’uso che formano il nostro ambiente, dove industria e artigianato, innovazioni e tradizioni si fondono in
combinazioni inedite, individuando otto “azioni semplici” di trasformazione o assemblaggio (impilare, connettere, plasmare, piegare, intrecciare, incidere, disporre e soffiare),
dove la tecnica di lavorazione non costituisce solo un processo meccanico di realizzazione, ma è anche generatrice di motivi formali specifici.

ARCHITECTURE AS ART

SEMPERING
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New Craft
+ Call under 35
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EVENTI CORRELATI ALLA MOSTRA

Fabbrica del Vapore
Mutations
2 aprile – 31 maggio 2016

a cura di Stefano Micelli
Fabbrica del Vapore

Partendo da una selezione di preziosi manufatti
del Musée des Arts Decoratifs di Parigi, diversi
collettivi di designer e artigiani hanno realizzato
versioni contemporanee degli oggetti fra
tradizione e modernità, in linea con il tema del
Padiglione New Craft.
Bespeaking
9 giugno - 31 luglio 2016
a cura di Giulio Ceppi e Paolo Manfredi

In scena l’incontro virtuoso fra saper fare artigiano, innovazione tecnologica e cultura
del progetto.
Una leva di artigiani di nuova generazione tecnologicamente evoluti, in grado di sfruttare design e nuove tecnologie per promuovere varietà e personalizzazione, modifica
la tradizionale sequenza operativa idea-prototipazione-materializzazione-distribuzione,
che ha caratterizzato l’epoca eroica dello sviluppo industriale, puntando sulla rete come
piattaforma di dialogo e di contaminazione. Tanti i settori coinvolti: biciclette, stampa
letterpress, gioielli, vestiti, mobili, protesi, acciaio e legno. Non solo prodotti, ma anche
processi: a fianco di oggetti e istallazioni ha preso forma una serie di laboratori capaci di
dare vita a manufatti straordinari.
La mostra ha permesso così di guardare all’opera i nuovi strumenti del digital manufacturing e capire la loro integrazione con il lavoro e le abilità degli uomini, offrendo una
rassegna che affiancava a produttori consolidati i giovani selezionati nell’ambito di una
Call Under 35 (oltre 500 candidature da più di 30 paesi del mondo).

La tradizione manifatturiera artigiana
incontra l’innovazione digitale e nasce l’Italia
dell’eccellenza su misura. Protagoniste 38
imprese, distribuite in 5 percorsi tematici, legati
da un filo conduttore: la personalizzazione di
prodotti e servizi che nasce dalla relazione
tra consumatore, cliente e produttore.
“BeSpeaking” ha mostrato il futuro della
manifattura italiana con un viaggio tra le
aziende che realizzano oggetti tradizionali e di
uso comune e servizi all’avanguardia, ma tutti
reinventati all’insegna del ‘su misura’.
Subalterno 1 – retrospettiva 2011-2016
16 giugno – 12 settembre
a cura di Stefano Maffei e Andrea Gianni
A cinque anni dalla sua nascita, una rassegna
di progetti “eccellenti” 2011-2016, che hanno
mostrato diversi livelli di ibridazione tra le
pratiche dell’autoproduzione e le tecnologie di
fabbricazione digitale.
Design Now
7 – 12 settembre 2016
Un progetto del Consorzio POLI.design,
dalla Scuola e dal Dipartimento del Design
del Politecnico di Milano, Polifactory, con il
patrocinio di Cumulus International Association
A cura di Luisa Collina e Stefano Maffei
Come il paradigma della produzione distribuita
modifica la classica articolazione di ruoli e
approcci che il design ha praticato e insegnato
nella sua storia recente? Le principali scuole
di design italiane e internazionali sono state
coinvolte in un percorso di esplorazione
progettuale di questo tema-chiave per
l’evoluzione della società e della disciplina.
Behind the Product
7-12 settembre 2016
In mostra i prototipi realizzati durante il corso di
Wood Design tenuto da Mariano Chernicoff in
collaborazione con Giacomo Moor.
Gli studenti sono stati invitati a pensare e
progettare un oggetto a partire dalle diverse
tecniche di lavorazione del legno. I progetti
sono stati in seguito prototipati dai diversi
artigiani, ognuno dei quali specializzato in una
diversa tecnica produttiva.

NEW CRAFT

Fabbrica del Vapore
7 aprile
New Craft - evento Tau Marin Design after
Food
a cura di Stefano Micelli
8 aprile
New Craft - laboratori per studenti
Fondazione Cologni
a cura di Stefano Micelli
coordinamento: Sara Salmaso
14 aprile
New Craft - presentazione mostra Azienda
Baldi
a cura di Stefano Micelli
coordinamento: Sara Salmaso
3 maggio
Proclamazione vincitore ArtiGenio
con Dario Albano, Giorgio Merletti, Andrea
Verdolotti, Cesare Fumagalli e Renato Mattioni
4 maggio
New Craft Milano City Makers: gli innovatori
diffusi che fanno la città - Comune di Milano
11 maggio
New Craft - Food Design
in partnership con food innovation program –
Barilla
coordinamento: Sara Salmaso
13 maggio
New Craft - Economia della bicicletta
in partnership con Confartigianato
a cura di Stefano Micelli
18 maggio
NEW CRAFT: Kitchen Tools
a cura di Emilio Antinori e Davide Longoni
19 maggio
New Craft - New Skills for youth: insegnare
la cultura tecnica
con Miur e le scuole della Brianza
a cura di Stefano Micelli
1 giugno
NEW CRAFT – Incontro “Renewables”
a cura di Eni
in collaborazione con Maker Faire 2016
con Stefano Micelli, Stefano Maffei, Fabio
D’Agnano e Luca De Pietro
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9 giugno
New Craft - Craft meets Industry
in partnership con Confartigianato
a cura di Stefano Micelli
con Giulio Ceppi e Paolo Manfredi
6 settembre
Evento New Craft a cura di Banca IFS
7 settembre
Fabbrica del Vapore
Evento New Craft a cura di Barilla
CON FONDAZIONE BASSETTI

28-29 aprile
New Craft - Labour after Labour
con Lucia del Negro, Anil Gupta, Jeremy Millard
8 settembre
Evento conclusivo New Craft
“City + Design in transition”
con Stefano Micelli, Anne Warburton,
Alessandro Zambelli, Giulio Iacchetti, Matteo
Loglio, Filippo Gilardi, Alberto Cavalli, Cristina
Tajani, Tomas Diez, Pascal Leclercq e Antonio
Martiniello
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La logica dell’approssimazione,
nell’arte e nella vita
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Design Behind Design
a cura di Marco Romanelli
e Carlo Capponi

a cura di Aldo Colonetti e Gillo Dorfles
Palazzo della Permanente

Museo Diocesano

Tema dell’esposizione era l’approssimazione come valore sul quale si fondono i diversi
linguaggi espressivi, dalle arti visive al design, architettura, moda, musica, letteratura,
fino alla cucina. Un’esperienza multisensoriale, un’installazione che giocava sulla geometria frattale (triangoli di Sierpinsky) e sui riflessi. In mostra, tra le altre, opere di Marcel
Duchamp, Piero Manzoni, Arnaldo Pomodoro, Gabriele Basilico, Ugo Mulas, progetti di
Mario Botta, Giancarlo Iliprandi, Alberto Meda, Renzo Piano, Denis Santachiara, Studio
Azzurro, alcuni prodotti di Elio Fiorucci, fino ad arrivare a un inedito di John Cage, accanto alla ricetta originale del famoso riso con la foglia d’oro di Gualtiero Marchesi.

La rassegna ha raccontato ciò che architetti, designer e artisti hanno pensato e disegnato per la committenza della Chiesa cattolica o comunque rappresentando il sacro, tra
opere d’arte, fotografie, oggetti di arredo, esempi di architettura e composizioni musicali.
L’iniziativa ha invitato il visitatore ad andare al di là dell’oggetto, artistico o di design, alla
ricerca di un significato implicito contenuto in esso, ma che, non per questo, elude la
funzione prima a cui l’oggetto è stato destinato.

Confluence
Game Video/Art. A Survey

Museo Nazionale della Scienza e
della Tecnologia Leonardo da Vinci

a cura di Matteo Bittanti
e Vincenzo Trione
realizzata con la collaborazione degli
studenti del II anno del Corso di Laurea
Magistrale in Arti, patrimoni e mercati

EVENTI CORRELATI ALLA MOSTRA

FAI DA TECH
2 aprile – 8 maggio
Un programma di attività e laboratori
per tutti per esplorare il mondo maker.

IULM

2-3 aprile / 23-25 maggio
Light your Tech
9 - 10 aprile
Play your Tech
16-17 aprile / 14-15 maggio
Do you Tech

La mostra ha costituito la più completa rassegna di machinima mai organizzata in Italia:
le videoinstallazioni selezionate, realizzate nel decennio 2006-2016 da artisti internazionali (fra cui Larry Achiampong & David Blandy, Bill Viola e USC Innovation), hanno esaminato i meccanismi della rappresentazione attraverso il filtro del videogame. La mostra
si è concentrata sulla natura squisitamente visiva del ludus digitale e del suo potenziale
come espressione artistica anziché mero disimpegno.

30 aprile – 1 maggio
Tell your Tech
7 – 8 maggio
Repair your Tech

L’esposizione, che ha preso spunto da un ciclo di incontri organizzati dal Museo sul
sistema climatico del bacino del Po dal Novecento a oggi, ha inteso condividere una
riflessione tra saperi diversi, accademici e non, sulla natura e sull’uomo. Un’installazione, che si snodava per l’intero percorso espositivo, suggeriva come tutto nel mondo sia
connesso e ognuno di noi sia parte di una rete complessa di relazioni. Il bacino del Po,
riprodotto su grande scala in un’atmosfera suggestiva, invitava a scoprire le principali
caratteristiche del territorio e la complessità di una progettazione integrata.
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Mostre tematiche
fuori Milano

Campus & Controcampus.
Architetture per studiare e ricercare
a cura di Ilaria Valente e Marco Biraghi
Politecnico di Milano, Campus
Milano Leonardo

Road to ® evolution
a cura di Quattroruote
Villa Reale di Monza

Tre mostre in successione sul tema dei campus universitari, al centro del dibattito sul
futuro di Milano.
Si è trattato di una sfida per il nuovo assetto della città nella sua dimensione metropolitana, un’occasione di rigenerazione architettonica e urbana che potrà dare forma a nuovi,
rinnovati, importanti sistemi di spazi collettivi.

4 aprile – 7 maggio
Ultra Città Studi / Beyond Città Studi
Projects for Politecnico di Milano
a cura di Gennaro Postiglione, Alessandro
Rocca e Michela Bassanelli

18 maggio – 18 giugno
Aule / Halls
Buildings for studying in Milan
a cura di Chiara Baglione, Roberto Dulio
e Cassandra Cozza

Un viaggio nel tempo che partiva dal passato (dalle parole e immagini di Marinetti, Balla
e Depero e di registi come Fritz Lang, dalle pre-visioni dell’industria americana anni ’50,
dagli incubi spazio-temporali di Blade Runner) per parlare del futuro dell’auto.
Hanno arricchito il percorso espositivo una serie d’installazioni tecnologiche che hanno
creato situazioni immersive, suggestioni visive, interazione con i visitatori e con gli utenti
del web.

23 giugno – 12 settembre
Universitas / Universities
Architecture Schools in the World
a cura di Marco Biraghi, Simona Pierini
e Giulia Setti

Call Over 35

Il design prima del design. Guido
Marangoni e le Biennali di Monza
1923-1927

I progetti selezionati
sono stati esposti presso:

a cura di Renato Besana
Accademia di Belle Arti
Villa Reale di Monza
BASE Milano
Palazzo dell’Arte
Triennale ExpoGate
Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia Leonardo da Vinci
Cappella Portinari-Sant’Eustorgio
La call era aperta a concorrenti di ogni nazionalità, nati prima del 1 novembre 1980, che
potevano partecipare individualmente o come gruppo con un progetto inedito sul tema
della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano: 21st Century. Design After
Design.

La mostra ha ricostruito la storia delle Biennali monzesi (1923, 1925 e 1927) grazie a
un approfondimento sulla figura di Guido Marangoni (1872-1941), deputato dal 1909 al
1921, conservatore del Castello Sforzesco, giornalista, fondatore e direttore de “La Casa
bella”, propugnatore e animatore delle mostre internazionali di arti decorative.
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Mostre tematiche
ex Area Expo

Patrick Tosani. La forma delle cose
8 maggio – 12 settembre 2016
a cura di Roberta Valtorta
Museo di Fotografia Contemporanea
City After the City
27 maggio - 16 ottobre 2016
Ideazione e direzione di Pierluigi Nicolin

SEMINARI DEDICATI AL FUTURO
DELL’URBANISTICA DEL XXI SECOLO,
NELL’AMBITO DELLA COLLANA DI MOSTRE CITY
AFTER THE CITY.

La mostra ha presentato, per la prima volta in Italia, l’opera di Patrick Tosani, uno dei
fotografi europei contemporanei più noti nell’ambito della ricerca artistica, che pone al
centro del suo lavoro la questione dello spazio e della dimensione delle cose, interrogando - attraverso la rappresentazione di oggetti quotidiani, corpi, abiti - le potenzialità della
fotografia nel suo rapporto con la realtà.

16 settembre
City After the City seminar #1
con Pierluigi Nicolin, Germano Celant, Stefano
Boeri, Marco De Michelis – Critico e storico
Evento in collaborazione con l’Ordine degli
Architetti PPC della Provincia di Milano.
30 settembre
City After the City seminar #2
con Pierluigi Nicolin, Alessandro Balducci,
Silvano Petrosino e Paolo Deganello
EVENTI EX AREA AXPO

24 maggio
Musica Liquida - Concerto “Sax Quartet”
Conservatorio Giuseppe Verdi

Un gruppo di mostre che presentava che presentava una successione di situazioni
rappresentative delle aspirazioni per una città diversa senza cadere nella nostalgia di
una mitica città ideale e senza pretendere di raggiungere il luogo del radicamento nelle
proprie origini. City After the City indagava i sintomi di una tendenza planetaria all’oltrepassamento della città convenzionale, sintomi presentati al grande pubblico con metodi
espositivi adeguati.

25 settembre
Laboratorio “Touch Point. Co-design
experiments”
a cura di Left Loft
con Anette Væring e Jotte de Koning

Landscape Urbanism, curata da Gaia
Piccarolo, ha disegnato le tendenze di
un’integrazione o sconfinamento della realtà urbana nella natura, in un immaginario futuribile, tra miti ed ecologia, progetti,
vedute panoramiche e rappresentazioni
urbane.

PATRICK TOSANI. LA FORMA DELLE COSE

nali, capaci di generare spazio. Essi hanno proposto, come nei “Nest”, nidi sperimentali o capsule domestiche, un’idea di
abitare nell’esterno, nel paesaggio e nella natura. Con esempi storici, tra cui Joe
Colombo e Bruno Munari, e nuovi progetti
che sconfinano dai tradizionali limiti delle
dimensioni domestiche.

Urban Orchard, a cura di Maite García
Sanchis, ha affrontato l’aspetto dell’agricoltura urbana, gli orti di città, un fenomeno globale che, oltre a produrre cibo,
si appropria e riqualifica spazi urbani, con
grandi progetti o piccole realizzazioni temporanee, interventi artistici pubblici e privati, azioni spontanee o strutturate.

People in Motion, a cura di Michele Nastasi, ha affrontato il drammatico tema
delle migrazioni che coinvolge milioni di
persone, evidenziando due aspetti: il viaggio, come movimento e trasformazione
dell’identità culturale; e la precarietà delle
strutture di accoglienza.

Expanded Housing, curata da Matteo
Vercelloni, ha presentato, tra micro-architettura e design, una scelta di prodotti
d’arredo, di aziende italiane e internazio-

Street Art, a cura di Nina Bassoli, era allestita con due grandi muri curvi e un ambiente sonoro (di Carlo Boccadoro), con
immagini che - tra gli anni ’70 e ’80 - rin-

tracciavano le origini del fenomeno della
Street Art (tra le quali le foto newyorkesi
di Martha Cooper e Jon Naar) e un panorama caleidoscopico sulle realizzazioni più
recenti che hanno interessato lo scenario
urbano.
Meeting Bookroom, curata da Sonia Calzoni; una sala ristoro e un progetto artistico.
Installazione progettata come la parte conclusiva di tutta la mostra, una sorta di naturale continuazione delle altre esposizioni
presenti nell’area, che ne include a questo
proposito i testi di approfondimento.
Infine, Planetary Vegetable Garden, curata da Maria Teresa d’Agostino. Novemila
piante sostituite ogni mese e mezzo, per un
totale di ventisettemila esemplari componevano l’Orto planetario posto fra i padiglioni
che ospitavano le mostre.

PLANETARY VEGETABLE GARDEN
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Progetti collaterali
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After / Umbracula
a cura di Antonella Ranaldi
con Fulvio Irace

Padiglione Milano
Labor. Ogni lavoro ha un suono

in collaborazione con Direzione
generale Arte e Architettura
Contemporanee e Periferie Urbane
Segretariato regionale del MIBACT per
la Lombardia

Un progetto di Attilio Stocchi
Corte di Palazzo Reale

Concept e progetto architettonico
Attilio Stocchi
Triennale di Milano

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la XXI Triennale ha declinato il tema Design
After Design in Umbracula, un Padiglione, che si è ispirato ai gelsi nella Sala delle Asse al
Castello Sforzesco e alle forme della natura, come la spugna, la foglia, l’ombra e la luce
che filtra da intrecci ramificati.
Con questo progetto il Padiglione Milano ha interpretato il tema della XXIT come Labor
After Labor. Il DNA Milano è anche questo: un “progetto” intriso di pensiero applicato,
fatica e saper fare.
Arch and Art
a cura di Domus
Le età del grattacielo
25 maggio – 30 novembre 2016

Triennale di Milano

a cura di Alessandro Colombo
Grattacielo Pirelli
EVENTO CORRELATO ALLA MOSTRA

12 luglio
Grattacielo Pirelli
Convegno “La posa della prima pietra”
con Raffaele Cattaneo e Claudio De Albertis

Palazzo Pirelli ha compiuto 60 anni.
Quando fu costruito, i suoi 31 piani certificavano un’Italia e una Lombardia in pieno
boom economico e proiettate verso un futuro di ricchezza e modernità. Dalla posa della
prima pietra (il 12 luglio 1956) il Pirellone – così come subito fu affettuosamente chiamato dai milanesi – continua a essere l’immagine simbolo di Milano e della Lombardia
e un’icona architettonica nota in tutto il mondo. Per celebrare lo storico anniversario, la
mostra ha raccontato, attraverso materiali originali e immagini evocative, le fasi principali
attraverso le quali è scandita la vita e la storia di Palazzo Pirelli: da simbolo industriale
negli anni del boom economico a sede istituzionale della Regione Lombardia a modello
di restauro esemplare del moderno dopo il tragico incidente aereo del 2002.

Arch and Art ha voluto testimoniare il legame trasversale che unisce un’opera architettonica a un’opera d’arte e viceversa. Da sempre l’architettura e l’arte hanno contribuito,
insieme, a conformare e realizzare i luoghi e gli spazi della vita degli uomini.
Nella volontà di dimostrare il legame, questa sorta di “contagio” tra i due mondi, cinque
architetti e cinque artisti, a due a due, sono stati chiamati a progettare altrettanti padiglioni architettonici, immaginati ognuno per contenere un unico lavoro artistico. Così
dieci maestri dell’architettura e dell’arte contemporanea – David Chipperfield e Michelangelo Pistoletto, Michele De Lucchi ed Enzo Cucchi, Hans Kollhoff e Mimmo Paladino,
Eduardo Souto de Moura e Jannis Kounellis, Francesco Venezia ed Ettore Spalletti –
hanno realizzato insieme uno spazio di libertà in cui le due discipline si sono incontrate
e confrontate di nuovo a viso aperto e con rispetto, senza invasioni di campo e tuttavia,
affermando con il loro lavoro la propria ragion d’essere.
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Le architetture dell’industria:
dal progetto Bicocca al Polo
Industriale di Settimo Torinese.
Un itinerario attraverso luoghi
e storie della Pirelli
a cura di Fondazione Pirelli
Pirelli Headquarters

La storia della Pirelli, dal 1872 a oggi, è anche la storia di continue trasformazioni della
città e della realizzazione di edifici industriali e terziari pensati per rispondere alle esigenze poste dall’evoluzione organizzativa del Gruppo, dall’innovazione dei processi innovativi, dal miglioramento delle condizioni di lavoro.

Due Progetti
di ADI Lombardia

Il design che non c’è
a cura di ADI Lombardia, Antonio Macchi Cassia, Susanna Vallebona con Antonella
Andriani, Lorenzo Goldaniga, Roberto Marcatti, Ambrogio Rossari, Andrea Rovatti.
Triennale di Milano
Anche a Milano, hub del design, spesso la mancanza di un progetto genera confusione, bruttezza, cattiva qualità della vita. L’iniziativa ha chiesto al pubblico di segnalare
le situazioni di disagio quotidiano, documentandole con una immagine scattata con lo
smartphone.
Le vie del Compasso d’Oro
cura, progetto di allestimento, progetto grafico: ADI Lombardia,
Antonella Andriani e Ambrogio Rossari
Varie Sedi
Le mille facce del design in una serie di itinerari attraverso la città di Milano e il suo
territorio.

ARCH AND ART
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The Next Nest
Call over 35
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Casetta del Viandante
a cura di Marco Ferreri
in collaborazione con Interni

Triennale Expo Gate

Università degli Studi di Milano

La civiltà di un popolo si riconosce dal numero, dall’importanza, dall’adeguatezza delle
strutture sociali e dal tipo di attenzione dato alla cultura e all’elevamento spirituale dei
suoi figli. Nell’architettura e nel design di oggi è sempre più evidente la sproporzione che
intercorre tra offerta e domanda reale.

Archidiversity.
9 architetti progettano design for all
1-22 giugno 2016

Tecnologia, digitale, velocità sono i parametri che dominano prepotentemente l’epoca
contemporanea. Anche per questo una pratica antica, lenta e salutare come il camminare si va affermando: un modo pulito per rapportarsi con l’ambiente e con se stessi,
una tipologia di viaggio gentile, che ha come emblema la figura del pellegrino. Questi
sono gli spunti che hanno portato Marco Ferreri a ideare un modulo abitativo essenziale
e sostenibile, con la funzione di rifugio del pellegrino moderno.

Giardini Sostenibili

a cura di Giulio Ceppi
e Rodrigo Rodriquez

a cura di DAMSS
Cappella Portinari,
Piazza Sant’Eustorgio

Triennale Expo Gate
EVENTI CORRELATI ALLA MOSTRA

6 giugno
Conferenza “Terrazza Triennale, Milano”
con Paolo Brescia e Tommaso Principi
7 giugno
Conferenza “Giardino delle Ortaglie di Villa
Manzoni, Lecco” con Giulio Ceppi
8 giugno
Conferenza “ Davines Headquarters, Parma”
con Matteo Thun e Luca Colombo
9 giugno
Conferenza “Residenze PichiPark, Milano”
con Park Associati
10 giugno
Conferenza “Waterfront de La Maddalena”
con Stefano Boeri
14 giugno
Conferenza “Centro Commerciale Iper, Lainate”
con Michele De Lucchi
15 giugno
Conferenza “Urban Campus Bocconi, Milano”
con PCMR/Massimo Roj Architects
16 giugno
Conferenza “Villa Belvedere, Avellino”
con Studio Architettura Luca Scacchetti

Design for All (Dfa) è l’approccio sociale che proclama il diritto umano di tutti all’inclusione e l’approccio progettuale per conseguirla. Progettare Design for All ha significato
concepire ambienti, sistemi, prodotti e servizi fruibili in modo autonomo da parte di persone con esigenze e abilità diversificate coinvolgendo la diversità umana nel processo
progettuale. Si sono resi disponibili a sviluppare e declinare secondo i principi del DfA un
loro progetto in corso o cui si stanno accingendo: Stefano Boeri Architetti, Giulio Ceppi/
Total Tool, Antonio Citterio Patricia Viel Interiors, Michele De Lucchi/aMDL, OBR Paolo
Brescia e Tommaso Principi, PARK Associati, Progetto CMR Massimo Roj Architects,
Studio di architettura Luca Scacchetti, Matteo Thun e Luca Colombo

Il progetto, basato sul tema della rigenerazione paesaggistica, ha esplorato il rapporto
fra verde e architettura con un’installazione articolata su tre schemi propositivi. Il tema
della crescita della città secondo schemi e ritmi naturali, città che si sviluppa, contenendo una forte componente sostenibile, in spazi verticali, orizzontali, aerei.
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Teatro Continuo.
La vita in scena.

Ljubodrag Andric
Opere 2008 – 2016

a cura di Gabi Scardi

a cura di Demetrio Paparoni

Triennale di Milano
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Triennale di Milano

progetto grafico Samuele Menin

La mostra comprendeva opere fotografiche e video riguardanti il Teatro Continuo di Alberto Burri, realizzate dagli anni Settanta a oggi. In particolare erano esposte le foto che
testimoniavano la demolizione del Teatro nel ‘89 e le foto dell’opera di ripristino del 2015.

Le fotografie di Andric sono in qualche modo affrancate dall’ambiente riprodotto: l’impianto formale trascende il soggetto. Questa peculiarità ha trovato un riscontro nel titolo
che l’artista ha dato alle sue opere, etichettate con il nome della città e una data.

Movi&Co Design After Design
Il Contest video dedicato ai Paesi
partecipanti alla XXI Triennale

Takeo Paper show
Subtle
a cura di Kenya Hara
Takeo & Hara Design Institute,
Nippon Design Center
Triennale di Milano

Il tema dell’esposizione si focalizzava sul delicato “mondo sottile”, di cui la carta ne costituisce il medium. La mostra è stata un’esplorazione sperimentale volta a riscoprire il
fascino della carta in un contesto contemporaneo.

La luce e le città
I racconti dei giovani in 60 secondi
Call under 35

I giovani under 30, le città e la luce sono stati i protagonisti della rassegna di cortometraggi realizzati dai finalisti e vincitori delle prime tre edizioni del concorso video internazionale “Riprenditi la città, Riprendi la luce”, promosso e realizzato da AIDI (Associazione
Italiana di Illuminazione).

Fabbrica del Vapore

Il cinema racconta la XXI Triennale

Fondazione Milano – Civica Scuola di cinema e Centro Sperimentale di Cinematografia
insieme per realizzare lo “storytelling” delle mostre della XXI Triennale

Movi&Co Design After Design è stata la Special Edition del contest video lanciato dall’Associazione Movi&Co in collaborazione con la Triennale di Milano, un concorso che promuove la creatività e sostiene il talento nel mondo della comunicazione audiovisiva, che
quest’anno è stato interamente dedicato a una manifestazione unica e internazionale.
19 ott – 13 nov 2016
Movi&Co. Design After Design
in collaborazione con Triennale di Milano e Università Iulm
La mostra audiovisiva Movi&Co Design After Design ha raccontato la XXI Esposizione
Internazionale della Triennale di Milano attraverso lo sguardo giovane e accattivante dei
36 registi indipendenti, che hanno partecipato al concorso.
Obiettivo del concorso è stato quello di omaggiare i singoli Paesi partecipanti con un
prodotto audiovisivo veicolabile su canali multimediali, che comunicasse la loro partecipazione alla XXI Esposizione Internazionale, promuovendo contemporaneamente la
creatività, il talento e il rapporto fra cultura, impresa e cinema.
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Partecipazioni straniere
TRIENNALE DI MILANO

Alamak! Design in Asia
SINGAPORE
Design of ripples and resonance. A sound
landscape from Toyama
GIAPPONE
Making is thinking is Making
REPUBBLICA DI COREA

Let Avant-Guard Heritage Be!
RUSSIA
Human Topographies Emerging Identities
CIPRO
From the Workshop to the Back Alleys
CANADA, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL/ÉCOLE DE
DESIGN
Usek. The Holy Spirit
LIBANO, UNIVERSITY OF KASLIK

Re-fresh London
REGNO UNITO
MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

Noosphere XX1. A mobile and Evolving School
REPUBBLICA POPOLARE CINESE

BASE MILANO

Adventures in design
REGNO UNITO, V&A MUSEUM OF DESIGN DUNDEE
Urban Lightscapes / social Nightscapes
REGNO UNITO
Gaggenau – 333 years in the making
GERMANIA
Yes &
ISRAELE
Saint-Étienne Changes Design. French Capital of
Design
FRANCIA
Design on Walking
REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Julionas Urbonas. Airtime
LITUANIA
Hands on! Young Designers’ Studio
GERMANIA
Objects After Objects
PORTOGALLO
Algeria. Modernity, Rich Patrimony and Traditional
ValINDICPues, Reconciled
REPUBBLICA DEMOCRATICA DI ALGERIA
An Artistic Revival
AFGHANISTAN
Stay at home
LIBANO
Albanian Universe. Design Between Vacuum and
Energy
ALBANIA
Sustain / Ability
GRECIA

FABBRICA DEL VAPORE

Liminal Labs. A Networked Studio Experiment
CANADA; EMILY CARR UNIVERSITY OF ART AND
DESIGN
Re+connect. New Chinese design: Memory and
Deconstruction
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Riprenditi la città. I racconti dei giovani in
sessanta secondi
ITALIA

TAKEO PAPER SHOW
SUBTLE
DIDA

Speculative Post-Design Practice or New Utopia?
REPUBBLICA DI CROAZIA
Teak Before and After e Myanmar Art Italy, dal 29
giugno
MYANMAR
Snowsound by Caimi. Il design come non lo avete
mai sentito
ITALIA
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MUSEO DIOCESANO

PALAZZO DELLA PERMANENTE

Warm Modernity
INDIA

Beauty & Pragmatism / Pragmatism & Beauty
POLONIA

The House as a Right. From Shack to Brick,
Architecture in Response to Human Needs
HAITI

Yamaha & Joy
GIAPPONE

The Free Spirit of Liberia
REPUBBLICA DI LIBERIA
War-Water-Food-Health
REPUBBLICA DEL SUDAN DEL SUD

Relazione al bilancio
di esercizio 2015

XXI TRIENNALE INTERNATIONAL EXHIBITION
21 ST CENTURY. DESIGN AFTER DESIGN

53

Casa México, “The Ideal House”
MESSICO
Contemporary Heritage
BOSNIA ED ERZEGOVINA
La ceramica dopo la ceramica: Cooperativa
Ceramica d’Imola, 1874/2016
ITALIA
Rediscover Design: Bazar
REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN

EVENTI CORRELATI

10 aprile
Museo Nazionale della Scienza e della Teconologia
Performance “Sophie Jung & Garret Nelson:
You said suicide and I think half a boat is very broken”
LITUANIA

8 settembre
Triennale di Milano
incontro “Creative Relationship” promosso da Korean
Craft & Design Foundation
REPUBBLICA DI COREA

14 aprile
Triennale di Milano
Objects after Objects - The reinvented Object, Talk,
Launch & Launch
Commissionati da José Bártolo, sotto la cura di Roberto
Cremascoli e Maria Milano.
PORTOGALLO

9 settembre
Triennale di Milano
Simposio Svizzera
SVIZZERA

2 agosto
Teatro dell’Arte
Giornata nazionale dell'Algeria
ALGERIA

MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA
OBJECTS AFTER OBJECTS
PORTOGALLO
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Eventi XXI Triennale International Exhibition
4 aprile
Teatro dell’Arte
Apertura Festival Cinema Africano,
d'Asia e America Latina - 26˚ edizione:
Proiezione in anteprima italiana di
Ryuzo and the Seven Henchmen di
Takeshi Kitano
7 aprile
Teatro dell’Arte
arcVision Prize - Women and
Architecture
Giuria composta da: Shaikha Al Maskari,
Vera Baboun, Odile Decq, Yvonne
Farrell, Daniela Hamaui, Louisa Hutton,
Suhasini Mani Ratnam, Samia Nkrumah,
Benedetta Tagliabue, Martha Thorne.

TRIENNALE DI MILANO
MAKING IS THINKING IS MAKING
REPUBBLICA DI COREA

9 e 10 aprile
Teatro Burri
Performance “Allegory of the
Painted Woman”
un progetto di nctm
a cura di Gabi Scardi, Simone Frangi,
Tommaso Sacchi
Tavola rotonda
con Jerome Bell, Alexis Blake, Luigi
Coppola, Christian Nyampeta, Simone
Frangi

10 aprile
Padiglione Noosphere,
Giardino della Triennale
Conversazione sulla Biennale di
Design 2017 - BIO Ljubljana
con Italo Rota e Gianluigi Ricuperati
14 aprile
Triennale di Milano
Conferenza “World Design Week
Summit”
a cura di World Design Week (WDW)

Festival on Festival
Un progetto di Milano Design Film Festival in collaborazione con la XXI Triennale di Milano. Un nuovo appuntamento
con la città di Milano per renderla ancora più internazionale nella diffusione della cultura del progetto

16 aprile
Serata inaugurale Milano Design Film Festival
con Cristina Tajani, Antonella Dedini, Silvia Robertazzi,
Porzia Bergamasco, Ila Bêka, Louise Lemoine,
Michele Lupi e Paolo Maria Noseda.
24 maggio
Proiezione Arquiteturas Film Festival Lisboa
con Sofia Mourato.
25 maggio
Proiezione Arquiteturas Film Festival Lisboa
con Elzbieta J. Brunnberg e Marco Pusterla.
21 giugno
Proiezione Milano Design Film Festival
con Davide Ferrario.
Proiezione Architectuur Film Festival Rotterdam
con Jord den Hollander.
22 giugno
Proiezione Architecture & Design Film Festival NY
con Kyle Bergman.
Proiezione New Urbanism Film Festival
con Neal Payton.

BASE MILANO
URBAN LIGHTSCAPES / SOCIAL NIGHTSCAPES
REGNO UNITO

12 luglio
Proiezione Budapest Architecture Film Days
13 luglio
Proiezione Arquitectura Film Festival
con Miguel Angel Contreras e Manuel Toledo Otaegui.
6 settembre
Proiezione Architect Africa Film Festival
con Karen Eicker.
Proiezione Festival Internacional de Cine
y Arquitectura
con Patricia Urquiola, Alberto Zontone, Ana Muriel e
Chus Neira.
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I Film | Rassegna cinematografica
6 maggio – 30 Agosto
Spazio Oberdan

Laboratori “Touch Point. Co-design experiments”
a cura di Left Loft
6 maggio – 30 Agosto

Fondazione Cineteca Italiana ha proposto una rassegna con un ampio programma di opere che raccontano storie,
luoghi ed ambienti della modernità. Trentasei titoli, tra cui otto anteprime, sei capolavori del muto presentati con accompagnamento musicale dal vivo, cult movies, film documentari, grandi classici in edizione restaurata e alcune rarità.

Touchpoint è un esperimento sulla comunicazione aperto a designer, pensatori, creativi, filosofi, studenti, scienziati e
curiosi. Da maggio a settembre ha dato vita a laboratori, conversazioni e a una maratona dedicata al design e alla comunicazione. Se oggi la grafica è dappertutto e l’aspetto visuale è sempre più rilevante per capire il mondo, connettere
comunità e abilitare relazioni, l’obiettivo di Touchpoint è stato comprendere quali “punti di contatto” esistono con le
altre discipline, la società, il pubblico.

6 giugno
Le Corbusier (IIIII)
A. Jorn, H. Emigholz, 2015, 29’ — Anteprima

1 luglio
Metropolis

La caduta della casa Usher
Jean Epstein, 1928, 63’

2 luglio
Il cielo sopra Berlino
W. Wenders, 1987, 130’ v.o. sott. it.

8 giugno
Aurora
F. W. Murnau, 1927, 97’ — Edizione restaurata

5 luglio
Shirley – Vision of Reality
G. Deutsch, 2013, 89’ v.o. sott. it. — Anteprima

11 giugno
L’eclisse
M. Antonioni, 1962, 123’

6 luglio
Below Sea Level
G. Rosi, 2008, 110’ v.o. sott. it.

12 giugno
Tadao Ando
M. Frick, 2013, 52’ v.o. sott. it. — Anteprima

9 luglio
Shirley – Vision of Reality
G. Deutsch, 2013, 89’ v.o. sott. it. — Anteprima

Le Corbusier (IIIII)
A. Jorn, H. Emigholz, 2015, 29’ — Anteprima

10 luglio
La comune
T.Vinterberg, 2016,111’

13 giugno
One Week
B. Keaton, 1920, 20’ — Edizione restaurata
Tadao Ando
M. Frick, 2013, 52’ v.o. sott. it. — Anteprima
15 giugno
La fonte meravigliosa
King Vidor, 1949, 114’
18 giugno
L’infinita fabbrica del duomo
M. Parenti, M. D’Anolfi, 2015, 74’
19 giugno
Electric House
B. Keaton, 1922, 20’ — Edizione restaurata
I ricordi del fiume
G. e M. De Serio, 2015, 96’
21 giugno
Gaudí – Le Mystère de la Sagrada Familia
S. Haupt, 2012, 90’ v.o. sott. it. — Anteprima
23 giugno
Berlin for Sale
A. Wilcke, 2016, 82’ v.o. sott. it. — Anteprima
25 giugno
Il disprezzo
J. L. Godard, 1963, 105’ v.o. sott. it.

13 luglio
Unfinished Spaces
A. Nahmias, B. Murray, 2011, 86’ v.o. sott. it.
14 luglio
Original Copy
F. Heizen-Ziob. 2015, 95’ v.o. sott. it. — Anteprima
15 luglio
L’uomo con la macchina da presa
D. Vertov, 1929, 70’
16 luglio
Below Sea Level
G. Rosi, 2008, 110’ v.o. sott. it.
17 luglio
Original Copy
F. Heizen-Ziob. 2015, 95’ v.o. sott. it. — Anteprima
18 luglio
Thais
A. G. Bragaglia, 1917, 35’

1 agosto
Il ventre dell’architetto
P.Greenaway, 1990,118’
3 agosto
Playtime
J. Tati, 1964, 137’ v.o. sott. it.
6 agosto
Dogville
L.Von Trier, 2003, 135’
7 agosto
Paris qui dort
R. Clair, 1923, 60’ - Edizione restaurata
9 agosto
Visual Acoustics
Julius Shulman, l’architetto dello sguardo
E. Bricker, 2008, 83’ v.o.sott. it.
11 agosto
Unfinished Spaces
A. Nahmias, B. Murray, 2011, 86’ v.o. sott. it.
Die neue Wohnung
H. Richter, 1930, 20
22 agosto
Animal Normal
Conversazioni con Yona Friedman
C. Cros, A. De Roux, 2007-2014, 48’ v.o. sott. it.

20 luglio
Per troppo amore
Alterazioni Video, 2011, 21’

27 agosto
Gaudí – Le Mystère de la Sagrada Familia
S. Haupt, 2012, 90’ v.o. sott. it. Anteprima

Boatman
G. Rosi, 1993, 55’ — v.o. sott. it.

28 agosto
How Much Does Your Building Weigh, Mr. Foster?
Carlos Cercas, Norberto Lopez Amado, 2010, 78’ v.o.
sott. It.

27 giugno
Berlin for Sale
A. Wilcke, 2016, 82’ v.o. sott. it. — Anteprima

24 luglio
Double Aliens
U. Olte, 2015, 56’ v.o. sott. it. Anteprima

29 giugno
Antologia 1
Corti U. La Pietra — 64’, edizioni restaurate

25 luglio
Die neue Wohnung
H. Richter, 1930, 20’

La grande occasione
U. La Pietra, 1973, 13’

Animal Normal
Conversazioni con Yona Friedman Anteprima
C. Cros, A. De Roux, 2007-2014, 48’ v.o. sott. it.

Interventi pubblici per la città di Milano
U. La Pietra, 1979, 6’

Animal Normal
Conversazioni con Yona Friedman Anteprima
C. Cros, A. De Roux, 2007-2014, 48’ v.o. sott. It.

24 agosto
Fuocoammare
G. Rosi, 2016, 107’

23 luglio
How Much Does Your Building Weigh, Mr. Foster?
C. Cercas, N. Lopez Amado, 2010, 78’ v.o. sott. it.

La riappropriazione della città
U. La Pietra, 1977, 35’

31 luglio
Eyelid
F. Mattuzzi, Renato Rinaldi, 2015, 27’

Double Aliens
U. Olte, 2015, 56’ v.o. sott. it. Anteprima

26 giugno
Gaudì – Le Mystere de la Sagrada Familia
S. Haupt, 2012, 90’ v.o. sott. it. — Anteprima

Il monumentalismo
U. La Pietra, 1974, 10’

30 luglio
Visual Acoustics
Julius Shulman, l’architetto dello sguardo
E. Bricker, 2008, 83’ v.o.sott. it.

27 luglio
Per troppo amore
Alterazioni Video, 2011, 21’
Boatman
G. Rosi, 1993, 55’ — v.o. sott. It.

30 agosto
Antologia 2
Corti U. La Pietra, 68’, edizioni restaurate
Per oggi basta
U. La Pietra, 1974, 11’
Spazio reale e spazio virtuale
U. La Pietra, 1979, 20’
La ricerca della mia identità
U. La Pietra, 1975, 7’
Il disequilibrista
M. Giacomelli, 2007, 30’

13 - 15 maggio
Triennale di Milano
Con Base Design, Roberto Bagatti, Edoardo
Boncinelli, Paolo Iabichino, Justus Oehler, Francesco
Cavalli e Silvia Botti.
26 giugno
Triennale di Milano
Con Liza Enebeis, Maartje Wensing, Pascal Soboll,
Luigi Spinola e Gianluigi Ricuperati.
15 - 17 luglio
Triennale di Milano
Con AREA 17 e Stefano Quintarelli.

10 settembre
Fabbrica del Vapore
Con Bruno Genovese, Andrea Braccaloni, Francesco
Cavalli, David Pasquali, Thierry Brunfaut, Fabian Jean
Villanueva, Hans Wolbers, Michael Rock, Chirryl-lee
Ryan di Fjord, Francesco Franchi, Robert Rebotti,
Lorella Pierdicca, Stefano Maffei, Roberto Bagatti,
Mario Piazza, Francesco Pacifico e Yoji Tokuyoshi.
25 settembre
Area Expo
Con Anette Væring e Jotte de Koning.
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15 maggio
Fabbrica del Vapore
Evento Ricordi Music School
a cura della Fondazione La Nuova Musica: Young Music
Generation
Ciclo di proiezioni
“Triennale di Milano - La Storia”
a cura di MemoMI
Triennale di Milano
19 maggio
Primo appuntamento con la proiezione
delle prime due puntate.
Con: Claudio De Albertis e Filippo Del Corno.
Presentazione e dibattito tra: Mario Bellini e Marco
Sammicheli.
Protagonisti della prima puntata: Gio Ponti, Nizzoli,
Depero, il Gruppo 7 con Figini e Pollini e Terragni.
7, 9, 16 giugno
Proiezione documentari
collaborazione tra MemoMI, Associazione Chiamale
Storie e Triennale di Milano
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23 – 25 maggio 2016
Teatro dell’Arte
Spettacolo 3D Design, Danza, Disability
Organizzato da Dreamtime.
Scenografia Elisa Ossino
Ricerca fotografica Franco Covi
Tecnologia del visual artist Stefano Roveda
Coreografie Stefania Ballone coadiuvata da Paola
Banone per la Mixability.
Supervisione registica Michela Lucenti.
Musica dal vivo della violoncellista Julia Kent.
30 maggio - 2 giugno
Triennale di Milano
Internationa Biennal Association (IBA)
1 giugno
“Culture Beyond The Wars.
The Wars Shall not Destroy Culture”
con Homi Bhabha, Sheikha Hoor Al Qasimi, John
Thackara.
Moderatore: Rodrigo Rodriguez.
Tavola rotonda del pomeriggio: Alisa Prudnikova,
Lisa Howie, Marc Schmitz, Seyhan Boztepe, Wato
Tsereteli.Moderatore: Beral Madra.
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Future Ways of Living
da 31 maggio al 27 luglio 2016
Meet the Media Guru e La Triennale di Milano, in collaborazione con Institute without Boundaries | George Brown
College di Toronto presentano lo Special Program Future Ways of Living, una co-produzione ideata in occasione della
XXI Esposizione Internazionale.
31 maggio
JOHN THACKARA
Triennale di Milano
Il teorico del design inglese John Thackara ha affrontato il
tema dell’Urban Future. Le pratiche sociali sono la chiave
della trasformazione urbanistica. La priorità sulla capacità
“trans-attiva” della città, ovvero i servizi, e le infrastrutture
che consentono alla comunità di condividere e collaborare
8 giugno
MUGENDI K. M’RITHAA
Fabbrica del Vapore
Il kenyota Mugendi K. M’Rithaa, presidente del World
Design Organization, precedentemente noto come ICSID
| International Council of Societies of Industrial Design,ha
ripensato l’idea stessa del design industriale a partire dalle
tendenze del continente africano.
15 giugno
JONATHAN WOETZEL
BASE Milano
Jonathan Woetzel, statunitense e fondatore del think tank
Urban China Initiative, ci ha portato in Cina per scoprire
come le metropoli in crescita esponenziale stiano lavorando sui bisogni emergenti dei prossimi dieci anni.

18 giugno
ANDREA BRANZI E KENYA HARA
A MEET THE MEDIA GURU
Triennale di Milano
L’incontro fra Branzi, teorico e creativo fra i padri del design
neomoderno nonché docente di Design al Politecnico di
Milano, e Hara, presidente del Japan Design Committee
e direttore artistico del brand Muji è stata una opportunità
di inquadrare il senso stesso del fare design oggi. L’occasione è stata data dall’esposizione Neo Preistoria, un
percorso nella storia dell’umanità attraverso 100 utensili
e altrettanti verbi che esprimono l’azione di cui gli oggetti
sono espressione.

27 luglio
ARJUN APPADURAI
Triennale di Milano
Arjun Appadurai, teorico indiano dei flussi culturali globali,
oggi lavora sull’Antropologia del Futuro ossia la capacità
di stimolare il desiderio di un avvenire migliore in chi vive
in condizioni di estrema povertà. Ci si è chiesto come una
rivoluzione culturale può attivare cambiamento sociale?
22 dicembre
Triennale di Milano
Presentazione volume Meet The Media Guru:
“Future Ways of Living” con Luigi Ferrara

29 giugno
LUIGI FERRARA
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Luigi Ferrara, direttore dell’Institute without Boundaries |
George Brown College di Toronto, ha parlato di come la
nuova pratica del design generativo e collaborativo influenzi l’economia della saggezza.

22 maggio
Triennale di Milano
Performance Alessandro Sciarroni
a cura di Uovo Project

FUTURE WAYS OF LIVING
ARJUN APPADURAI
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Musica Liquida
12 giugno – 31 luglio
Musica liquida è la rassegna di concerti a cura del Conservatorio Musica Verdi Milano che ha animato le sedi della XXI
Triennale di Milano.

9 giugno
Inside Jazz Quartet
Triennale di Milano

10 luglio
Piano Duke Ellington
BASE Milano

24 luglio
Segni Zodiacali e suoni cosmici
BASE Milano

12 giugno
Klezmer Music
BASE Milano

17 luglio
Arpa d’or
Palazzo della Permanente

31 luglio
Romantico Chopin, tra giovinezza e
maturità
Palazzo della Permanente

26 giugno
Around Lennie and Charlie
BASE Milano

21 luglio
Interazione Live
Triennale di Milano

15 e 16 giugno
Teatro dell’Arte
Spettacolo “Un sogno lungo cent’anni.
Freud, Jung, gli altri
un secolo dopo l’Interpretazione dei Sogni”
di Marco Garzonio
con Anna Nogara
regia Marco Rampoldi

21 giugno
Giardino della Triennale
International Yoga Day
In collaborazione con Baliyoga

Rassegna di Concerti
A WORLD SUPREME - Musiche della spiritualità
Museo Diocesano
in collaborazione con Ponderosa Music & Art e il Museo Diocesano, un programma di concerti dedicati alle diverse
forme musicali assunte dalla spiritualità.
La rassegna ha offerto non solo l'occasione di ascoltare musiche provenienti da tradizioni lontane, ma anche di
riflettere e confrontarsi su nessi antropologici, come il sacro e la religiosità, che la modernità tende a semplificare e ad
omologare ai suoi processi di comunicazione. Allo stesso tempo, la rassegna ha promosso la conoscenza e il dialogo
tra le culture. Temi chiave di tutte le spiritualità sono infatti i destini collettivi, la progettualità di mondi armoniosi, il
sogno di una vita pienamente vissuta. Le musiche e i canti che qui sono stati presentati ci rimettono di fronte a quelle
antiche tradizioni, a quei sentimenti, a quei millenari progetti di mondo che hanno saputo arrivare fino a noi attraverso
una melodia sefardita, un coro monastico, o racchiusi in uno strumento malgascio.

3 giugno
Radiodervish (Palestina / Italia)

14 giugno
Ballake' Sissoko (Mali)

10 giugno
Ensemble De Musique Sacree
De Tanger (Marocco)

21 giugno
Monaci Del Monastero
Tashi Lhunpo (Tibet)

30 giugno
Evelina Meghnagi
e Ashira Ensemble (Canti Sefarditi)

A WORLD SUPREME - MUSICHE DELLA SPIRITUALITÀ
MONACI DEL MONASTERO TASHI LHUNPO (TIBET)
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16 giugno – 14 luglio 2016
Triennale Game Collection
a cura di Pietro Righi Riva
Triennale Game Collection è stata una mostra virtuale di videogame creati da cinque designer indipendenti, appositamente per la XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano. Cinque approcci autonomi alla narrativa, ai puzzle
e all’esplosione interattiva i cui autori sono stati: Mario von Rickenbach e Christian Etter (“Dreei”, “Plug & Play”), la coppia belga dei Tale of Tales (“The Gravyard”, “The Path”, “Luxuria Superbia”, “Sunset”), Cardboard Computer (“Kentucky
Route Zero”), Pol Clarissou (“Orchids to Dusk”) e Katie Rose Pipkin(“Mirror Lake”).

OPEN NIGHT 2016
Rassegna Estiva di Concerti
24 giugno – 27 agosto
Giardino della Triennale
in collaborazione con Ponderosa Music & Art
Una rassegna di concerti da fine giugno a fine agosto che hanno composto un programma di ampio respiro internazionale e aperto alle molteplici visioni musicali contemporanee quello che la Triennale di Milano, in collaborazione
con Ponderosa Music & Art, ha proposto nel giardino della Triennale. In consonanza con i temi della XXI Esposizione
Internazionale che puntava a decifrare l'eterogeneità degli approcci artistici e le diverse progettualità del presente, la
rassegna prevedeva musicisti in formazioni non convenzionali, con progetti musicali che spaziavano dal modern jazz
alla sperimentazione elettroacustica, dalla cinematica al soul, dal post-punk al folk sciamannino.

24 giugno
The Dining Rooms

16 luglio
Baba Sissoko & Antonello Salis

6 agosto
Zenophilia

25 giugno
Giovanni Venosta/ Francesco Grillo

22 luglio
“OoopopoiooO”
Vincenzo Vasi & Valeria Sturba

19 agosto
The Kalweit Project

1 luglio
Antonio Castrignanò
2 luglio
Reininger & Brown
8 luglio
GoGo Penguin
15 luglio
Moh! Kouyate

20 agosto
Isaya

23 luglio
Socalled
29 luglio
The Excitements
30 luglio
Luca Gemma

26 agosto
Wallis Bird
27 agosto
Dominic Miller

5 agosto
Mauro Ottolini Trio Campato in Aria

DUE CONCERTI

OPEN NIGHT

OPEN NIGHT
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Spazi/Movimento/Suono
in collaborazione con Sentieri Selvaggi
Sentieri selvaggi nasce nel 1997 da Carlo Boccadoro, Filippo Del Corno e Angelo Miotto con lo scopo di avvicinare la
musica contemporanea al grande pubblico. Fin dall’esordio i concerti di Sentieri Selvaggi si sono caratterizzati per le
informali presentazioni parlate di ogni brano. Sentieri Selvaggi ha stretto nel corso degli anni collaborazioni con i più
importanti compositori della scena internazionale.

22 giugno
Spazi Movimento Suono I
Pirelli Hangar Bicocca

14 luglio
Spazi Movimento Suono II
Museo Diocesano

Programma:
Luca Francesconi, Insieme II
Carlo Boccadoro, Suite da Antigone
Steve Reich, Double Sextet

Programma:
Philip Glass, Wichita Vortex Sutra
David Lang, These Broken Wings
Gavin Bryars, Non la conobbe il mondo mentre l’ebbe
Michael Nyman, Love Always Counts
Armando Bayolo, Wide Open Spaces
Laurie Anderson, Hiawatha

19 luglio
Spazi Movimento Suono III
Triennale di Milano

In occasione della XXI Esposizione internazionale della Triennale, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori e PAYSAGE - Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio hanno promosso il
Premio e il Simposio Internazionale BRAND & LANDSCAPE. Si tratta di una iniziativa internazionale che ha l’obiettivo
di porre in luce una riflessione importante sul tema del Paesaggio Industriale che segna oggi una nuova tendenza.

Presentazione con Claudio De Albertis, Alessandro
Marata, Novella B. Cappelletti, Veronica Tentori,
Francesca Simonetti, Alberto Ferlenga, Antonio Maisto,
Nada Forbici, Marco Cappellini, Enrico S. Parolo e Valerio
Morabito

Incontro “Mortara Logistic Hub” con Margherita Brianza

Incontro “Bottega Veneta Atelier” con Alessandro Fantetti

Incontro “Campari in green” con Giancarlo Marzorati

Incontro “Sicis Art Factory” con Antonio Stignani

Incontro “Technogym Business Park” con Silvia Beretta

Incontro “Industrial Factory Sal.pi” con Enzo Eusebi

Incontro “La forgiatura di Milano” con Emanuele Bortolotti

Incontro “Vegé Retail: un giardino a misura d’uomo” con
Cristina Mazzucchelli

Incontro “Fiat Chrysler Automobiles Goiana Plant” con
Filippo Orlando, Davide Mosconi, Emanuela Consiglio,
Stefania Naretto e Chiara Otella

Incontro “Eni-Cova: il miglio artistico” con Andreas Kipar e
Raymundo Sesma

Incontro “Health Landscape: un brand della salute a
Cipro” con Paolo L. Bürgi
Incontro “Casalgrande Padana: il frutteto della old house”
con Cesare Brizzi
Incontro “Granarolo Headquarter” con Giovanni Chiusoli
Incontro “Nestlè Headquarters” con Filippo Pagliani,
Michele Rossi, Lorenzo Badalacco, Matilde Marazzi e
Marie-Pierre Palisse

Incontro “Prada Headquarter” con Guido Canali
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MUSIC AFTER MUSIC
Rassega di concerti in collaborazione con Ponderosa Music&Art
Teatro dell’Arte
Riprendendo il titolo dell’Esposizione Internazionale, incentrata sulle diverse forme della progettualità, su quello che
verrà “dopo”, in un domani tanto imminente quanto indeterminato, “Music After Music” ha invitato a riflettere su una realtà in trasformazione accelerata e allo stesso tempo a lanciarsi nella visione dei molti futuri ancora possibili. Cinque appuntamenti con altrettanti artisti di caratura internazionale, quattro occasioni che hanno permesso di scoprire processi
creativi in bilico fra tradizione e innovazione, fra strumenti etnici ed elettronici, radici comunitarie e ricerca individuale.

5 luglio
DakhaBrakha
Creato nel 2004 dal regista teatrale d’avanguardia Vladyslav Troitskyi presso il Dakh Center of Contemporary Art
di Kiev, il quartetto Dakha Brakha – “prendere lasciare” in
antico ucraino – porta in scena il caos etnico come fosse
la cifra stilistica essenziale dell’anima ucraina

1 luglio
Conferenza
“Brand&Landscape – Rigenerazione Urbana, Industria&Paesaggio, Drosscape, Integrazione, Corporate Identity”
Triennale di Milano
In collaborazione con Paysage

Incontro “Il dosso di mascheramento impianto Eni est”
con Donatella Meucci

Relazione al bilancio
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18 luglio
Snarky Puppy
Il “quasi collettivo” - come amano definirsi – degli Snarky Puppy è stato il segreto meglio custodito della musica
strumentale americana finché non ha scalato le classifiche
con l’album “Family Dinner” e vinto il suo primo Grammy
Award per la miglior performance di Rhythm & Blues del
2014.
21 luglio
Blonde Redhead
con Strings Ensemble in “Misery Is A Butterfly”
Nel 2004, in piena esplosione del sound britannico che
sposava il dancefloor con il pop rock, una band americana
molto particolare pubblicava il suo disco più importante e
influente, un vero, piccolo gioiello. Quella band si chiamava
Blonde Redhead e il disco era “Misery is a butterfly

4 settembre
Rokia Traoré
La regina della musica africana ritorna nel suo Mali d’origine e ci racconta a modo suo la storia del mondo e della
condizione umana. Cantante, compositrice e poli-strumentista, RokiaTraoré ha esplorato diverse direzioni artistiche nella sua carriera: ha collaborato recentemente con
la vincitrice del nobel Toni Morrison insieme all’insignito
del MacArthur Genius Grant, Peter Sellars, interpretando
Desdemona nel loro Othello.
11 settembre
TERRY RILEY
Terry Rileys’s In C Mali
The Rileys (Terry + Gyan Riley)
Capostipite e padre riconosciuto del minimalismo, Terry
Riley ha saputo attraversare sei decenni di musica d’avanguardia restando sempre nello stesso posto. Ha inventato procedimenti e strutture talmente flessibili che, al
pari dei suoi amati raga indiani, hanno resistito nel tempo
e influenzato una gamma vastissima di musiche apparentemente lontane e inconciliabili, dal jazz modale di Miles
Davis e John Coltrane, al Canterbury sound dei Soft Machine, alla psichedelia dei Pink Floyd, agli inesauribili moduli di Philip Glass e Steve Reich

Incontro “New Office Selle Royal spa” con Mario Bruno
Gasparotto
Incontro “Feudi di San Gregorio” con Maurizio Zito e
Hikaru Mori
Incontro “L’ammiraglia: nuova cantina per la vinificazione”
con Piero Sartogo e Nathalie Grenon

Incontro “W&H sterilization srl” con Maurizio Vegini
Incontro “Legnolandia: Headquarters Landscape” con
Paolo Ceccon e Laura Zampieri
Incontro “Landscape for the Asa landfil” con Enrica
Dall’Ara

MUSIC AFTER MUSIC
TERRY RILEY
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7 luglio
Giardino della Triennale
Run4T Special Edition with nctm
Una corsa podistica impostata su due percorsi, di
lunghezza rispettivamente di 6 e 12 km, con arrivo presso
il Teatro Burri, recentemente ricostruito con il contributo di
Nctm Studio legale
23 giugno
incontro “Correre è la mia vita. Do not cross”
con Giorgio Calcaterra e Marco Craig
9 luglio
Triennale di Milano
Cerimonia chiusura Icom Milan 2016
La 24a Conferenza generale di Icom (International Council
of Museum) svolta a Milano dal 3 al 9 luglio, il cui tema
era il rapporto tra Musei e paesaggi culturali in una
prospettiva strategica per i musei del Terzo Millennio, ha
svolto la Cerimonia conclusiva nel giardino della Triennale
accogliendo professionisti museali di tutto il mondo in
un’unica serata celebrativa.
18 luglio
Triennale di Milano
incontro “L’architettura come opportunità per
migliorare la vita delle persone”
a cura di Milano Design Film Festival
Con Alejandro Aravena
Porzia Bergamasco, Antonella Dedini e Silvia Robertazzi
19 e 20 luglio
Triennale di Milano
Performance “Global Gay” di Salvino Raco
Drammaturgia di Angelo Vannini
La performance, la cui drammaturgia è tratta dal testo
Global Gay di Frédéric Martel, testimonia come LGBT, tra
i movimenti rivoluzionari di liberazione, crei una spinta al
cambiamento. Nel suo saggio-documento, analizzando
la situazione mondiale, Martel indaga la storia degli
omosessuali nei vari Paesi.
La regia di Salvino Raco allo stesso modo, racconta
gli aspetti sociali, umani ed emotivi coinvolti durante il
percorso di riconoscimento del diritto della persona a
vivere in piena libertà il proprio orientamento sessuale.

INCONTRO
CON ALEJANDRO ARAVENA

28 luglio
Triennale Milano
Convegno "Le architetture contemporanee
degli edifici di culto"
con Mario Botta, Makram El Kadi, Cino Zucchi, David
Palterer, Italo Rota, Arash Ahmadi, Michele Reginaldi,
Giampiero Peia, Alberto Bianchi, Andrea Donegani e Luca
Ceccattini
In tutte le grandi città contemporanee, indipendentemente
dalle loro storie passate, i luoghi di culto costituiscono
un punto di riferimento per tutti gli abitanti che in essi si
riconoscono. A maggior ragione oggi, quando la religione
è un elemento che marca differenze e identità nelle
metropoli multietniche.
8 settembre
Triennale di Milano
Evento “Nuovi Ponti di Bellezza tra le Arti Sostenibili
attraverso le Nuove Tecnologie”
a cura di Accademia di Belle Arti di Brera, Politecnico di
Milano e ETHICANDO Association
con Marco Eugenio Di Giandomenico, Roberto Favaro,
Filippo Del Corno, Manlio Romanelli, Mike Sponza,
Antonio Ciurleo, Gabriele Cappellato, Alessandro
Mendini, Fulvio Irace, Alessio Zini, Valeria Di Sabato,
Danila Musikhin, Marco Vaggi, Tony Arco, Maurizio
Franco e Renato Doney
12 settembre
Giardino della Triennale
Finissage XXIT
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8 – 12 settembre
IULM
Milano Game Festival
Il festival è nato come celebrazione di un nuovo tipo di design autoriale, colto e radicalmente indipendente in uno dei
settori più commerciali e technology-driven: i videogame. L’innovazione sui contenuti e i paradigmi di interazione, degli
ultimi dieci anni, hanno permesso, ai videogame, di non essere più solo intrattenimento per i più piccoli o per gli appassionati, ma di raggiungere la profondità culturale e l’accessibilità del cinema, della musica, e della letteratura.

FINISSAGE XXI ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE

8 settembre
“ABZÛ”
Un’avventura sottomarina che celebra la
meraviglia delle immersioni subacquee.
Immergiti dunque in un mondo nascosto –
pieno di colori e vibrante di vita – e scendi
verso il cuore profondo dell’oceano.

10 settembre
“Night in the Woods”
Mae fa ritorno a Possum Springs per riprendere la sua vecchia vita spensierata
e ritrovare gli amici che si era lasciata alle
spalle. Ma ora tutto sembra diverso, e anche i suoi amici sono cresciuti e cambiati.

9 settembre
“Gorogoa”
Una storia illustrata a mano, intrecciata
in un puzzle del tutto peculiare. Tempo
e spazio si confondono nei pannelli della
fiaba mentre questi sfuggono dalle loro
cornici per scomporsi e ricombinarsi prodigiosamente.

11 settembre
“Future Unfolding”
I giocatori esplorano una foresta piena
di vita, splendida e a volte pericolosa. In
essa, ogni oggetto è formato da particelle
dinamiche in grado di trasformarsi, spostarsi o fondersi in nuove forme.

12 settembre
“The Town of Light”
Un’avventura psicologica ambientata
in Italia nella metà del XX Secolo in luoghi esistenti e ricreati meticolosamente.
Esplorando i ricordi di Reneé si rivive la sua
storia e quella dell’Istituzione Manicomiale.

MILANO GAME FESTIVAL

Relazione al bilancio
di esercizio 2016

70

Mostre
Aldo Andreani
architetto e scultore
7 novembre 2015 – 10 febbraio 2016

Relazione al bilancio
di esercizio 2015

MOSTRE

71

Il nuovo vocabolario
della moda italiana
24 novembre 2015 – 6 marzo 2016
a cura di Paola Bertola
e Vittorio Linfante
direzione artistica Eleonora Fiorani

nell’ambito del progetto espositivo
“Triennale Xtra”
Mantova, Palazzo Te

EVENTI CORRELATI ALLA MOSTRA

8 febbraio
incontro “Vocabolario della moda - Vecchie
parole, nuovi significati”
Moderatori: Eleonora Fiorani, Paola Bertola,
Vittorio Linfante
Con: Gian Luca Bauzano, Barbara Franchin,
Riccardo Grassi, Sara Maino, Antonio
Mancinelli e Leila Palermo

a cura di Roberto Dulio
e Mario Lupano

La mostra, in collaborazione con Centro Internazionale di Palazzo Te, il Politecnico di
Milano – Polo di Mantova e l’Università Iuav di Venezia, ha ripercorso il lavoro e ricostruito
la figura dell’architetto e scultore di origine mantovana Aldo Andreani (1887-1971).
L’esposizione, articolata in sei nuclei tematici in progressione cronologica, ha presentato
una rassegna di materiali di progetto originali (disegni, bozzetti e fotografie d’epoca),
provenienti sia dal Fondo Andreani (presso l’Archivio Progetti dell’Università Iuav di Venezia), sia da altre raccolte, pubbliche e private, cui si aggiungerà una serie di sculture.

Di ogni ordine e grado.
L’architettura della scuola
8 - 31 luglio 2016

24 marzo
Evento “Una giornata dedicata alla
Maglieria”: installazioni, talks, knit lounge, live
performance e prestazione di un volume
a cura di: Giovanni Maria Conti, Federico
Poletti e Sonia Veroni

Una mostra unica nel suo genere, nata dall’esigenza di riconoscere e celebrare l’Italia
della moda contemporanea e i suoi protagonisti. Marchi e creativi che negli ultimi 20 anni
hanno rinnovato e recuperato il DNA culturale, tecnico e tecnologico della tradizione,
riscrivendolo in un linguaggio del tutto originale. La mostra ha analizzato questo linguaggio e la nuova natura della moda italiana attraverso il lavoro dei suoi protagonisti e le loro
molteplici espressioni. Dal prêt-à-porter allo streetwear, dalle calzature agli occhiali, dai
bijoux ai cappelli: un inedito vocabolario di stile e produttività.

Ennesima – Una mostra di sette
mostre sull’arte italiana
26 novembre 2015 – 6 marzo 2016
a cura di Vincenzo De Bellis
direzione artistica Edoardo Bonaspetti

nell’ambito del progetto espositivo
“Triennale Xtra”
Cagliari, Lazzaretto
a cura di Massimo Ferrari
e Fulvia Tinazzi

La mostra ha proposto un punto di vista, un taglio critico, una prospettiva dalla quale
guardare il tema dell’architettura della Scuola in Italia negli anni recenti; un racconto costruito come un indice di temi, problemi, soluzioni scelte, con i quali in passato già ci si è
confrontati, ma dai quali crediamo oggi sia ancora necessario ripartire.

Una “mostra di mostre” che ha raccolto più di centoventi opere di oltre settanta artisti
proponendo una possibile lettura degli ultimi cinquant’anni di arte contemporanea in
Italia, dall’inizio degli anni Sessanta ai giorni nostri. Sette mostre autonome, intese come
appunti o suggerimenti, che hanno cercato di esplorare differenti aspetti, collegamenti,
coincidenze e discrepanze della recente vicenda storico-artistica italiana. Sette tentativi,
dunque, sette suggerimenti, sette possibili analisi e interpretazioni dell’arte italiana contemporanea: in questo modo Ennesima ha privilegiato, rispetto a una visione univoca,
delle prospettive multiple che, come tali, nella loro parzialità potevano essere considerate un campionario di approcci diversi all’arte contemporanea.
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Comunità Italia
Architettura, città e paesaggio
dal dopoguerra al Duemila
28 novembre 2015 – 6 marzo 2016
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XU BING
Worlds of Words/Goods of Gods
12 febbraio – 6 marzo 2016
a cura di Hans de Wolf

a cura di Alberto Ferlenga
e Marco Biraghi
EVENTI CORRELATI ALLA MOSTRA

19 febbraio
incontro “Comunità Italia”
con Franco Purini, Cino Zucchi,
Valerio Paolo Mosco, Gabriele Mastrigli,
Giovanni Durbiano, Marco De Michelis

La mostra ha raccontato la vicenda dell’architettura italiana del secondo Novecento nel
suo complesso, una vicenda la cui prossimità temporale, insieme ad altri fattori, aveva
sinora impedito una trattazione più ampia e generale.
Da Ludovico Quaroni a Ignazio Gardella, da Aldo Rossi a Renzo Piano, erano presenti
i lavori dei massimi protagonisti della storia dell’architettura italiana dal dopoguerra al
Duemila; ma accanto a loro non sono mancati neppure i progetti e le opere di figure
meno celebrate ma altrettanto importanti come Guglielmo Mozzoni, Paolo Soleri e Arturo Mezzedimi. Oltre a mettere in evidenza una varietà linguistica che non ha pressoché
paragoni in altri paesi, la mostra ha trattato dei profondi legami che l’architettura italiana
ha intrattenuto con questioni, aspetti territoriali e discipline ulteriori, testimonianza di
una vicenda ricca, articolata e unica che in alcuni momenti ha fortemente influenzato la
cultura architettonica di altre parti del mondo.

La mostra è dedicata all’artista cinese, di fama internazionale, XU Bing il cui lavoro è
incentrato sul linguaggio scritto, in particolare ha indagato i meccanismi molteplici e talvolta quasi miracolosi che la comunicazione scritta produce. Il lavoro di Xu Bing è stato
messo in relazione e comunicazione con altri importanti artisti che hanno dedicato la loro
ricerca a questa tematica come Frédéric Burly Bouabré, Marcel Broodthears, Alighiero
Boetti, Le Corbusier, che erano presenti in mostra con importanti lavori.

L’altro sguardo
Fotografe italiane 1965-2015
5 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017
a cura di Raffaella Perna

Medaglia d’Oro
all’Architettura Italiana
V Edizione
12 dicembre 2015 – 7 febbraio 2016

EVENTI CORRELATI ALLA MOSTRA

1 dicembre
incontro e dibattito sulla mostra
con la curatrice Raffaella Perna

direzione di Alberto Ferlenga

La Triennale di Milano, in collaborazione con il MiBACT, Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo e con MADE expo, ha presentato il vincitore e i finalisti del Premio
Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana 2015. La Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana
si pone come riflessione attiva sul ruolo del progettista e delle sue opere puntando alla
diffusione pubblica in Italia e all’estero di un nuovo patrimonio di costruzioni e idee e
insieme verificando periodicamente lo stato della produzione architettonica italiana, gli
indirizzi, i problemi e i nuovi attori. Il vincitore della Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana
- V Edizione (2015) è stato Massimo Carmassi con ISP e IUAV Studi e Progetti per il restauro del Panificio della Caserma Santa Marta in sede universitaria (Verona, Italia, 2014).

La mostra ha proposto una selezione di più di centocinquanta fotografie e libri fotografici
provenienti dalla Collezione Donata Pizzi, ed è stata concepita e costituita con lo scopo
di favorire la conoscenza e la valorizzazione delle più significative interpreti nel panorama
fotografico italiano dalla metà degli anni Sessanta a oggi. La collezione – unica nel suo
genere in Italia – è composta da opere realizzate da circa cinquanta autrici appartenenti
a generazioni diverse: dai lavori pionieristici di Paola Agosti, Letizia Battaglia, Lisetta
Carmi, Carla Cerati, Paola Mattioli, Marialba Russo, sino alle ultime sperimentazioni condotte tra gli anni Novanta e il 2015 da Marina Ballo Charmet, Silvia Camporesi, Monica
Carocci, Gea Casolaro, Paola Di Bello, Luisa Lambri, Raffaella Mariniello, Marzia Migliora, Moira Ricci, Alessandra Spranzi e numerose altre.
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Made in Europe 1988-2013
13 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017

La mostra ha messo in luce l’importanza degli ultimi 25 anni di architettura in Europa sulla base dei dati raccolti negli archivi della Fondazione Mies van der Rohe di Barcellona.
L’allestimento presentava una selezione di 150 modelli e una visualizzazione di quasi
3.000 proposte. Il concept si proponeva di enfatizzare numero, quantità e qualità dei dati
di cui la Fondazione dispone, mettendo in luce l’esistenza di un’identità architettonica
europea.
La mostra si è offerta anche come un dibattito aperto sull’architettura europea contemporanea, raccogliendo alcuni video sotto il titolo di Identità europea – Made in Europe e
interviste ai vincitori del Premio e a coloro che hanno ricevuto la Menzione speciale per
il migliore architetto emergente.

Marc Camille Chaimowicz.
Maybe metafisica
14 ottobre 2016 – 8 gennaio 2017
a cura di Eva Fabbris

Per la sua prima personale in un’istituzione pubblica italiana, Marc Camille Chaimowicz ha concepito un progetto espositivo legato alla storia e all’architettura del Palazzo
dell’Arte con opere che hanno rivelato affinità formali ed emotive con la più onirica tra
le avanguardie storiche – la Metafisica – e con le esperienze artistiche che ne hanno
raccolto l’eredità.
Chaimowicz è un precursore dell’approccio multidisciplinare: a partire dagli anni ‘70,
la sua pratica installativa e performativa ha anticipato l’attitudine, oggi molto diffusa, di
coniugare arti visive con coreografia, regia e curatela. Aperto a commistioni con design,
letteratura e teatro, l’artista ha dedicato intere serie di opere a personaggi fondamentali
per la sua formazione come, tra gli altri, Jean Cocteau, Jean Genet e Gustave Flaubert.

MARC CAMILLE CHAIMOWICZ.
MAYBE METAFISICA
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Ezio Frigerio.
Cinquant’anni di teatro
con Giorgio Strehler
20 ottobre – 6 novembre 2016
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La Lettura fotostorie
19 novembre – 11 dicembre 2016
a cura di Gianluigi Colin
e Antonio Troiano

EVENTI CORRELATI ALLA MOSTRA

20 ottobre
Presentazione volume “Cinquant’anni di
teatro con Giorgio Strehler” di Ezio Frigerio

La mostra, uno spazio emozionante e un documento di memorie, era composta da
grandi quinte teatrali, che hanno fatto da cornice alle proiezioni che alternavano momenti
di spettacolo, riprese storiche e ricostruzioni digitali dei ricordi di Ezio Frigerio sugli spettacoli di Giorgio Strehler.

Reportage, arte, cronaca: i racconti per immagini del supplemento culturale del Corriere
della Sera degli ultimi cinque anni. Dagli studi degli artisti nella New York fotografata da
Marco Anelli, alle raccoglitrici d’alghe sulle coste di Zanzibar fissate sulla pellicola da
Danilo De Marco, ai luoghi dell’assenza ritratti da Mimmo Jodice, ai bambini salvati dal
Mediterraneo ritratti da Fabrizio Villa. E ancora, i poeti colti in gesti quotidiani da Carlo
Bavagnoli e il confronto tra nuove e vecchie tecnologie affidante agli obbiettivi dell’iPhone di Samuele Pellecchia e della Leica di Gianni Berengo Gardin.

Premio Mies van der Rohe 2015
4 novembre 2016 – 8 gennaio 2017
Antonio Sant’Elia (1888-1916)
Il futuro delle città
25 novembre 2016 – 8 gennaio 2017
a cura di Alessandra Coppa, Maria
Mimmo, Valentina Minosi
EVENTO CORRELATO ALLA MOSTRA

17 dicembre
Proiezione e dibattito di Ila Beka su
Sant’Elia

La mostra ha presentato i progetti vincitori e selezionati del Premio per l’architettura
contemporanea dell’Unione Europea, Premio Mies van der Rohe 2015.
Lo scopo del premio, creato dalla Commmissione Europea insieme con il Parlamento
Europeo e la Fundación Mies van der Rohe, è di riconoscere le qualità innovative di
nuove opere sia dal punto
di vista teorico sia dal punto di vista tecnico per incoraggiare la comprensione da parte
del pubblico,
delle istituzioni e del settore privato del ruolo culturale dell’architettura nella costruzione
delle città europee. L’edizione 2015 del Premio è stata vinta dallo studio Barozzi/Veiga
con la Filarmonica di Stettino, in Polonia.
La Menzione speciale per il migliore “architetto emergente” è andata a Jonathan Arnabat, Jordi Ayala-Bril, Aitor Fuentes, Igor Urdampilleta dello studio ARQUITECTURA-G,
per il progetto Casa Luz, a Cillero, Spagna.

A un secolo dalla tragica e prematura morte dell’architetto comasco, una mostra ne ha
ripercorso la breve vicenda umana e professionale attraverso un nucleo di 40 disegni
originali provenienti dalla Pinacoteca di Como e da collezioni private, e relativi alla Città
Nuova, offrendo l’occasione per allargarne la conoscenza a un pubblico più vasto di
quello degli specialisti dell’architettura.
L’opera di Sant’Elia, ispirandosi anche ai più avanzati artisti dell’Art Nouveau, senza mai
perdere il contatto con la realtà coeva, articola sulla carta un puzzle di moduli urbani,
in cui le connessioni - i ponti, i passaggi coperti, passerelle - hanno lo stesso rilievo di
case, piazze e stazioni.
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Milano in quartieri.
Modelli d’innovazione urbanistica e
sociale dagli anni cinquanta.
28 novembre – 18 dicembre 2016
in collaborazione con la Fondazione
Aldo Aniasi
coordinamento Tommaso Tofanetti,
Fiorella Imprenti
EVENTO CORRELATO ALLA MOSTRA

16 dicembre
incontro “Modelli di innovazione urbanistica
e sociale dagli anni Cinquanta”
con Cristina Tajani, Carlo Tognoli, Michele
Achilli e Mario Artali.

Milano in quartieri raccontava della ricostruzione urbanistica e sociale di Milano a partire
dal secondo dopoguerra. Nella narrazione è stata posta particolare attenzione al concetto di quartiere, inteso come cellula, completo in sé stesso ma nello stesso momento
parte di un organismo più complesso, tanto da diventare l’unità di misura di Milano dagli
anni Cinquanta ad oggi. Proprio in quegli anni infatti si identificano gli elementi indispensabili e imprescindibili per la città e il quartiere: la casa “a chi lavora”, le infrastrutture, il
verde e la scuola.

Scultura e architettura in due grandi
progetti di Arnaldo Pomodoro
30 novembre 2016 – 5 febbraio 2017
a cura di Aldo Colonetti

I due “progetti visionari” che sono stati esposti alla Triennale (Moto terreno solare, il
grande murale per il Simposio di Minoa Marsala e Carapace, la cantina per le Tenute
Lunelli a Bevagna) e quelli esposti alla Fondazione Arnaldo Pomodoro (il monumento di
Pietrarubbia e il progetto per il Nuovo Cimitero di Urbino) hanno rappresentato, nel loro
insieme, una straordinaria dimostrazione di come la scultura dovrebbe sempre essere
intesa: una composizione che permetta alle persone di visitarla e percepirla come “propria”, in quanto si riconoscono nel percorso conoscitivo, non solo come spettatori, ma
come parte insostituibile del significato finale dell’opera.

ANTONIO SANT’ELIA (1888-1916)
IL FUTURO DELLE CITTÀ
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La Triennale all’estero
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Comunità Italia:
riviste, libri, progetti, istituzioni
a cura di Raffaella Poletti
e Paola Nicolin

Abiti da lavoro
a cura di Alessandro Guerriero

Albania, Tirana
Galleria Nazionale d’Arte
18 ottobre – 29 novembre 2016

Stati Uniti, New York
Parsons The New School for Design
4 febbraio - 18 aprile 2016
Stati Uniti, Chicago
Columbia College in collaborazione
con IIC di Chicago
23 giugno - 30 luglio 2016
Canada, Montréal
Casa d’Italia
20 ottobre 2016 – 6 gennaio 2017
In mostra 40 abiti da lavoro ideati da progettisti di tutto il mondo (stilisti, architetti, designer, artisti) che hanno raccontato attraverso l’abito da lavoro come è cambiata la
società: la sua funzione sociale svanisce e l’abito assume soprattutto il valore dell’espressione individuale.
Abiti da Lavoro ha proposto non manufatti di design o opere d’arte, ma volumi e forme
talvolta incompiute o modificabili, prove generali di ri-vestimento.

In mostra due sezioni dell’esposizione “Comunità Italia. Architettura, città e paesaggio
dal dopoguerra al Duemila”: quella sull’editoria e quella sulle Istituzioni culturali: il primo
tema ha presentato attraverso copie e copertine, una scelta di volumi e riviste appartenenti a quella importante stagione di pubblicazioni che, in particolare negli anni ’70 e
’90 ha costituito una vera e propria “specialità” italiana; il secondo tema, quello sulle
istituzioni culturali, è stato presentato attraverso un video dedicato a Triennale, Biennale
e MAXXI ideato e realizzato da Luca Trevisani.
Completava questa versione della mostra una scelta di album che raccoglievano il lavoro
di quegli architetti, noti e meno noti, che hanno arricchito il panorama italiano degli anni
considerati intervenendo sia sul rinnovamento della sua cultura architettonica e sia sulle
trasformazioni reali che hanno riguardato città e paesaggio.

Medaglia d’Oro
all’Architettura Italiana 2015
China
Guanzhou Library
16 ottobre - 13 novembre 2016

La Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana si pone come riflessione attiva sul ruolo del
progettista e delle sue opere puntando alla diffusione pubblica in Italia e all’estero di un
nuovo patrimonio di costruzioni e idee e insieme verificando periodicamente lo stato
della produzione architettonica italiana, gli indirizzi, i problemi e i nuovi attori.

ABITI DA LAVORO
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Mostre ospitate
Triennale Design Week 2016

Triennale Italia
in collaborazione con Immaginazioni di Andrea Kerbaker
B&B Italia - The Perfect Density
2 – 17 aprile
a cura di Migliore + Servetto Architects

Un programma di incontri, letture, dibattiti che hanno raccontato frammenti dell’Italia dal dopoguerra a oggi attraverso
musica, cinema, fotografia, letteratura, televisione in occasione delle tre mostre di arte, moda e architettura in Triennale,
in cui l’Italia è stata protagonista.

13 gennaio
“Busta numero uno,
numero duo o numero tre?”
con Flavio Caroli, Aldo Grasso,
Stefano Zuffi, Antoio De Robertis
21 gennaio
“Ottimismo sano e costruttivo”
con Walter Veltroni, Stefano Mauri
22 gennaio
Let it Beatles”
Serata dei beatlesiani d’Italia guidati da
Rolando Giambelli
con Giancarlo Pedrazzi, Adelmo Bassi,
Alessandro Giambelli e Rolando Giambelli

27 gennaio
“Più magro, più bello?”
con Isabella Bossi Fedrigotti, Oliviero
Toscani, Umberto Galimberti
2 febbraio
“Una televisione in ogni casa”
con Piero Dorfles e Franco Iseppi
3 febbraio
“Notti magiche”
con Carlo D’Amicis, Gian Luca Favetto,
Marco Mathieu e Giampaolo Simi

Una rappresentazione simbolica del cervello pulsante di un’azienda capace di generare da 50 anni pezzi unici, icone del design italiano. L’installazione, disegnata da Migliore+Servetto Architects, si presentava come
un intreccio di nastri, immagini e testi che disegnavano un sistema di
rimandi e suggestioni tra i differenti elementi.

16 febbraio
“Archistar sì, archistar no”
con Michele De Lucchi e Vittorio Gregotti
18 febbraio
“Ricordando Città”
con Giangiacomo Schiavi,
Giorgio Terruzzi e Carlo Orsi

Foscarini Anni Luce
2 – 30 aprile
a cura di Elisa Ossino, Michele Calzavara

26 febbraio
“Museo o mostra park?”
con Philippe Daverio

Per festeggiare i 25 anni di Lumiere, la lampada icona firmata Rodolfo
Dordoni, Foscarini ha creato un progetto inedito, cogliendo l’occasione
di offrire un contesto di lettura senza precedenti per un oggetto di design.
La mostra ha voluto raccontare gli avvenimenti e le evoluzioni più importanti dal 1990 al 2015.

4 febbraio
“Dall’Alpi alle Piramidi”
con Brunello Cucinelli e Severino Salvemini

30 novembre
incontro “Idee per Milano. Le piazze, luogo
dell’incontro, della cultura e della partecipazione”.
con Claudio De Albertis, Pierfrancesco Maran, Antonella
Ranaldi e Alberto Ferlenga
1 dicembre
incontro “La riqualificazione di Piazza Liberty”
con Pierfrancesco Maran, Mattia Abdu, Franco Zinna,
Lorenzo Lipparini e Paola D’Amico

Mostre ospitate
Immagini di una fine e di un inizio
21 aprile – 8 maggio
a cura di Luca Morotti
Questa mostra ha illustrato le eterne forze della creazione e della distruzione nel mondo dei fenomeni e come terzo il tema del percorso interiore
che solo può portare l’uomo alla gioia del divenire per essere.

14 dicembre
Presentazione volume
“UMBRACULA” e i due Savi di Fausto Melotti”
a cura di Antonella Ranaldi e Fulvio Irace
con Anna Gastel e Beppe Finessi.
Topolino e l’Italia
22 aprile – 15 maggio
a cura di The Walt Disney Company Italia
Una mostra open air di 20 statue di Topolino che sono diventate opera
d’arte grazie all’estro creativo delle eccellenze italiane che hanno celebrato l’icona Disney. La mostra ha messo in evidenza lo storico legame del
personaggio simbolo Disney con il nostro Paese. Lo storytelling, la creatività e il design italiano sono protagonisti con le opere che incantavano
per colori e originalità i visitatori.
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A tribute to Domus 1000
15 maggio – 5 giugno
a cura di Domus
in collaborazione con: FABRICA e UCB
È stato un progetto di Domus per celebrare la pubblicazione del suo millesimo numero. Sedici importanti aziende di design hanno raccolto il suo
invito e le hanno dedicato un oggetto di successo della propria collezione. Ne è nata una mostra di oggetti che hanno fatto la storia del design.

Vedere l’invisibile
9 – 26 giugno
a cura di Enel
La mostra-installazione, ripercorrendo cinquant’anni di storia dell’azienda, ha esplorato le relazioni tra industria, arte e società e raccontato il
processo di trasformazione indotto dalle nuove tecnologie, la necessità di
sperimentare con uno sguardo rivolto al futuro e al bello. Dalla bachelite
del primo contatore del 1962, all’Open Meter disegnato da Michele De
Lucchi nel 2016.

Le nuove donne del cacao
1 – 17 luglio
a cura di Luigi Zaini S.p.A.
fotografie di Francesco Zizola
Francesco Zizola ha indagato lo sguardo di alcune donne ivoriane coltivatrici di cacao che si affacciano su una nuova prospettiva della loro
esistenza: ricavare il primo riconoscimento economico e sociale della loro
vita grazie all’impiego in una fabbrica di sapone.

Carlo Caldara – Living Your Dream
12 – 30 agosto
a cura di Federico Carlo Simonelli
La mostra mirava a coinvolgere lo spettatore, il quale poteva riconoscersi
nelle frasi ritagliate su alluminio e plexiglas. Le opere, con sfondo a specchio, diventavano così realmente uno specchio per l’artista e lo spettatore. In questa mostra vi era un senso di presa di coscienza della propria
identità personale e del mondo in cui viviamo, visto attraverso gli occhi
dell’artista.

Marcus Jansen Decade – Opere degli ultimi 10 anni
13 – 20 settembre
a cura di: Brooke Lynn McGowan e Rossella Farinotti
È stata la prima mostra personale italiana di Marcus Jansen (New York,
1968), l’artista americano che ha toccato diversi livelli di produttività partendo dalla pittura in strada da giovanissimo, fino a sviluppare, attraverso
il suo stile espressionista, istintivo e molto riconoscibile, tematiche via via
più complesse come la guerra, l’umano e la sua società.

B&B ITALIA - THE PERFECT DENSITY
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50 anni di storia di Mars Italia
30 settembre – 5 ottobre
a cura di Mars

L’inerenza e l’altrove
22 settembre – 3 ottobre
a cura di Luca Vernizzi

Una mostra per celebrare la storia di Mars in Italia e dei suoi marchi più
iconici come M&M’s e PEDIGREE. Questa mostra ripercorreva quindi i
primi 50 anni di storia di Mars in Italia senza dimenticare i principali avvenimenti che hanno visto protagonista l’azienda a livello globale.

Dodici opere su tele di grandi dimensioni in cui si alternavano le tecniche
della tempera e del collage. La prima di queste opere, che ha introdotto
la rassegna, si è avvalsa anche di un’installazione. Hanno arricchito il
percorso ventidue studi preparatori su carta.

You - The digital fashion revolution
7 – 13 ottobre 2016
a cura di The Blond Salad e Grazia

Beyond – Delivering the future
for the past 110 years
27 settembre – 6 novembre

Alla fine del Ventesimo secolo comincia la street style photography associata alla nascita dei primi blog. Ecco che nascono i digital influencer,
protagonisti che interpretano i vari stili e tendenze, diventano determinanti nel diffondere il gusto e mutano il linguaggio con il quale si comunica.
E così “Grazia”, diretto da Silvia Grilli, e “The Blonde Salad” di Chiara
Ferragni hanno raccontato la Digital Fashion Revolution.

a cura di Salini Impregilo

Atom: the cutting factory
11 – 30 novembre
a cura di Francesca Molteni, Giulio Iacchetti
Una mostra dedicata al design che ha messo in mostra 12 progetti di
12 designer che hanno esaltato le capacità produttive delle tecnologie
Atom.

Andare oltre è la filosofia che ha guidato il percorso dello spettatore attraverso questa
mostra multimediale immersiva. Un viaggio attraverso alcune tra le più grandi opere
costruite nel mondo nell’ultimo secolo: dighe, strade, ponti, ferrovie e metro, moschee e
centri culturali. Tutte opere che hanno migliorato la vita di milioni di persone, accompagnando lo sviluppo dei paesi.

Empatia creativa.
Milano metropolitana:
cinque cantieri
di Mario Cucinella Architects
18 novembre – 18 dicembre
a cura di Mario Cucinella Architetcs

La mostra ha posto un focus sui cinque grandi progetti che lo studio Mario Cucinella
Architects di Bologna svilupperà nel capoluogo lombardo.

BEYOND – DELIVERING THE FUTURE
FOR THE PAST 110 YEARS
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Attività ed eventi ospitati
a carattere culturale
14 gennaio
Conferenza Università di Milano Bicocca
“Post Expo – Human Legacy”
con Cristina Messa, Paolo Galli, Valentina
Di Francesco, Stefano Fantini, Giampaolo
Nuvolati, Silvia Mugnano, Matteo Colleoni,
Fulvio Luciani, Barbara Stefanelli, Mario
Boffi, Igor Costarelli, Alessandro Balducci,
Diana Bracco, Maurizio Martina, Livia
Pomodoro, Claudia Sorlini, Barbara
Stefanelli.
Coordina Francesca Zajczyk.
Polemiche e pace:
Gadda alla Triennale
a cura di Associazione Testori
14 – 20 gennaio
Incontri A Milano con Carlo Emilio
Gadda
15 gennaio
Fabrizio Gifuni legge “Polemiche e
pace nel direttissimo”
con Claudio Vela.
20 gennaio
Giulia Fanfani presenta “Lettere” di
Carlo Emilio Gadda
16 gennaio
Graduation Ceremony di Milano
Fashion Institute
19 gennaio
Evento Fondazione EYU “Mix16, storie
di successi interculturali”.
con Riccardo Luna
20 gennaio
Incontro “Italia Creativa” a cura di
Mibact e SIAE
con Filippo Sugar, Francesca Cima,
Sergio Escobar, Christian Greco, Donato
Iacovone, Ernesto Mauri, Andrea Zappia,
Sarah Varetto, Filippo Del Corno e il
Ministro Dario Franceschini
21 gennaio
incontro Africallia Burkina Faso
con Benedetto Della Vedova, Sem
Raymond Balima, Felix Sanon eFrancois
Assise Yameogo

21 gennaio
Presentazione del volume “Dal pensiero
al progetto del verde: saperi, abilità e
competenze” .
con Mario Allodi, Giuliana Gatti, Matilde
Marazzi e Roberto Biscardini
28 gennaio
incontro “Colorplan: carta e design”
a cura di Paper&People e GF Smith
con Ben Parker
29 gennaio
tavola rotonda “Tutela della Proprietà
(IPRI)”
con Angelo Senaldi, Tiziana Siciliano,
Claudio Bergonzi, Fortunato Taglioretti e
Federico Riboldi
2 febbraio
incontro “Stati Generali degli architetti
di Milano”
con Marco Abis, Sergio Aldarese, Lloyd
Marcus Andresen, Lorenzo Bellicini, Silvia
Botti, Manfredi Catella, Guido Alberto
Inzaghi, Alessandro Maggioni, Luciano
Manfredi, Paola Pierotti, Emilio Pizzi,
Marco Stanislao Prusicki
9 febbraio
conferenza Stampa Parma 360. Festival
della Creatività Contemporanea
10 febbraio
Presentazione del volume Urban Art
Renaissance – ENERGY BOX “Milano
la prima grande mostra a cielo aperto”
con Nicolas Ballario, Flavio Caroli, Filippo
Del Corno, Alberto Martinelli, Davide
Atomo Tinelli e altri artisti del progetto.
12 febbraio
Conferenza stampa “Christo and
Jeanne-Claude Water Projects”
Presentazione della mostra “Water
Projects”, aperta al Museo di
Santa Giulia di Brescia, la quale si
accompagnava e affiancava al progetto
della spettacolare e mistica installazione
realizzata sul Lago d’Iseo
con Christo, Germano Celant, Emilio
Del Bono, Laura Castelletti, Claudio De
Albertis e Luigi Di Corato

19 febbraio
incontro “Job: alternanza scuola–
lavoro”
con introduzione di Claudio De Albertis,
Benedetta Cosmi, Luciano Fontana,
Paolo Messa, Carlo Noseda e Giuliano
Poletti
21 febbraio
presentazione del volume “Flavio
Costantini - L’anarchia molto
cordialmente”.
con Massimo Mazzone
2 marzo
incontro “Design Thinking per il
Workplace”
a cura di Federlengo Arredo
con Marco Predari e Renata Sias
2 marzo
Presentazione “Festival della Crescita
2016”
con Francesco Morace, Francesco
Cancellato, Massimo Angelini,
Massimiliano Dona, Renzo Iorio, Luigi
Lazzareschi, Edda Cancelliere, Massimo
Arcangeli, Felice Limosani, Antonio Prota,
Daniele Lago, Alessandro Rimassa e
Marisa Parmigiani
4 marzo
incontro “Vittorio Garatti. Architettura
nella Cuba Post-Rivoluzionaria”
con Marco Biraghi, Florian Zeyfang e
Vittorio Garatti “
8 marzo
Presentazione volume “Allenarsi per
il futuro” Progetto per orientamento
studenti e alternanza scuola-lavoro
con Claudio De Albertis, Valentina Aprea,
Elena Centemero, Anna Scavuzzo,
Marianna Poletti, Maurizia Cacciatori,
Margherita Granbassi, Roberto Zecchino
e Fabio Costantini e Rosanna Santonocito
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10 marzo
Presentazione n. 1000 con inserto XXI
Triennale “Evento Editoriale Domus”
A marzo 2016, Domus, storica rivista
fondata da Gio Ponti nel 1928, ha
festeggiato il millesimo numero in edicola,
un traguardo costruito in 88 anni di
ricerca, approfondimento, critica e
divulgazione di tutti i temi dell’abitare.
con Alessandro Mendini, Mario Bellini,
Vittorio Magnago Lampugnani, Francois
Burkhardt, Deyan Sudjic, Stefano Boeri,
Flavio Albanese, Joseph Grima e Nicola
di Battista

20 aprile
incontro “Produrre, Progettare,
Abitare”
con Elio Franzini e Francesco
Valagussa

11 marzo
Presentazione volume “Pittura Italiana…
e altre storie minori” di Michele Tocca
con Angelo Mosca, Michele Tocca,
Alberto Mugnaini, Lorenza Boisi, Rachele
Ferrario e Maria Ida Gaeta
17 marzo
Presentazione libro “Archeologia e
architettura”
con Massimo Mazzone
4 aprile
Conferenza Assolombarda
15 aprile
Concorso nazionale di grafica “Un
carattere in Piazza” - ADD
con Giovanni Anceschi, Andrea Amato,
Luca Calselli, Jonathan Pierini, Luciano
Rea, Salvatore Zingale. Modera:
Raimonda Riccini
17 aprile
Conferenza del progetto “The
classroom” di Adelita Husni-Bey
a cura di Paola Nicolin, Giulia Mainetti e
Giovanna Silva
17 aprile
Fabbrica del Vapore
Conferenza “History of India in 20
Objects”
19 aprile
presentazione volume “Mario Botta
Querini Stampalia “
a cura di Mario Gemin
con Marigusta Lazzari, Giorgio Busetto e
Fulvio Irace
Università Vita - Salute San Raffaele
Facoltà di Filosofia
Triennale di Milano

27 aprile
incontro “Produrre, Progettare,
Abitare”
con Stefano Levi della Torre e Massimo
Donà
11 maggio
incontro “Produrre, Progettare,
Abitare”
con Andrea Tagliapietra e Marco
Vallora
25 maggio
incontro “Produrre, Progettare,
Abitare”
con Roberto Mordacci e Gianni
Forcolini
26 aprile
Canova Club
incontro con i Candidati Sindaco di
Milano
29 aprile
Incontro “Fanciulla del West”
a cura della Fondazione Teatro alla Scala
regia “cinematografica” Robert Carsen.
Allestimenti realizzati per i musei Royal
Academy, Musée d’Orsay, Grand Palais
all’Art Institute of Chicago
6 maggio
Conferenza stampa musicale “Il Giardino
Armonico”
con Giovanni Gavazzeni, Il Giornale,
Amadeus e Piero Maranghi
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10 maggio
Incontro “L’arte, il tempo, lo spazio,
la morte”
con Laura Cherubini, Flavio Bergonzi,
Gabriele Guercio e Andrea Pinotti
10 maggio
Cena di beneficenza Associazione
Liberamente Onlus
11 maggio
Conferenza stampa “Radio Italia Live il
Concerto 2016”
a cura di Radio Italia
con Mario Volanti, Marco Pontini, Daniele
Bossari, Giuliano Pisapia e Filippo del
Corno
12 maggio
Evento “sharing mobility”- discussione
sulla mobilità e la logistica urbana
16 maggio
Premio Cultura Impresa – Rounf Table
in collaborazione con la Galleria Deodato
Arte
Giuria composta da: Laura Cantoni,
Andrea Cornelli, Giovanna Maggioni,
Francesco Moneta, Anna Puccio,
Rossella Sobrero, Michele Verna,
Catterina Seia, Palmina Clemente,
Fabrizio Grifasi, Patrizia Rutigliano,
Vincenzo Santoro, Massimiliano Tarantino.
Ciclo di incontri Il Saggiatore
17 maggio
incontro “che cos’è la Storia”
con Ernesto Galli della Loggia
24 maggio
incontro “che cos’è una serie tv”
con Aldo Grasso

9 – 11 maggio
“Dee di vita” evento benefico e mostra a
cura dell’Ospedale san Raffaele

8 giugno
incontro “che cos’è il futuro”
con Roberto Cingolani

10 maggio
Cena di beneficenza Fatebenefratelli

11 giugno
incontro “Che cos’è la musica”
con Paolo Fresu

10 maggio
Incontro associazione Amici dei Navigli
con Ilaria Borletti Buitoni, Cristina
dell’Acqua e Enrico Marcora

23 giugno
incontro “che cos’è la poesia”
con Milo De Angelis
5 luglio
incontro “Che cos’è l’ economia”
con Vladimiro Giacché
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18 maggio
Convegno “La Cyber Security come
elemento strategico di sviluppo
economico. Il modello del distretto e
gli investimenti nel settore”
con Roberto Maroni, Bruno Dapei,
Raffaele Cattaneo, Stefano Mele, Liran
Tancman, Lorenzo Mazzei, Carla De
Albertis, Marco Dettori, Giovanni Fusaro e
Luca Del Gobbo

10 giugno
Triennale di Milano
Conferenza Stampa Aich Milano Onlus
“Ma così è la vita”

21 maggio
Workshop Alma Edizioni
Giornata di aggiornamento didattico per
insegnanti di italiano
23 maggio
presentazione volume “Ereditare
il futuro. Dilemmi sul patrimonio
culturale”
di Lorenzo Casini
con Vincenzo Trione, Carla Barbati, Maria
Luisa Catoni e Stefano Baia Curioni
23 maggio
Convegno Socialing Institute
26 maggio
incontro relazione esperimento “I neuroni
di Monnalisa”
Guidata da Nicola Colecchia, fondatore di
Synapticart
26 maggio
Teatro dell’Arte
Spettacolo di beneficenza “Le fate
vaganti”
in favore di Telethon
a cura di Hamelin Onlus
30 maggio
incontro “Milano Città Stato” a cura di
Associazione Milano
con Andrea Zoppolato, Pietro Paganini,
Antonella Taglibue, Giacomo Biraghi e i
candidati sindaco Maria Teresa Baldini,
Marco Cappato, Nicolò Mardegan,
Corrado Gianluca, Stefano Parisi e Basilio
Rizzo
6 giugno
Triennale di Mkilano
incontro Mam - Maestro d’Arte e
Mestiere
a cura di Fondazione Cologni e ALMA

15 e 16 giugno
incontro “70 anni di Ance”
con Claudio De Albertis e Vincenzo
Boccia
15 giugno
Assemblea Assoluce
a cura di FederlegnoArredo
21 giugno
incontro Assolombarda
22 giugno
Assemblea Assarredo
a cura di FederlegnoArredo
27 giugno
Assemblea Ance Lombardia
28 giugno
Incontro Assoimballaggi
a cura di FederlegnoArredo
29 giugno
incontro Assolombarda
30 giugno
incontro “Looking for Art”
a cura di Occhi Pinti
mostra dei vincitori dei contest: Pietro
Cusi per la pittura e Matteo Pinoli per la
fotografia
6 luglio
Conferenza Assobagno
a cura di FederlegnoArredo
7 luglio
Assemblea Assoallestimenti
a cura di FederlegnoArredo
14 luglio
Conferenza stampa Festival della Mente
con Matteo Melley, Alessio Cavarra,
Gustavo Pietropli Charmet, Benedetta
Marietti
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21 luglio
Convegno “Smart Cities Against
Pollution” a cura di Expop,
Associazione Vivaio
Con Antonio Cianci, On. Gianluca Galletti,
On. Beatrice Lorenzin, Giuseppe Sala,
Claudia Maria Terzi, Arno Kompatscher,
Miguel Angel Marcera, Zhang Zhang,
Sadegh Najafi Khezerlou, Cheng
Zhenmeng, Li Dong, Bibop G.Gresta,
Fred vai Beuningen, Massimo Bernardoni,
Paolo Narciso e Pietro Martani, Andrea
Zoppolato, Raffaele Perrone, Alessandro
Spada, Stefano Ciafani, Massimilano
Dona, Carlo Bonadonna, Paola Garibotti,
Alberto Cigada, Giuseppe Spanto
25 luglio
incontro Assolombarda
13 settembre
incontro Mock Trial Design
a cura di FederlegnoArredo
con Filippo Marotta, Roberto Snaidero,
Elisabetta Mina, Marina Lanfranconi,
Marco Saverio Spolidoro, Claudio
Marangoni, Umberto Scotti, Gilberto
Cavagna, Antonio Bana e Mario
Peserico
15 settembre
Presentazione del volume “Giuro”
di Enrico Baleri
20 settembre
presentazione volume “La Selettiva del
Mobile di Cantù”
di Tiziano Casartelli. Il contributo di
Cantù all’evoluzione del design.
26 settembre
Presentazione Bilancio Sacra Famiglia
con Simone Negri e Mara Rubichi e Don
Vincenzo Barbante
28 settembre – 9 ottobre
Premio Riccardo Prina 2016
Un racconto fotografico
A cura di L’Associazione Amici di Piero
Chiara
7 ottobre
Presentazione del volume “Public Design
Game. Design therapy for a lollipop
community”
di Luigi Patitucci
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11 ottobre
Presentazione del progetto “La Materia”
a cura di The Rolling School

16 novembre
Color Coloris “Dialogare con il Colore 4.
La seduzione del colore”

13 ottobre
Presentazione del progetto “Dire
Mangiare Progettare”
Un percorso di co-design a scuola, a cura
di Carlo Venegoni

16 novembre
presentazione volume “Wild Encounters”
di David Yarrow
con David Yarrow

13 dicembre
Assemblea Assobagno
a cura di FederlegnoArredo

17 novembre
presentazione del nuovo Ufficio Turistico
Nazionale dell’Agenzia “Visit Russia”
con Alla Manilova e Dorina Bianchi

13 dicembre
Presentazione della IV edizione del
Concorso Aidi “Riprenditi la città,
riprenditi la luce”

17 novembre
asta benefica “Scatti per Bene” di
fotografie d’autore a sostegno di minori
vittime di maltrattamento
a cura di Assocazione CAF

15 dicembre
incontro Ordine dottori commercialisti
a cura di Federculture

16 ottobre
Evento “Panorama celebra Milano”
con Andrea Berton, Chicco e Bobo
Cerea, Filippo La Mantia, Davide Oldani,
Benedetta Parodi e Antonio Martino
18 ottobre
Evento Consorzio Cascina Molino San
Gregorio
18 ottobre – 30 ottobre
Believe
a cura di Roberto Bernocchi
25 ottobre
Presentazione del Bilancio di Solidarietà
Ferrovie Nord 2015
25 ottobre
Incontro Coordinamento Musei
Abbonamento Musei Lombardia Milano
25 ottobre
Presentazione del volume e documentario
“Il palcoscenico delle idee”
a cura di Design in Town
29 ottobre
Incontro “Nascere in casa si può: noi ci
siamo”
a cura di Casa Maternità
3 novembre
Convegno Popai
9 novembre
Incontro “Luigi Caccia Dominioni: rigore
e sensibilità”
con Fulvio Irace

22 novembre
incontro sullo studio “Shopping Map”
con Cabirio Cautela, Daniela Ostidich,
Francesco Zurlo, Giorgio De Ponti, Josè
Maria Robles e Davide Longoni
23 novembre
Assemblea Assarredo
a cura di FederlegnoArredo
23 novembre
Serata di Premiazione SetteGreen per
progetti eco-sostenibili
a cura del Corriere della Sera
23 novembre
presentazione progetto “Arrivederci
Triennale”
con Ettore Favini, Chiara Vecchiarelli,
Antonio Marras e Giovanna Silva
24 novembre
Assemblea Assufficio
a cura di Federlegno Arredo
26 e 27 novembre
Comitato Lombardia Airc per
distribuzione “Cioccolatini della Ricerca”

14 novembre
Celebrazione 80 anni Nada Vigo

28 novembre
evento “Legamianonimi”
a cura della Associazione Adsint

15 novembre
incontro Federcalcio: presentazione
“Bilancio Integrato”

30 novembre
Serata solidale “Aperitivo che Lega”
a cura di LILT

15 novembre
incontro Rethinking Happiness
a cura di Aldo Cibic

1 dicembre
Assemblea giovani
a cura di FederlegnoArredo
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5 dicembre
convegno “Contrattazione: quale
futuro?”
a cura di Feneal Uil

15 dicembre
incontro “Vivaio Awards 2016: i premi
per chi fa grande Milano”
20 dicembre
Presentazione volume “Sub Noctem”
di Bartolomeo Smaldone
22 dicembre
Baukuh presenta il volume “Casa della
Memoria”
con Marco Biraghi, Stefano Boeri e
Simona Malvezzi
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Eventi al Teatro Continuo di Alberto Burri
21 febbraio
Spettacolo teatrale “Milano in Commedia. Giornata
di spettacoli, laboratori e incontri dedicati alla
Commedia dell’Arte”
a cura di Compagnia Carnevale
14 maggio
Green City Milano. Genius Loci – Teatro Laboratorio
“Sogno di una notte di mezza estate”
di W. Shakespeare

CON PIANO CITY MILANO
Teatro Burri
21 maggio
“IL PIANOFORTE… ALL’OPERA” di F. Chopin, W.
A. Mozart, S. Rachcaminov
con Costantino Catena e Saskia Giorgini
“MARIANNA ABRAHAMYAN”
in collaborazione con Orléans Concours International
22 maggio
“TRE PIANOFORTI PER L’AQUILA”
con Mirko Signorile, Claudio Filippini e Giovanni Guidi
Teatro dell’Arte
22 maggio
“UNA NOTTE ALL’OPERA”
di L. V. Beethoven, F. Chopin, C. Debussy, F. Mompou, I. Albeniz, A. Skrjabin
con Gianluigi e Judith Jaregui

23 giugno
Concerto di Elio di Elio e le Storie Tese
a cura di nctm e l’arte
(Elio interpreta il Don Giovanni e il Barbiere di Siviglia)
25 – 26 giugno 2016
Concerto Scuole Civiche Milano
11 luglio
Concerto band milanese Ottavo Richter
4 settembre
Concerto “Il Jazz italiano per Amatrice”
Evento benefico realizzato in collaborazione con il
Comune di Milano
18 settembre
FREAK OUT FESTIVAL 2016
con Alessandra Facchinetti, Fabio Novembre, Ennio
Capasa, Alessandro Sartori, Carlo Massarini, Claudio
Antonioli, Jain, 2manydjs, LP, Dardust, Funkoff, Giovanni
Caccamo, Diego Mancino, Piero Salvatori, Manu e
Saturnino Celani
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I festival
CON CNA PROFESSIONI E AFIP ASSOCIAZIONE
FOTOGRAFI ITALIANI PROFESSIONISTI

Una serie di eventi organizzati dall’AFIP
International - Associazione Fotografi Italiani
Professionisti in collaborazione con CNA
Professioni
Lectio Magistralis di fotografia e dintorni
14 gennaio
Uliano Lucas – Immagine e Parole
con Uliano Lucas
6 febbraio
Mario Dondero (in ricordo) – Ciao Mario
con Vinicio Capossela, Toni Servillo e Uliano Lucas
18 febbraio
Gabriele Basilico (l’eredità di) – Ieri, oggi e domani
con Riccardo Bucci, Luca Casonato, Luigi Gariglio,
Claudio Gobbi, Stefano Graziani, Marco Introini,
Maurizio Montagna e Claudio Sabatino
20 febbraio
Piero Gemelli – Senti-menti Gemelli
con Giovanni Gastel e Antonio Mancinelli
28 aprile
Francesco Radino – Pensieri e immagini:
riflessioni su un mondo in cambiamento
Con Francesco Radino e Giovanna Calvenzi
17 maggio
Nino Migliori – Progettual_Mente
21 maggio
Cesare Colombi – Prove per un ritratto
con Giovanni Gastel, Stefano Boeri e Giovanna
Calvezi
23 maggio
Luca Babini – Portrait of Change
con Luca Balbini e Chiara Oltolini
31 maggio
Silvia Lelli e Roberto Masotti – La Magia della
scena
con Silvia Lelli e Roberto Masotti
9 giugno
Luca Bigazzi – Divorzio Breve: Cinema e Pellicola
con Luca Bigazzi e Alberto Saibene

2 luglio
Paolo Nespoli & Gabriele Rigon – Spazio alla
Fotografia: la Terra vista dallo Spazio
con Paolo Nespoli e Gabriele Rigon
27 ottobre
Gea Casolaro, Raffaela Mariniello e Sara Rossi –
L’altro Sguardo: incontri con le fotografe
e con Lea Mattarella
24 novembre
Marina Ballo Charmet, Paola Di Bello e Paola
Mattioli – L’altro Sguardo: incontri con le fotografe
e con Francesca Pasini
15 dicembre
Isabella Balena, Elena Givone e Francesca Volpi –
L’altro Sguardo: incontri con le fotografe
e con Francesco Battistini

CON AVANZI – SOSTENIBILITÀ PER AZIONI

Segnali di Futuro:
i cambiamenti sono intuizioni ostinate
4 e 5 marzo
evento–mostra: “Segnali di Futuro”
con Alberto Ferlenga, Stefano Pareglio, Matteo
Bartolomeo, Claudio Calvaresi
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CON CORRIERE DELLA SERA

Festival dei Diritti Umani
Triennale di Milano e Teatro dell’Arte
Prima Edizione
3 – 8 maggio

Il Tempo delle Donne
Storie, idee, azioni per partecipare al cambiamento
9 – 11 settembre 2016

Il festival prevedeva film, documentari, dibattiti e una mostra sui diritti negati e quelli (ri)conquistati; sui
soprusi e le battaglie per eliminarli. Testimonianze, storie di denuncia e di speranza, con ospiti internazionali.
Per non abbassare lo sguardo.

È stato un progetto del Corriere della Sera che ha scelto di costruire sulle donne e con le donne una
grande inchiesta, che raccoglieva e incrociava le voci di personalità pubbliche, esperte, artiste, giornaliste
e giornalisti, lettrici e lettori.

3 maggio

9 settembre

- Proiezione “Lea” di Marco T. Giordana, con Don Luigi Ciotti,
Vanessa Scalera e Linda Caridi
- Documentari “Asmarina” di Alan Maglio, “El solista de la
orquestra” di Arantxa Echevarria, “Women in sink” di Iris Zaki,
“Eurovillage” di Francois Pirot, “Le baiser de Marseille” di
Valérie Mitteaux
- Talk “Schiave di guerra” con Nadia Murad, Renzo Guolo e
Marina Calloni
- Inaugurazione mostra fotografica “Sheroes” a cura di Leila
Alaoui, Sophie Garcia e Nick Loomis
- Proiezione “Fatima” di Philippe Faucon

6 maggio
- Proiezione “The free voice of Egypt-Nawal El Saadawi” di
Konstanze Burkard con intervento di Musteeno, Cecile e Enzo
Gentile
- Premiazione video prodotti dagli studenti
- Documentari “Et nous jetterons la mer derrière vous” di
Anouck Mangeat, Clément Juillard, Noémi Aubry e Jeanne
Gomas, “En transito” di Oskar Tejedor, “A better place” di
Giulia Della Casa, “The bride of the Nile” di Edouard Mills-Affif
- Talk “Dalle donne ebree alle donne d’Israele” con Giancarlo
Bosetti, Barbara Stefanelli e Maryan Ismail
- Proiezione “Rendez-vous à Atlit” di Shirel Amitai

4 maggio
- Proiezione “I saw worth 20 sheep” di Nima Sarvestani,
“Surrounded by ISIS” di Xavier Muntz con l’intervento di Nadia
Murad, Raffaele Masto e Viviana Mazza
- Documentari “16 years till summer” di Lou McLoughlan,
“Reveka” di Benjamin Colaux e Christopher Yates, “My enemy,
my brother” di Ann Shin, “A walnut tree” di Ammar Aziz
- Talk “Pane e gelsomini: donne e società civile in Tunisia”
con Emma Bonino, Amira Yahayaoui, Debora Del Pistoia e a
seguire proiezione “Eco des femmes” di Carlotta Piccinini
- Proiezione “Qu’Allah bénisse la France” di Abd Al Malik

5 maggio
- Proiezioni “Con i messaggi tra i capelli-Ragazze della
Resistenza trevigiana” di Chiara Andrich, “Eco des femmes”
di Carlotta Piccinini con l’intervento di Imen Ben Mohamed,
Nagua Alba e Azzurra Meringolo
- Documentari “Through my lens” di Nefin Dinc, “Irrawaddy
mon amour” di Valeria Testagrossa, Nicola Grignani e Andrea
Zambelli, “Accademia della follia-Madness is an actor’s
condition” di Anush Hamzehian, “Nemico dell’Islam? Un
incontro con Nouri Bouzid” di Stefano Grossi
- Talk “Uomini che odiano le donne: il femminicidio dentro
e fuori casa” con Sergio G. Rodriguez, Sumaya A. Qader,
Stefania Battistini
- Incontro “Dei diritti e della pena. Dialogo attorno al
progetto Human” con Lella Costa e Marco Baliani
- Proiezione “Nous trois ou rien” di Kheiron

7 maggio
- Talk “Belle da morire: le antiche città sfregiate dalla guerra”
con Andrea Carandini, Gabriele Nissim e Tullio Scovazzi a
seguire
- Proiezione e incontro con gli autori di “Palmira, la meraviglia
del deserto” di Elisa Greco e Federico Fazzuoli
- Talk “Il buco nero dei diritti: dibattito a più voci sul Medio
Oriente” con Carla Del Ponte, Marina Petrillo e Paola Caridi
- Documentari “Taksim, chronicle of the tree revolution” di Jo
Béranger& Christian Pfohl, “Jungle Sisters” di Chloe Ruthven,
“Vita Activa – The spirit of Hannah Arendt” di Ada Ushpiz,
“Dreams behind the wall” di Elena Herreros, “Not yo mama’s
movement” di Rokhaya Diallo
- Proiezione “La sposa bambina” di Khadija Al Salami

8 maggio
- Talk e Show cooking “Villa Pallavicini vs Tobili” con
Magdalena Jarczak, Pierfrancesco Majorino e Luciano Gualzetti
- Premiazione dei documentari in concorso e del contest
fotografico
- Proiezione film vincitore

Alberto Pellai, Alessia Rastelli, Alexander Kjerulf, Amalia Ercoli
Finzi, Anastasia Buda, Andrea Narsi, Angelo Pisani, Anna
Inferrera, Anna Zavaritt, Antonella Garavaglia, Antonella Ingenito,
Barbara Stefanelli, Barbare Stefanelli, Camilla Baresani, Candida
Morvillo, Cleo Toms, Cristina Bombelli, Cristina Milanesi,
Debora Villa, Diego Parassole, Donatella Isaia, Eva Cantarella,
Fabio Calvi, Fabrizio Mastrofini, Fabrizio Sclavi, Franca Valeri,
Francesca Devescovi, Francesca Patellani, Francesco Sole,
Gabriella Carnieri Moscatelli, Giulio Iacchetti, Greta Radaelli,
Ilaria Capua, Jay McInerney, Katia Follesa, Katia Serra, Laura
Pavani, Lidia Ravera, Lisa Hilton, Lisetta Landoni, Luciana
Littizzetto, Luisa Ranieri, Malika Ayane, Marco Sammicheli,
Marco Tardelli, Maria Elena Boschi, Marianne Mirage, Marina
Calloni, Marisa Palumbo, Marta Zoboli, Matteo Persivale, Melany
Libraro, Michela Mantovan, Orsola Riva, Pamela Villoresi, Paola
Cortellesi, Paolo Brambilla, Paolo Genovese, Pasquale Elia,
Patrizia Ordasso, Raffaella Ruminati, Roberta Cocco, Roberta
Giommi, Sabrynex, Sara Tardelli, Stefania Giannini, Stefania
Girelli, Stella Pulpo, Valeria Bottelli, Vera Slepoj, Zineb Srairi.

10 settembre
Aldo Bisio, Alessandra Brambilla, Alessandra Graziottin,
Alessandra Perrazzelli, Alice Redaelli, Andrea Laffranchi, Anna
Inferrera, Antonio Biasiucci, Barbare Stefanelli, Catherine
Colonna, Chiara Pariani, Cinzia Tito, Claudia Manzi, Cristina
Bombelli, Cristina Lacava, Cristina Panisi, Daniela Monti , Daniela
Monti, Devika Camedda, Don Gino Rigoldi, Elena Jacobs, Elisa
Di Francisca, Elisa Sabatinelli, Elspeth Beard, Emma, Fabio
Rovazzi, Fabio Savelli, Francesca Isola, Francesca Michielin,

Francesco Renga, Gabriele Corsi, Giuseppe Sala, Ilaria Freccia,
Irene Cao, Irene Soave, Isabella Falautano, Ivana Pais, Laura
Baldassari, Laura Carafoli, Laura D’Onofrio, Laura Donnini,
Leonardo Decarli, Letizia Marchetti, Lia Rumma, Lia Turri,
Lisetta Landoni, Luca Dini, Magda Bianco, Manuela Cantoia,
Mara Gorli, Marco Massarotto, Maria De Filippi, Maria Egizia
Fiaschetti, Maria Serena Natale, Marie-Anne Gasnier, Massimo
Dell’Acqua, Matteo Koffi Fraschini, Mauro Ghilardi, Michela
Vittoria Brambilla, Michele Malenotti, Milene Matos, Monica
Stambrini, Naima Fdil, Nicla La Verde, Noemi, Paola Cavalla,
Paola Mascaro, Paola Turci, Rafaella Mazzoli, Roberta Accettura,
Roberto D’Incau, Rosalba Forciniti, Salvo Catania, Sandra Mori,
Silvana Annicchiarico, Silvia Brena, Simone Fanti, Simone Spetia,
Simonetta Morelli, Suor Anna Monia Alfieri, Umberta Telfener,
Valentina Polizzi, Valentina Tomirotti, Vera Castagna, Vincenzo
Trione, Wilhelm Schmid.

11 settembre
Alcide Pierantozzi, Aldo Giannuli, Alfredo Rapetti Mogol, Andrea
Laffranchi, Antonella Commellato, Arvida Bystrom, Barbare
Bonomi Romagnoli, Barbare Mapelli, Barbare Stefanelli, Bee
Wilson, Chiara Burberi, Cinzia Leone, Claudio Risè, Cristiana
Capotondi, Diamante d’Alessio, Diana Hobel, Edoardo Albinati,
Eleonora Giorgi , Eros Ramazzotti, Fabio Giommi, Federica
Abbate, Filippo Ferraro, Francesca Capaldo, Gabriele Cecere,
Gabriella Cella, Geppi Cucciari, Giuliano Sangiorgi, Hiroaki
Shimosaka, Ivan Cotroneo, Jen Davis, Laura Astolfi, Linda
Ronzoni, Lisetta Landoni, Maja Malou Lyse, Manuela Cantoia,
Manuela Cantoia, Maria Laura Giovagnini, Matteo Lancini,
Mona Eltahawy, Ombretta Colli, Paolo Di Stefano, Pasquale
Elia, Pupi Avati, Silvia Gottardi, Stefania Piloni, Stefano e Daniele
Mastronuzzi, Thalita Malagò, Valentina Romani, Yasmin Incretolli.
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CON URBANPROMO
Convegno Urbanpromo – XIII Edizione
8 – 11 novembre 2016
Urbanpromo è l’evento culturale di riferimento sul grande tema della rigenerazione urbana, intesa come processo
di strategie, politiche, azioni, finalizzate alla realizzazione di uno sviluppo urbano sostenibile. La XIII edizione di
Urbanpromo è traguardata verso l’orizzonte di Europa 2020.

8 novembre
- La città smart per A2A
- Paesaggi in divenire: la Via Emilia e la Costa Romagnola
- Rigenerazione 4.0
- L’Aquila, un centro storico ricostruito smart
- CDP e il Real Estate
- Strategie di valorizzazione integrata del territorio
- Interface/Interplay – Città/Porto. Quali strategie per la
pianificazione portuale e costiera?
- Progetto FUTUR-E

9 novembre
- Infrastrutture e nodi urbani nel progetto paese: QVQC una
sperimentazione di sistema
- Rigenerare la città tra mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici
- Proposte e progetti per l’abitare sociale
- Urbact e le città italiane – un’occasione per il rilancio urbano in
Italia
- Il governo delle coste nei territori metropolitani. Prove
d’innovazione dalla Puglia alla Campania
- Come rimettere in uso i beni immobili vuoti: vincoli e
opportunità
- Smart & Ethic Cities. Abilitazione di smart communities, nei
sistemi territoriali, per la creazione di valore e per nuovi modelli di
redistribuzione
- Efficientamento energetico nella rigenerazione edilizia: come
fare in carenza di risorse pubbliche
- Urbanistica n. 155

10 novembre
- Nuovi mercati abitativi: i giovani e le case
- L’inclusione sociale nella pianificazione strategica delle città
metropolitane. Temi, azioni e attività del Pon metro.
- Rigenerazione urbana: progetti e realizzazioni
- Il futuro della città e il ruolo della residenza
- Rapporto dal territorio
- #progettaitalia: gli approcci per riqualificare le periferie d’Italia
- Ex ospedali e caserme: i progetti di riuso di CDPI
- Progetti per una macroregione europea nell’Italia mediana

11 novembre
- Un nuovo ciclo della pianificazione urbanistica tra tattica e
strategia.
- Laboratorio sperimentale sulla rigenerazione urbana
- Urban-promogiovani
- Smart city e geografia italiana dei rifiuti
- La valutazione tecnica in ambito processuale
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CON BOOKCITY
CON STUDIO
Bookcity Milano 2016
18 – 20 novembre 2016

STUDIO in Triennale
25 – 27 novembre 2016

Incontri con gli autori, spettacoli, reading, laboratori, mostre. È stata un’occasione per vivere Milano attraverso i libri e
le parole degli scrittori. Manifestazione promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano.

18 novembre
- Incontro “Fotografia e giornalismo: il ruolo dell’immagine
nell’informazione oggi” con Isabella Balena, Monika Bulaj,
Gianluigi Colin, Mimmo Jodice, Uliano Lucas, Piergaetano
Marchetti, Arturo Carlo Quintavalle, Ferdinando Scianna,
Vincenzo Trione, Antonio Troiano.
A cura di Fondazione Corriere della Sera e la Lettura
- Incontro “Americana 2016. Il teorema Stoner” con Chalers
Shields, Diego De Silva e Paolo di Paolo
- Incontro e presentazione volume “Le ragazze che hanno fatto
Milano” con Rossana Di Fazio, Margherita Marcheselli, le autrici
e gli autori
- Incontro “La Lettura: FotoStorie. Reportage, arte, cronaca:
i racconti per immagini nel supplemento culturale del
Corriere della Sera”
- Incontro “Americana 2016. Charles Bukowski, l’ultimo
poeta maledetto” con Andrea Scarabelli, Miska Ruggeri, Paolo
Bianchi e Roberto A. Appetiti
- Incontro “Il Grande show: quando cadono le stelle” con
Gianpaolo Serino e Gianluca Grignani
- Incontro “Teneri violenti: attorno, dentro e oltre le storie”
con Ivan Carozzi e Giulia Cavaliere
- Incontro “Americana 2016. Martin Eden o dell’affermazione
artistica” con Giorgina Cantalini ed Eleonora Moro

19 novembre
- Incontro “Chiedilo al corpo. Le nuove frontiere della
didattica per attori” con Giorgina Cantalini, Silvia Perelli e
Maurizio Nichelli
- Incontro “Architettura disegnata. Dal concorso alla
realizzazione: rinnoviamo città e paesi attuando i progetti di
concorso” con Roberto Gamba, Maria Canella, Cesare Ventura,
Alessio Berdardelli e Laura Galimberti
- Incontro “Tutti pazzi per l’Allieva: dai romanzi alla fiction
TV” con Alessia Gazzola, Lino Guanciale e Alessandra Tedesco
- Incontro “Seta di matita” con Alessandro Baricco e Rebecca
Dautremer
- Incontro “Praticare la vita: cambiamento e nuove
possibilità” con Leonardo Caffo e Paola Maugeri
- Incontro “Il cuore della casa come specchio dell’anima”
con Tiffy&Flavia, Lavinia Capritti
- Incontro “Casanova per millennians” con Lia Celi e Andrea
Santangelo
- Incontro “La favolosa vita di noi ragazzi degli anni ‘90” con
Paolo Ruffini
- Incontro “È colpa della Storia” con Stefano Valenti
- Incontro “Byron bassotto saggio” con Antonella Boralevi
- Incontro “Un paese da ri-scoprire” con Carlo Vulpio, Vittorio
Sgarbi e Caterina Malavenda
- Incontro “La ragazza che ha conquistato l’Italia con il suo
cromosoma in più” con Nicole Orlando e Alessia Cruciani
- Incontro “Le ferite della storia. Il passato e il presente della
Russia nel racconto del Premio Nobel Svetlana Aleksievič”
con Patrizia Deotto, Gian Piretto e Sergio Rapetti
- Incontro “Resistere al tempo. Indossati, mangiati, bevuti e
utilizzati da intere generazioni: sono gli Immortali, prodotti
sui quali gli anni passano sopra senza lasciare il segno” con
Luca Pollini, Barbara Corti, Stefano Laffi e Marco Simoncin

- Incontro “In buona fede. La Chiesa e i suoi misteri tra realtà
e fiction” con Glenn Cooper e Gianluigi Nuzzi
- Incontro “Facchetti, il grattacielo di Treviglio” con Paolo
Maggioni, Davide Castelluccio, Stefano Boeri, Michele Dalai,
Gianfelice Facchetti, Giovanni Lodetti
- Incontro “Perché al ristorante i coltelli non tagliano mai?”
con Riccardo Froscianti, Maria Luisa Agnese e Mary Sarnataro
- Incontro “La grande guerra dei futuristi interventisti” con
Gianni Biondillo e Luca Molinari
- Incontro “Il Gesù di oggi. Un ritratto per credenti e non
credenti” con Vittorino Andreoli e Carlo Musso
- Incontro “L’autore è mobile: il futuro è ibrido. Case editrici
tradizionali, digitali e self publishing. Come è cambiato il
mercato editoriale e cosa accadrà in futuro?” con Giulia
Beymban, Lori Hetherington, Elizabeth Jennings, Giulia Poli,
Maria Paola Romeo, Elisabetta Flumeri, Gabriella Giacometti e
Alessandra Bazardi
- Incontro “Quando fare la moglie vuol dire sentirsi libera”
con Cinzia Sasso, Giuliano Pisapia, Paula de la Fuente, Xavier
Zanetti, Giovanna Zucconi e Michele Serra

20 novembre
- Incontro “Dettagli inutili. Io sono borderline, e tu?” con
Alberto Fragomeni e Massimo Cirri
- Incontro “Dalla carta alla voce: dare forma alle storie” con
Afro Somenzari, Renato Ornaghi, Sergio Ferrentino, Chiara B.
Mazzotta ed Elisabetta Bucciarelli
- Incontro “La lezione dei vecchi maestri per i pubblicitari di
oggi” con Pasquale Barbella, Diego Fontana, Giuseppe Mazza e
Marco Lombardi
- Incontro “L’Italia sulla lama del rasoio” con Antonio Manzini e
Danilo di Termini
- Incontro “In guardia! La scherma per tutti” con Susanna
Batazzi e Stefano Cinotti
- Incontro “Pedarchitettura: Pedagogia + Architettura = l’arte
complessa di costruire una scuola flessibile, polifunzionale,
accogliente, bella e che ‘sa di casa’” con Mariagrazia
Marcarini e Francesco Bova
- Incontro “La follia rende liberi: la Sardegna di Gesuino
Nemus” con Gesuino Nemus e Giulia Caminito
- Incontro “Milioni di passi per Itaca. Un reading di poesie,
musica, immagini e frammenti di film. Show letterario di
Parole Note” con Mario De Santis, Giancarlo Cattaneo e
Maurizio Rossato
- Incontro “Oroscopo letterario” con Simon & the Stars e
Marcella Meciani
- Incontro “Un romanzo con la A maiuscola” con Giulia
Caminito
- Incontro “La battaglia che cambiò il destino di Roma” con
Valerio Massimo Manfredi
- Incontro “Psicogeografia di una città: boxe a Milano” con
Gino Pacifico De Crescenzo
- Incontro “Altri miti d’oggi” con Marino Niola, Laura Piazzi e
Sara Zambotti
- Incontro “Lotto e Mathilde: un matrimonio, due vite, mille
segreti” con Lauren Groff ed Elena Stancanelli
- Incontro “Backstage. Il dietro le quinte della tv e dei media”
con Massimo Scaglioni, Carlo Freccero e Francesco Mandelli
- Incontro “Sulla favola per adulti” con Paola Mastrocola e
Vivian Lamarque

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il festival annuale di Studio e Undici negli spazi della Triennale di Milano,
è giunto alla sua quinta edizione. Una tre giorni di incontri, interviste e letture dal vivo attorno alle idee italiane più
interessanti del panorama contemporaneo.

25 novembre
- Incontro “5 nuove idee italiane” con Pretziada, FABS,
Biosphera 2.0, Timbuktu e Wyscout e, a seguire, cocktail di
apertura

26 novembre
- Incontro “L’Italia, l’estero e la ricerca del talento” con Paolo
Condò e Giuseppe De Bellis
- Incontro “Squadra Italia – Kick Off” con Annalisa Messa,
Cristiano Carriero e Giuseppe De Bellis
- Incontro “Valori, esperienze, progetti. Come i modelli di
altri sport possono aiutare il calcio a trovare il suo futuro”
con Andrea Zappia, Alessandro Costacurta, Flavio Tranquillo e
Federico Ferri
- Incontro “Cultura, innovazione, nuovi modelli: il futuro
in città” con Massimiliano Tarantino, Alessandro Rabottini e
Gianluigi Ricuperati
- Incontro “Uno dei casi televisivi dell’anno: Pechino
Express” con Costantino della Gherardesca e Fabio Guarnaccia

27 novembre
- Incontro “I muri di Trump e l’era post globale. Come le
diseguaglianze ridisegnano il mondo” con Alberto Mingardi,
Giorgio Arfaras, Andrea Boda ed Enrico Pedemonte
- Incontro “Referendum e dintorni: cambiare l’Italia nel
mondo che cambia” con Marco Simoni, Agostino Santoni,
Carlo Cerami, Lia Quartapelle e Federico Sarica
- Incontro “L’età dell’oro dello storytelling e dell’audiovisivo”
con Andrea Scrosati, Ludovia Rampoldi e Nicola Maccanico
- Incontro “Dal libro alla serie, i perché di un fenomeno
globale” con Edoardo Brugnatelli, Leonardo Fasoli e Cristiano
de Majo
- Incontro “I social, gli influencer, i brand, i media: come
cambia la moda” con Riccardo Pozzoli, Gianluca Cantaro e
Tamu McPherson
- Incontro “Uno dei casi editoriali degli ultimi anni con L’arte
di collezionare mosche (Iperborea)” con l’autore Fredrik
Sjöberg e Paolo Nori
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5 – 7 febbraio 2016
Kodò – Mystery | I tamburi giapponesi dell’isola di Sado

Il Teatro dell’Arte, rinnovato nei suoi spazi nel 2013, continua la sua attività con un’offerta culturale diversificata confermandosi come teatro inclusivo rivolto a pubblici differenti e come punto di riferimento della vita culturale milanese. Il
Teatro dell’Arte si configura come luogo dell’incontro creativo tra le arti dal vivo, teatro, musica e danza e le arti applicate, architettura, design e moda.

1-10 gennaio 2016
A play as a landscape | OHT Filippo Andreatta
Produzione CRT Teatro dell’Arte
Un nuovo omaggio a Gertrude Stein. Nel suo saggio “Plays” la scrittrice,
drammaturga e collezionista americana, pone l’idea seminale di fare del
teatro non solo il luogo della narrazione ma uno spazio aperto. A partire
da questa visione OHT realizza la nuova versione di un progetto teatrale
che tenta, letteralmente, di “tradurre” il pensiero di Gertrude Stein.

13-17 gennaio 2016 (Roma-Teatro India)
Figli senza volto | Animanera
Produzione CRT Teatro dell’Arte
Una scarna scheggia dei nostri “anni di piombo”, un frammento della
cupa cronaca di un passato non troppo lontano, ricavato da un breve
racconto – intitolato Come voi – di Ida Farè, ex-giornalista del “Manifesto”, sulla quotidianità di una coppia di terroristi.

I percussionisti giapponesi più noti al pubblico italiano e internazionale, si
sono esibiti in una performance che, oltre alla perfezione nell’esecuzione
musicale, ha regalato agli spettatori una componente teatrale sempre
più raffinata. Risultato raggiunto grazie all’apporto del direttore artistico
Tamasaburo Bando, star del teatro kabuki, dichiarato “Tesoro Vivente in
Giappone”.

13 febbraio-26 giugno 2016
Rassegna Burattini Cortesi | Daniele Cortesi
Produzione CRT Teatro dell’Arte
La compagnia fondata nel 1982 da Daniele Cortesi presenta spettacoli
di burattini fedeli alla migliore tradizione bergamasca, agendo da sempre
a livello professionale occupandosi personalmente di tutti gli aspetti del
proprio lavoro, da quelli artistici a quelli artigianali: scolpisce i burattini nel
legno di cirmolo, dipinge i fondali di scena, scrive i testi di fiabe, commedie e avventure, e dà vita, voce e anima ai dieci -e più- personaggi.

18 – 19 febbraio 2016 (Spello, PG-Teatro Subasio)
16 aprile 2016 (La Spezia-Auditorium Dialma Ruggiero)
18 – 25 giugno 2016 (Milano, Teatro dell’Arte)
9 luglio 2016 (Campsirago, LC-Palazzo Gambassi)
L’Amleto Prima | Francesco Gabrielli
Produzione CRT Teatro dell’Arte
Rileggere l’Amleto immaginando la pre-adolescenza del protagonista significa spostarsi dalla sua centralità drammaturgica per immergersi in
una saga familiare dalle mille sfaccettature. Una messa in scena in cui la
danza, il canto, la parola immergono lo spettatore in un mondo interiore
per rileggere le luci e le ombre che attraversano l’opera di Shakespeare.

30 gennaio-12 giugno 2016
Rassegna Burattini a merenda | artisti vari
È l’unico evento in Italia dedicato esclusivamente e stabilmente agli spettacoli di burattini delle varie tradizioni regionali italiane e si è svolto per tutto l’anno, in inverno nel Foyer del Teatro e durante l’estate nel teatro appositamente disegnato da Alessandro e Francesco Mendini nel giardino
del Palazzo dell’Arte. Si trattava di veri e propri spettacoli “fatti a mano”,
nati da un sapiente e prezioso lavoro artigianale che si è trasmesso da
maestro ad allievo o da padre in figlio.

19 – 28 febbraio 2016
Un altro Amleto | Animanera
Produzione CRT Teatro dell’Arte
Riscrittura contemporanea della celebre tragedia di W. Shakespeare,
“Un altro Amleto”, è una dark comedy dove emergono forti i temi della
solitudine, dell’emarginazione e della perdita di identità. Amleto oggi è
l’eroe del “non essere”. La sua incapacità di vivere la vita che il destino
ha scelto per lui va di pari passo con la debolezza che gli impedisce di
cercare fortuna altrove.

2 febbraio
Like A Bird Or Spirit, Not A Face | Sainkho Namtchylak
È la realizzazione del grande desiderio di Sainkho Namtchylak, la leggendaria voce di Tuva, ovvero quello di incontrare e lavorare con i musicisti
nordafricani. Il tutto è stato possibile in maniera del tutto fortuita, grazie al
produttore vincitore di un Grammy Award, Ian Brennan. La collaborazione si è spinta oltre nuovi confini miscelando atmosfere volte alla creazione
di un singolare quanto etereo equilibrio.

3 marzo 2016
Solo andata | Erri De Luca/Canzoniere Grecanico Salentino
Uno spettacolo originale in cui tradizione e mito, storie vecchie e nuove convergono in un unico racconto, radicato ai luoghi e agli eventi del
presente, scandito dal ritmo del connubio tra la musica e la danza del
Canzoniere, e l’inconfondibile parola di Erri De Luca.
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15-20 marzo 2016 (Milano, Triennale di Milano)
Giulio Cesare, Pezzi staccati | Societas Raffaello Sanzio
Un titolo storico della Socìetas Raffaello Sanzio, “Giulio Cesare”, ispirato
alla tragedia di Shakespeare, è tornato sulle scene riallestito in “frammenti”: una nuova forma per evocare uno spettacolo irripetibile di Romeo
Castellucci.

17-20 marzo 2016 (Montclair, NJ, USA –Alexandre Kasser Theater)
5-6 novembre 2016 (Wroclaw, Polonia –Contemporary Theatre)
L’ultimo nastro di Krapp | Robert Wilson
Produzione CRT Teatro dell’Arte
Robert Wilson, oltre ad aver firmato la regia e l’allestimento dello spettacolo, ha recitato sulla scena.
Questo lavoro ha regalato un’opportunità unica per apprezzare le qualità
interpretative dell’artista, offrendo una miscela del suo stile che integra
con precisione e rigore movimento, luce e suono.

18-20 marzo 2016
5-6 luglio 2016 (Milano-Castello Sforzesco)
Vite di scarto | Accademia di Brera
Produzione CRT Teatro dell’Arte
Lo spettacolo, nato dopo un lungo seminario, indaga sulle soglie tra culture e sui molteplici linguaggi artistici su piattaforma globale. Un osservatorio corporeo e spaziale che ridefinisce i tragitti aperti dai maestri dell’avanguardia scenica del secondo ‘900 nella ricerca necessaria dell’atto
originario, nell’azzeramento della rappresentazione.

14 aprile 2016 (Castiglione Fiorentino, AR-Teatro Spina)
15 aprile 2016 (Reggello, FI-Teatro Excelsior)
21 aprile 2016 (Rieti-Teatro Flavio Vespasiano)
6 maggio 2016 (Casalmaggiore, CR-Teatro Comunale)
17 maggio 2016 (Urbino, PU-Teatro Sanzio)
18 maggio 2016 (Siena-Teatro dei Rozzi)
15 giugno 2016 (Collegno, TO-Lavanderia al vapore)
19-20 ottobre (Cagliari-Teatro Massimo)
L’insonne | LAB 121 Claudio Autelli
Produzione CRT Teatro dell’Arte
Lo spettacolo di Autelli è molto raffinato, a partire da quella scena-scatola
che fa pensare a un’opprimente gabbia mentale. Il regista toglie consistenza agli avvenimenti, ne cancella ogni precisa connotazione spaziale o temporale, giocando unicamente sulle ombre, sui controluce, sulle
vecchie fotografie proiettate, sui suoni amplificati – gocciolii, rovesci di
pioggia contro i vetri – che creano lividi effetti spettrali. Solo a tratti si
intravvedono degli arredi, un letto di ferro, un’antica carrozzina da neonati, un tavolino da laboratorio: ma le due figure umane, un uomo e una
donna, restano sempre in penombra, delle sagome senza volto.

KODO` – MYSTERY
I TAMBURI GIAPPONESI DELL’ISOLA DI SADO

Relazione al bilancio
di esercizio 2015

TEATRO DELL’ARTE

104

Relazione al bilancio
di esercizio 2015

TEATRO DELL’ARTE

105

20 – 21 aprile 2016
Delirious New York | OHT Filippo Andreatta
L’immaginazione è alla base del delirio architettonico di New York ed è il
collante degli episodi urbani messi in scena da OHT, ispirati dal celebre
testo di Rem Koolhaas. Il pubblico è stato testimone di un patchwork teatrale d’immagini che irrompono in un libero e personale processo d’associazione, affidato alla mente e all’esperienza del singolo spettatore.

27 aprile - 1 maggio 2016
Fronti –Echi della Grande Guerra per clarinetti, live electronics
e film | Roberto Paci Dalò
Una performance musicale e filmica creata a partire da rarissime immagini girate sul fronte durante la prima guerra mondiale. L’originale drammaturgia acustica è stata pensata per immergere gli spettatori in un ambiente sonoro che penetra la grana delle immagini attraverso il suono.

10 – 14 maggio 2016
Cinema&Arte | Accademia di Brera
Il festival sui rapporti tra cinema e arte, che l’Accademia di Brera propone
a Milano da sei anni, con questa edizione si è aperto ad altri linguaggi,
inaugurando una riflessione intorno alle interrelazioni tra il cinema e diversi ambiti creativi: non solo le arti visive, ma anche il teatro, l’architettura, il
design, la musica, la danza e la letteratura.

12-15 maggio 2016 (Madrid, Spagna –Teatros del Canal)
23-26 giugno 2016 (Lione, Francia-La Maison de la Danse)
30 giugno-3 luglio 2016 (Montecarlo, Principato di Monaco-Opera
de Montecarlo)
3-7 agosto 2016 (Riga, Lettonia-National Opera and Ballet)
15-30 ottobre 2016 (New York, NY, USA-BAM Harvey Theater)
10-13 novembre 2016 (Berkeley, CA, USA- Zellerbach Hall)
18-19 novembre 2016 (Los Angeles, CA, USA- Royce Hall)
15-31 dicembre 2016 (Parigi, Francia-Espace Pierre Cardin)
Letter to a man | Robert Wilson/Mikhail Baryshnikov
Produzione CRT Teatro dell’Arte
Letter to a man è un’opera teatrale interpretata da Mikhail Baryshnikov,
che rivive e rivela la mente frammentata del grande coreografo lungo la
sua discesa verso la follia. Come sempre accade nei lavori di Wilson, i
movimenti, il testo, le luci, lo spazio e la musica sono parti uguali della
stessa composizione poetica, in cui, come egli stesso afferma, “tutto il
teatro è danza”.

GIULIO CESARE, PEZZI STACCATI
SOCIETAS RAFFAELLO SANZIO
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15 maggio 2016
Con affetto | Giardino Armonico
Diretto dal Maestro Giovanni Antonini, Il Giardino Armonico è tra i più
apprezzati gruppi musicali specializzati nell’esecuzione con strumenti
d’epoca.

21-22 maggio 2016 (Macao, Macao –Macao Cultural Centre)
L’ultimo nastro di Krapp | Robert Wilson
Produzione CRT Teatro dell’Arte
Robert Wilson, oltre ad aver firmato la regia e l’allestimento dello spettacolo, ha recitato sulla scena.
Questo lavoro ha regalato un’opportunità unica per apprezzare le qualità
interpretative dell’artista, offrendo una miscela del suo stile che integra
con precisione e rigore movimento, luce e suono.

31 maggio – 5 giugno 2016
Anagoor | Accademia d’Arcadia – Et manchi pietà
Evocare per immagini una figura emblematica come quella di Artemisia
Gentileschi, la cui produzione iconografica si legò fin da subito nell’immaginario collettivo agli scenari di una vita tempestosa e violenta, è una
sfida. Anagoor, in stretta collaborazione artistica con Accademia d’ Arcadia, ha raccolto la sfida e ha progettato un dispositivo per una grande
visione che si è sprigionata in concerto con la musica del tempo di Artemisia.

9 – 11 giugno 2016
Black Milk | Alvis Hermanis
Hermanis si è imposto sulla scena mondiale con il suo teatro come strumento per un’originale ricerca antropologica, concentrata soprattutto
sulla quotidianità da cui i suoi attori traggono ispirazione. Black Milk indaga il tratto identitario del popolo lettone riscontrato nella vita rurale e nella
vicinanza con gli animali piuttosto che nelle realtà urbane: non si tratta
solo di uno spettacolo sulla gente della Lettonia, ma anche sulle mucche.

15-20 giugno 2016 (Napoli-Museo Diocesano)
8-9 novembre 2016 (Reggio Emilia-La Cavallerizza)
Passage through the world | Shirin Neshat
Produzione CRT Teatro dell’Arte
Forme musicali e echi della cultura e religione Islamica si sono intrecciati
con elementi della cultura e della religione Cristiana dando vita ad un’esperienza di genuini incroci artistici e creativi, un vero controcampo agli
eventi drammatici e violenti che insanguinano i nostri giorni.
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16-17 giugno 2016 (Sibiu, Romania-Thalia Theatre)
21-23 giugno 2016 (Bucarest, Romania-ComedyTheatre)
Sogno di una notte di mezza estate | Tim Robbins
Produzione CRT Teatro dell’Arte
“Amo teatro e cinema - spiega Robbins - ma forse è il teatro che ama me
più di quanto non mi ami Hollywood. Con ‘Sogno di una notte di mezza
estate’ Shakespeare vuole dirci che il caos del mondo è generato dagli
uomini che litigano tra loro. E pretendono di cambiare il mondo senza
prima cambiare se stessi.”

28 – 30 giugno 2016
4 | Rodrigo Garcia
“In 4 la storia parla di un accumulo di sonagli, di teste di coyote, di movimenti in abiti pieni di sapone, di giradischi che suonano la quarta sinfonia
di Beethoven, [...] di tennis contro una tela di Courbet, di cartoni animati,
di riflessioni sul doggy style, di luci, di stadi e di droni che trasportano alla
città dei sogni, sotto forma di musica di campane”. Rodrigo García

4 luglio
Midare | Famiglia Hōshō
Il Teatro Nō è una delle forme teatrali più antiche del teatro giapponese e
risale al XIV secolo. Unisce danza, musica, mimo, scultura e architettura.
Midare rientra nella categoria delle rappresentazioni sugli animali e sui
demoni.

6-10 luglio 2016 (Spoleto-Teatro San Nicolò)
Harlequino | Tim Robbins
Produzione CRT Teatro dell’Arte
Ambientato tra 1530 e 2016, lo spettacolo racconta la storia di una compagnia di attori girovaghi che irrompe in una conferenza sulla Commedia
dell’Arte. Lo spettacolo si domanda come la storia viene scritta, cos’è divertente, quando un servitore diventa uno schiavo e perché vale la pena
parlarne ancora oggi?

11-12 luglio 2016 (Milano-Teatro ElfoPuccini)
La moda e la morte | Animanera
Produzione CRT Teatro dell’Arte
La moda e la morte è una commedia nera sulla percezione sempre più
confusa che abbiamo della Grande Storia e su come l’immaginario individuale dell’era digitale stia prendendo il sopravvento dei fatti.
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11 – 17 luglio 2016
Festival Contaminafro: Identità in evoluzione
Un festival di teatro, danza, musica, arricchito da mostre, stage e conferenze, che ha fatto emergere un’immagine dell’Africa diversa dagli stereotipi correnti, non legata a connotazioni folkloristiche e indifferenziate,
ma rispettosa del mosaico di culture presenti nel continente africano e al
tempo stesso “contaminata” dalle vicende che ne hanno contrassegnato
la storia e mutato l’identità.

16 – 17 luglio 2016
Isse | Il cerchio | Mo’O Me Ndama/Studio Azzurro
Produzione CRT Teatro dell’Arte
Lazare Ohandja, coreografo camerunese, incontra Britta Oling, danzatrice svedese-sudanese, la cui formazione classica innesta elementi peculiari nella coreografia che si nutre della condivisione di forme e scuole
diverse. Incontra anche Rufin Doh, attore della Costa D’Avorio che porta
le sue conoscenze della tradizione sciamanica; e incontra Studio Azzurro, con cui inizia un progetto a lungo termine legato alla cultura africana.

22 – 25 settembre 2016
Killing Desdemona | Balletto Civile
È un gioco serio intorno ad un fazzoletto per indagare sul tema della possessione, con esplorazioni nei territori della morte e dell’amore. Otello è
troppo fragile nel difendere quello che ama, che sente, ha paura di essere
ingannato soprattutto da se stesso, vive in pieno l’insicurezza occidentale, che destruttura ogni antica certezza. Jago è un conquistatore, entra
a gamba tesa sul terreno fragile, entra per distruggere e per disilludere.

28 settembre-2 ottobre 2016 (Vicenza, Teatro Olimpico)
7- 30 ottobre 2016
Go. Go. Go. | Alexander Sokurov
Produzione CRT Teatro dell’Arte
Per la prima volta Aleksandr Sokurov realizza un lavoro per il palcoscenico: uno spettacolo liberamente tratto da Marmi, unico testo teatrale del
premio Nobel Iosif Brodskij.

10 ottobre
BE POSITIVE… fino a qui tutto bene! | ALA Milano Onlus e
Compagnia Balafori
Lo spettacolo traduce, con poesia e forza, le parole, i ricordi e soprattutto
la lotta quotidiana di A. in tutti questi anni. I diversi quadri si rincorrono
veloci, scanditi dal racconto di A. che, interprete coraggiosa, testimonia
con ironia e leggerezza la sua significativa avventura di vita.

GO. GO. GO.
ALEXANDER SOKUROV
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25 – 30 ottobre 2016
Drammatica elementare | Fratelli Dalla Via
Dopo il Devoto-Oli, il Sabatini-Coletti, il Castiglione-Mariotti, arriva il Dalla
Via-Dalla Via, l’improbabile dizionario zibaldone di due alunni, approssimativamente analfabeti, autoaffermatisi autori avanguardisti. Espulsi dalle
scuole di ogni ordine e grado, traditi, come Hansel e Gretel, da chi li
doveva tutelare, due deficienti debosciati dilagano disegnando drammaturgie dal dizionario dadaista.

28 ottobre – 3 novembre 2016
Più che Danza!
Festival dedicato ai linguaggi performativi contemporanei con un’attenzione specifica agli artisti del territorio della Lombardia: una kermesse
che comprendeva spettacoli teatrali e di danza, laboratori, incontri con il
pubblico e proiezioni di video storici.

15 novembre – 11 dicembre 2016
CASA GHIZZARDI: MI RICHORDO ANCHORA | Silvio Castiglioni
Produzione CRT Teatro dell’Arte
Silvio Castiglioni ha condotto il pubblico in un viaggio teatrale tra le opere originali ancora da scoprire del pittore padano Pietro Ghizzardi, che
erano esposte in una installazione che riuniva i veri quadri, documenti e
fotografie di Gianni Berengo Gardin.

22 – 27 novembre 2016
Cucinar Ramingo | Giancarlo Bloise
“Nel panorama immaginifico/storico che Cucinar Ramingo evoca, attraverso gesti di cucina e tecniche della trasformazione del cibo, le arti si
mescolano nel divenir teatro.” Giancarlo Bloise

1 e 3 dicembre 2016
Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni | Barnaba Fornasetti
Fornasetti si è incaricato direttamente della produzione dell’opera e,
coinvolgendo un team di artisti d’eccellenza, ha riportato alla luce l’impetuoso manoscritto praghese, rinunciando alla più consueta tradizione di
rappresentare la seconda versione del Don Giovanni, scritta dallo stesso
Mozart per il pubblico di Vienna.
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6 dicembre
Butterfly Blues
Il nuovo spettacolo della compagnia Controluce ha anticipato di un giorno la Prima della Scala e fa della piccola Butterfly la più gigantesca delle
eroine immaginate da Giacomo Puccini. La fiamma lucida di questo mirabolante teatro d’ombre, a suo agio in Giappone come sul palcoscenico
rock di Kate Bush, ribaltava la prospettiva e stravolgeva le proporzioni,
portando in scena gli smisurati abissi dell’inconscio pucciniano.

9 – 11 dicembre 2016
La stanza del tramonto | Accademia Mutamenti
È una creazione sui temi della Fine e della Cura, frutto del lavoro di uno
staff artistico insolito: è tratto da una scrittura originale di Lina Prosa,
drammaturga e regista palermitana che ha avuto importanti riconoscimenti internazionali, e si è avvalsa della collaborazione di Claudia Sorace
e Riccardo Fazi, che hanno dato vita al progetto artistico multidisciplinare
Muta Imago, che indaga nuove visioni del rapporto tra drammaturgia,
suono e spazio scenico.

13 – 18 dicembre 2016
Exister_16
L’edizione 2016 del festival è stata dedicata alla libertà, alla danza come
gesto catartico di liberazione e come simbolo stesso della libertà individuale. Exister ha incluso all’interno del suo programma anche alcuni
momenti di confronto, coordinati da DanceHauspiù

16 – 30 dicembre 2016
Una losca congiura, ovvero Barbariccia contro Bonaventura
Teatro Alkaest
A quasi cento anni dalla creazione del celebre personaggio dei fumetti,
l’impresa artistica del poliedrico Sergio Tofano, in arte Sto, ha ripreso
forma in chiave contemporanea, in una scatola magica fatta di parole,
immagini e musica sotto forma di commedia in tre atti.
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JAZZMI 2016
4 – 13 novembre 2016
Concerti, mostre, incontri, workshop, rassegne e molto altro. Il Festival è ideato e prodotto da Teatro dell’Arte e Ponderosa Music & Art, in collaborazione con Blue Note Milano.

4 novembre
Ron Carter Golden Striker Trio
5 novembre
The Aziza Quartet con Dave Holland,
Chris Potter, Lionel Loueke ed Eric Harland
6 novembre
- Sons of Kemet
- Gianni Cazzola Quintet
8 novembre
- Jacob Collier + Bill Laurance
9 novembre
John Scofield

10 novembre
Johnny Greenwood (Radiohead), Shye Ben
e il gruppo The Rajasthan Express
11 novembre
Gilles Peterson
12 novembre
- Incontro “Meet the Artist” con Robert Glasper
- Robert Glasper Experiment
- Intra Plays Intra con Enrico Intra
13 novembre
- Incontro “Meet the Artist” con Paolo Fresu & Uri Caine
- GoGo Penguin
- Enrico Rava, Matthew Herbert e Giovanni Guidi
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Biblioteca del Progetto,
Archivio Storico e Centro di Documentazione
Le attività svolte nel corso del 2016 hanno riguardato la
continuazione della catalogazione dei volumi dei diversi fondi librari e dei nuovi arrivi nell’OPAC della Regione
Lombardia e in quello Nazionale:
(http://www.biblioteche.regione.lombardia.it/OPACTRI/
cat/SF), contestualmente all’aggiornamento dei dati già
presenti e all’ inventariazione di ciascun nuovo titolo in arrivo, per un totale di circa 510 volumi catalogati, portando
il numero complessivo dei volumi della Biblioteca catalogati, presenti nell’OPAC Nazionale e fruibili dagli utenti a
circa 17600 unità.
Nel corso dell’anno si sono avuti circa 500 volumi nei
nuovi arrivi grazie alle presentazioni realizzate presso la
Triennale, alle copie d’ufficio per la pubblicazione delle
immagini dell’Archivio fotografico e ai costanti scambi bibliografici con le istituzioni a livello locale (Civiche Raccolte
d’Arte e Biblioteca d’Arte del Castello Sforzesco, Museo
del Novecento, Biblioteca Sormani, MUDEC, Biblioteca
Ambrosiana, Fondazione Gluck50), a livello nazionale (Biblioteca della Biennale di Venezia, Biblioteca del MAXXI,
Biblioteca Arti Visive dell’Università di Bologna, Centro
Studi Ragghianti di Lucca, Fondazione Ratti di Como,
Museo Maga di Gallarate, MART di Rovereto, Centro Luigi Pecci di Prato, Biblioteca Fondazione Merz, GAM di
Roma, Torino e Bologna, Biblioteca di archeologia e storia
dell’arte Palazzo Venezia Roma, Scuderie del Quirinale,
Castello di Rivoli, Museo civico Palazzo Te Mantova) e a
livello internazionale (Victoria&Albert Museum di Londra,
Centre Pompidou di Parigi, Metropolitan Museum di New
York, Musèes de Saint Etienne, Ecole du design Saint
Etienne, Museé des Arts Decoratifs di Bourdeaux, Fondazione Caixa Catalunya e MACBA di Barcellona, Bibliothek
fur Gestaltung di Basilea, Bibliotheque des Musèes de la
Ville de Strasbourg, Museo M.A.X. di Chiasso, Kunst und
Museumbibliothek der Stadt di Colonia).

In occasione della XXI Triennale Internazionale, la Biblioteca del Progetto ha fornito un supporto per le ricerche storiche e iconografiche per le singole mostre, ospitando nei
tavoli espositivi un allestimento con selezione delle novità
relative alle diverse aree tematiche.
La Biblioteca ha inoltre manifestato il suo interesse alla
partecipazione al progetto di sviluppo e arricchimento
della Biblioteca Digitale Lombarda con un Progetto di digitalizzazione dei cataloghi storici delle Triennali di Milano,
esenti da diritti d’autore, e dei cataloghi delle esposizioni
di Milano del 1889 e 1906, progetto accolto con entusiasmo dalla Regione Lombardia.
La Biblioteca del Progetto è accessibile per studio, ricerca
e consultazione dei materiali ed ha registrato un accesso
di 4220 utenti di cui circa 900 ricercatori, con un afflusso giornaliero medio di 28 utenti, suddivisi tra ricercatori,
professionisti, docenti, artisti e studenti, raddoppiando il
numero di ingressi rispetto all’anno precedente che ha
comportato un costante lavoro di ricerche bibliografiche,
di servizi di reference e di assistenza nell’uso degli spazi
e nella consultazione dei materiali. Si conferma molto attivo il servizio di ricerche bibliografiche via email, grazie
alla visibilità della biblioteca nel contesto nazionale e ad
una politica di document delivery con le altre biblioteche
di settore e universitarie fornito a titolo gratuito e in tempi
molto rapidi.
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.

Archivio Storico
Il catalogo dei periodici è aggiornato al mese in corso con
796 titoli nel catalogo nazionale: https://acnpsearch.unibo.it
consultabile anche nella pagina personalizzata della Biblioteca: http://acnp.unibo.it/catalogo/mi094.
Per il 2016 sono stati rinnovati gli abbonamenti a diversi importanti periodici stranieri tra cui Parkett, Platform,
H.O.M.E., Aperture, Apartamento, Amuseum, Detail El
Croquis, Frieze, Frame, Monocle, Wallpaper, Works that
work, e alcuni periodici italiani attivati anche tramite contatti come Inventario, Platform, Viabizzuno, Surface, Studio, Interni, 8 e 1/2.
Inoltre è continuata l’attività di promozione delle nuove
riviste in collaborazione con l’ufficio Comunicazione Istituzionale sui social network della Triennale attraverso #triennalecovers e #bibliotecadelprogetto.

X

Nel corso del 2016 è continuata e terminata l’attività di
schedatura e catalogazione dei documenti storici relativi
alla sezione della XIV Triennale del 1968, per un totale di
52 faldoni originali e 168 unità archivistiche suddivise in
Documenti e Carteggi (TRN_14_DT_001 – 075), Rassegna Stampa (TRN_14_RST_001 – 017), e alla sezione
della XV Triennale del 1973, per un totale di 45 faldoni
originali e 180 unità archivistiche suddivise in Documenti
e Carteggi (TRN_15_DT_001 – 084) e Rassegna Stampa
(TRN_15_RST_001 – 010), di cui è prevista la pubblicazione sul sito istituzionale per rendere accessibili le informazioni e le schede descrittive delle unità archivistiche e
documentarie relative alle Triennali dalla V alla XV (19331973).
Il progetto di descrizione archivistica è stato presentato
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alla Regione Lombardia nell’ambito del bando per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici (L.R.81/85 del
2016) col titolo Gli anni settanta nell’archivio storico della
Triennale di Milano: dallo spazio abitabile per abitare il domani, alla conoscenza della città e delle sue risorse.
È stata inoltre realizzata una sistemazione preliminare con
relativa pulitura degli altri documenti di archivio riguardante il periodo 1974-1983, riuscendo così a produrre un
elenco di consistenza e a eseguire una preschedatura dei
diversi materiali documentali, in seguito interessati dal lavoro di catalogazione e schedatura definitiva.
È proseguita l’attività di prestito o di fornitura digitale di documenti, materiali e oggetti di archivio per mostre esterne,
ma soprattutto come attività di supporto alla preparazione
e produzione delle mostre prodotte dalla Triennale.
La mostra Il design prima del design – Guido Marangoni e
le Biennali di Monza è stata seguita dallo staff dell’Archivio
Storico e della Biblioteca del Progetto sia nel supporto al
curatore Renato Besana sia nella selezione delle opere.
La Biblioteca del Progetto e l’Archivio Storico, in collaborazione con Fondazione Aniasi, hanno curato la mostra
Milano in quartieri, Modelli d’innovazione urbanistica e sociale dagli anni Cinquanta, raccontando con documenti,
immagini e filmati originali la ricostruzione urbanistica e
sociale di Milano a partire dal secondo dopoguerra.
L’Archivio Storico ha inoltre collaborato allo sviluppo di
Rinascente Archives, insieme ad altri Enti e Istituzioni che
conservano la memoria storica della Rinascente, in particolare con il Fondo di Archivio Paola Lanzani e Piercarla
Lanzani Toscano Racchelli che è stato digitalizzato quasi
integralmente e reso disponibile alla fruizione online https://archives.rinascente.it
Il servizio di ricerche storiche e documentali ha rilevato un
notevole incremento, sia in sede sia via mail, dovuto alle
richieste provenienti da editori e autori per pubblicazioni,
ricercatori o team di ricerca dell’Università o di curatela
per mostre, come per richieste di documenti e carteggi
per tesi ed elaborati di ricerca o per relazioni a convegni.
Rimane inoltre essenziale il lavoro di reference e ricerca
offerto dall’intero settore dell’Archivio Storico e della Biblioteca a livello di documentazione iconografica, storica,
amministrativa e archivistica per le diverse attività e presentazioni istituzionali e per gli uffici della Triennale.

Archivio Audiovisivo
Nel 2016 è continuato l’inserimento dei vari materiali audio e video nel catalogo dell’archivio audiovisivo per la
successiva pubblicazione online sul sito istituzionale proseguendo nella schedatura generale e nel riversamento
digitale dei filmati già catalogati e dei nuovi arrivi riguardanti registrazioni e riprese di mostre, convegni ed eventi
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realizzati durante l’anno corrente e a nuovi materiali, per
un totale generale 790 supporti e 1530 filmati. È proseguita inoltre l’attività di diffusione e valorizzazione dei materiali storici mediante l’utilizzo e il montaggio per video
promozionali della XXI Triennale.
L’Archivio Audiovisivo ha partecipato alla Giornata nazionale degli archivi di architettura a cura di AAA Italia, con
la proiezione di filmati storici della Decima Triennale del
1954.
MemoMi, rete di collaborazione tra archivi, musei, istituzioni e fondazioni che si occupa del progetto della memoria di Milano, ha realizzato in collaborazione con l’Archivio
Audiovisivo otto puntate sulla storia della Triennale, visibili
sul portale www.memomi.it
Tutti i filmati presenti nell’Archivio Audiovisivo sono riversati in formato digitale e conservati in sicurezza su diversi
supporti (DVD, server, Hard Disk).

Raccolta Grafica
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da editori e autori per pubblicazioni, e alle richieste per
prestiti delle fotografie da esporre in mostre.

Archivio Fotografico
Nel corso del 2016 sono continuate e concluse le operazioni di schedatura, riordino, catalogazione e digitalizzazione delle immagini della XIX Triennale 1996, che sono
state pubblicate nella sezione dell’archivio fotografico sul
sito istituzionale della Triennale. Sono quindi accessibili online le edizioni delle Triennali dalla V alla XIX (19331996), oltre alle due mostre del 1934 dello sport e dell’aeronautica.
È proseguita la catalogazione delle fotografie relative al
Palazzo dell’Arte per un totale di circa 280 immagini tra
stampe, diapositive, fotocolor e negativi.
Dopo la XIX Triennale si è deciso di catalogare le fotografie
delle Biennali di Monza di cui è prevista la pubblicazione
sul sito istituzionale. È terminata la catalogazione, riordino e digitalizzazione delle prime due Biennali. I Biennale
del 1923: 143 schede più due album originali; II Biennale
del 1925: 610 schede. È iniziata la catalogazione della III
Biennale del 1927 (334 schede).
È in aumento il volume di lavoro relativo al servizio di ricerche storiche e iconografiche, alle richieste provenienti
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monio fotografico di Milano e della Lombardia (dal 21 al
28 ottobre 2016), che consiste in diversi appuntamenti
con visita guidata all’archivio fotografico.

Partecipazione all’iniziativa promossa dalla Rete Fotografia “Archivi Aperti”, Una settimana alla scoperta del patri-

Pubblicazioni
-------------

Nel corso dell’anno è terminata la schedatura e catalogazione dei materiali storici della Raccolta Grafica dalla I
Biennale di Monza del 1923 alla XXI Triennale del 2016,
mentre si sono concluse la digitalizzazione per le edizioni
dal 1923 al 1992 e la revisione degli inventari generali per
la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale.
Parte dei materiali della Raccolta Grafica è stata esposta
presso la Biblioteca del Progetto in occasione della XXI
Triennale come panorama documentale dei paesi partecipanti nelle edizioni storiche a confronto con quelli dell’Esposizione Internazionale del 2016.
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------

IUAV Archivio progetti. Giovanni Astengo urbanista.
Piani progetti opere
Stefano Casciani - B&B Italia - Skira
Iva Knoblock e Radim Vondráček - Design in the
Czech Lands 1920-2000 - Museo di Praga
Beppe Finessi - Quasi segreti - Corraini editore
Vittorio Magnago Lampugnani - Voreingenommene
Erzählungen - ETH Zurigo
Fernand Léger. Painting in Space - Museo Ludwig di
Cologna
Duccio Dogheria - Street art - Giunti editore per
Editions Menges
Valerio Borgonuovo, Silvia Franceschini - Global Tools.
When Education Coincides with Life - Archive books
Tra arte e moda – Museo Salvatore Ferragamo
Beppe Finessi – Stanze – Marsilio
Fernand Léger et le Groupe Espace – Biot 1954 Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais
Franz Graf, Giulia Marino - Les dispositifs du confort
dans l’architecture du XXe siècle : connaissance et
stratégies de sauvegarde – TSAM
You Say You Want a Revolution: Records and Rebels
1966-70 - V&A Museum
Alessandra Acocella - Arte, città, paesaggio. Mostre
collettive nello spazio pubblico in Italia 1967-1970 –
Quodlibet
Marino Barovier - Paolo Venini e la sua fornace /
Paolo Venini and his furnace - Stanze del vetro
Ennio Amodio - Estetica della giustizia penale – Giuffrè
Roberto Cara - La mostra di Leonardo da Vinci a
Milano (1939), tra arte, scienza e politica, del libro
Alle origini delle grandi mostre in Italia (1933-40) - Il
Rio editore

--

----------------

Mattia Savioni - QT8, Quartiere Sperimentale
VIII Triennale:origine, evoluzione, progetto di
conservazione e valorizzazione di un quartiere di
edilizia moderna a Milano – editore Libria
Beatrice Lampariello - Aldo Rossi e le forme del
razionalismo esaltato – Quodlibet
Stefano Galli - MILANO, storia di una rinascita.
1943-1953 dai bombardamenti alla ricostruzione Associazione spirale d’idee
Giuliana Altea - Salvatore Fancello – Ilisso
Martino Rosso - Il guardaroba di una signora
borghese. Moda e design tra Milano e provincia negli
anni ‘50 - comune di Arsago Serpio
Atti del convegno internazionale, dedicato al
centenario del Kamernyj teatr (16-18 dicembre 2014)
- Museo teatrale statale A.A. Bachrušin
Atlas of Furniture Design - Vitra Museum
Giovanni Marras - L’invenzione della continuità.
Ernesto N. Rogers tra avanguardia e tradizione Clean, Napoli
Giovanni Marras - Memoria e invenzione tra
avanguardia e tradizione, in AA.VV., Invenzione della
tradizione - Poligrafo di Padova
(In)Visible frames. Rethorics and Exhibition Practices
in Romania 1965-1989 - Fundatia Noua Europa
New Europe College
Annalisa Viati Navone - Esperimenti di sintesi delle
arti. André Bloc e Gianni Monnet in un percorso fra
esponenti dell’arte concreta - studio Dabbeni
Duccio Dogheria - Street art - Giunti editore / Levoir
Sara Fontana - Fausto Melotti. Trappolando - galleria
Montrasio Arte
Barbara Cinelli e Davide Colombo - Manzù e l’arte
sacra - Mondadori Electa
Design evening - catalogo dicembre 2016 – Phillips
Victor Margolin - World History of Design Bloomsbury

Periodici
------

--

Michele Neri - “Sette”, articolo sulla XXI Triennale –
RCS Media group
Supplemento a Domus 1000 di Marco Romanelli e De
Giorgi – Domus
Massimo Martignoni - Sottsass alla Triennale Platform n. 9
Francesca Mugnai - Il classico in una stanza. Il salone
della vittora alla VI Triennale di Milano - Firenze
architettura
Ezra Shales - Throwing the Potter’s Wheel (and
Women) Back into Modernism: Reconsidering
Edith Heath, Karen Karnes, and Toshiko Takaezu as
Canonical Figures - Chipstone foundation
Claudia Maffarella - La storia del Bagno alla Triennale
Il bagno oggi e domani

Immagini per mostre
Associazione spirale d’idee. Mondi a Milano
Immagini per video
---

Documentario “storia della Rinascente” – MemoMi
Interview with design historian Alison Clarke about the
Radical Design Movement – Vitra
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New Craft + Call
under 35
Marsilio

La logica
dell’approssimazione,
nell’arte e nella vita
Silvana Editoriale

Game/Video art
Silvana Editoriale

Le età del grattacielo
Sagep Editori

Stanze. Altre filosofie
dell’abitare
Marsilio

Design Behind Design
Silvana Editoriale

Patrick Tosani.
La forma delle cose.
Silvana Editoriale

Sempering
Process and pattern
in architecture and design
Silvana Editoriale

City after the City
Electa

Umbracula e i due savi
di Fausto Melotti
Corraini Edizioni

21st Century.
Design After Design
Sagep Editori

W. Women in Italian Design
Corraini Edizioni

Neo Preistoria
100 verbi
La Triennale di Milano
e Lars Müller Publishing

La Metropoli Multietnica
Mandragora

Brilliant!
I futuri del gioiello italiano
Corraini Edizioni

Architecture as Art.
Mostrare l’architettura
Editoriale Lotus
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Fondazione Museo del Design
Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2016
Signori soci,
l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 riporta un risultato positivo pari a 3.283 euro.

Condizioni operative e sviluppo dell’attività.

Subtle
Takeo

Premio Van Der Rohe 2015
Fundació Mies van der Rohe

PUBBLICAZIONI MOSTRE 2016

Antonio Sant’Elia
Il futuro delle città
Skira

LaLettura. Fotostorie
RCS

European Union Prize
for Contemporary
Architecture
Mies Van Der Rohe Award
1988-2015
Fundació Mies van der Rohe

L’altro Sguardo
Silvana Editoriale

Il 2016, come per tutti i soggetti che compongono il Sistema Triennale, è stato principalmente caratterizzato dalla
partecipazione alla realizzazione della XXI Esposizione Internazionale “21st Century. Design After Design”.
In modo particolare, per quanto riguarda il Triennale Design Museum, la partecipazione si è configurata con la
IX Edizione del TDM “W. Women in Italian Design”, che è
proseguita come ogni altra Edizione del TDM anche oltre
la conclusione dell’Esposizione Internazionale.
Il tema di questa Edizione è stato, anche per quest’anno,
fortemente significativo e innovativo, contribuendo a far
emergere per la prima volta la componente femminile del
design italiano in un ambito che proprio dal XXI secolo è
praticato, nelle scuole e università oltre che nella professione, principalmente dalle donne.
Non si è voluto praticare una mera rivendicazione di genere, bensì operare una ricostruzione storica su basi scientifiche, che l’ordinamento del TDM ha dimostrato, volta
al superamento di una visione non corretta del design
italiano.
L’apporto del TDM alla realizzazione della XXI Triennale è
stato fondamentale nella produzione di quattro mostre:
“Neo Preistoria - 100 Verbi” a cura di Andrea Branzi e
Kenya Hara, “La Metropoli Multietnica” a cura di Andrea
Branzi, “Brilliant! I futuri del gioiello italiano” a cura di Alba
Cappellieri e “Redesign Your School” a cura di Silvana Annicchiarico, Riccardo Blumer, Giorgio Camuffo e Franca
Zuccoli, che ha coinvolto oltre cento progetti dalle scuole
italiane per la progettazione della scuola del futuro.
Al termine, e in alcuni momenti anche il parallelo, della
XXI Triennale, il TDM ha prodotto una attività di grande
impegno come le mostre: “Antonio Marras: Nulla dies sine
linea”, a cura di Francesca Alfano Miglietti, che ha ottenuto un significativo successo di critica e pubblico, “Normali
Meraviglie. La Mano”, “Lumi di Chanukkah. Tra storia, arte
e design”, “Alessi IN-possibile”.
È proseguito anche l’impegno di rendere la Villa Reale di
Monza come una sede collegata al Museo del Design,
con la rinnovata selezione di Icone della Collezione Permanente del Design Italiano “La Bellezza Quotidiana” e le
mostre su “Il design prima del design. Guido Marangoni e
le Biennali di Monza 1923-1927” e “Pierluigi Ghianda. La
Bottega come Simposio”.
Il Triennale Design Museum ha, inoltre, rappresentato l’Italia alla prima edizione del London Design Biennale 2016
con la mostra “White Flag” a cura di Silvana Annicchiarico
e Giorgio Camuffo, che ha visto la partecipazione di un
nutrito gruppo della nuova generazione del design italiano.
È stato intensificato l’impegno all’estero con le mostre
“Under 35. Italian Design” al Museo MARQ di Buenos

Aires, “Brilliant!” al DDP – Dongdaemun Design Plaza di
Seoul, “Fornasetti Practical Madness” anch’essa al DDP
– Dongdaemun Design Plaza di Seoul.
Accanto alla realizzazione di mostre, vi è stata una intensa
attività di dibattiti, presentazione di libri, momenti di approfondimento, fra i quali spiccano i “Women Meetings”
nell’ambito della nona edizione del TDM, n. 8 incontri cui
hanno partecipato n. 40 donne protagoniste del design
italiano, i libri “La formazione del designer in Italia” a cura
di Anty Pansera, “Design e Mezzogiorno tra storia e metafora” di Renato Fusco e Raffaella Rosa, “Dalla certezza
all’incertezza” di Francois Burkhardt e il convegno “Design
e bambini in dialogo”, premessa della successiva decima
edizione del TDM.
Le attività di TDMEducation, struttura laboratoriale avviata
dal 2010, sono proseguite con intensità anche nel 2016
e, in particolare, sono stati sviluppati il progetto specialie:
“La valigia intergenerazionale” con le Fondazioni Castiglioni, Magistretti e Albini, Teatro degli Incontri e Università
Bicocca, con il sostegno di Fondazione Cariplo con workshop, incontri, laboratori e lo spettacolo teatrale “Il design
in valigia”.
I laboratori di TDMEducation sono stati n. 137 con la partecipazione di n. 2.740 bambini.
Numerose sono state anche le pubblicazioni e i cataloghi
realizzati nel 2016 (n. 9) a testimonianza di un impegno
scientifico e divulgativo di grande rilevanza.
La Fondazione Museo del Design ha continuato, per tutto
il 2016, a svolgere un’azione di stimolo e impegno nelle
Fondazioni partecipate “Achille Castiglioni” e “Vico Magistretti” con la rappresentanza nei Consigli di Amministrazione rispettivamente di Barbara Pietrasanta e Silvana
Annicchiarico.
Nel 2016 è stata altresì decisa, in accordo con la Fondazione La Triennale di Milano, la partecipazione nella
Fondazione “CRT/Teatro dell’Arte”, in rafforzamento della
linea di integrazione delle proposte culturali in Triennale.
La Fondazione Museo del Design è rappresentata in Consiglio di Amministrazione da Erica Corti.
Tutta l’attività della Fondazione Museo del Design è stata
riferita al Modello Organizzativo Dlgs 231/2001 e sottoposta alla verifica degli Organi di Controllo e Sindacali. Il
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo
2017 ha deliberato l’aggiornamento del Modello Organizzativo e di gestione 231/2001 oltre che le procedure di
selezione dei fornitori e quelle riferite alla gestione e rendicontazione dei contributi.
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Mostre
Rosanna Bianchi Piccoli
Concentricità e Concentrazione
Cosmopiatti e Vasi Sacri
Fino al 14 febbraio 2016

Ottava Edizione
Triennale Design Museum
Cucine & Ultracorpi
9 aprile 2015 – 21 febbraio 2016
XXI Esposizione Internazionale della
Triennale di Milano
Direttore: Silvana Annicchiarico
A cura di: Germano Celant
Allestimento: Italo Rota
Progetto grafico: Irma Boom

L’ottava edizione del Triennale Design Museum s’ispira sin dal titolo al libro di fantascienza L’invasione degli Ultracorpi, scritto da Jack Finney nel 1955.
Cucine & Ultracorpi racconta la trasformazione degli strumenti tradizionali della cucina
in macchine e automi. Un’armata d’invasori che, da metà del XIX Secolo è dilagata arrivando a sostituire molte pratiche del cucinare. L’intento è di ripercorrere l’evoluzione di
cucine ed elettrodomestici in Italia, dalla prima emergenza documentabile fino al 2015.

Nona Edizione
Triennale Design Museum
W. Women in Italian Design
2 aprile 2016 – 19 febbraio 2017

Una selezione di lavori dal 1960 al 2015 di Rosanna Bianchi Piccoli, figura emblematica
nel panorama della ceramica internazionale, che espone Cosmopiatti e Vasi Sacri realizzati appositamente per la mostra.

Sezione Design nell’ambito della
mostra
Comunità Italia. Architettura, città
e paesaggio dal dopoguerra al
Duemila
Fino al 6 marzo 2016

A cura di: Silvana Annicchiarico
Allestimento: Margherita Palli
Progetto grafico: Irene Bacchi

La nona edizione del Triennale Design Museum, W. Women in Italian Design, cerca di
tracciare una nuova storia del design italiano al femminile, ricostruendo figure, teorie,
attitudini progettuali che sono state seminate nel Novecento e che si sono affermate,
trasformate ed evolute nel XXI secolo.
L’ordinamento cronologico racconta questa storia in modo dinamico, fluido e liquido,
usando la metafora di un fiume che attraversa tutto il Novecento.
Triennale Design Museum vuole quindi celebrare il femminile in quanto nuovo soggetto
creativo di un design meno asseverativo, meno autoritario, più spontaneo, più dinamico.
Per domandarsi se il nuovo protagonismo femminile sia fra gli interpreti principali del
“Design After Design”.

Nell’ambito di Comunità Italia, a cura di Alberto Ferlenga e Marco Biraghi, una sezione,
dedicata al tema dei rapporti design/architettura, a cura di Silvana Annicchiarico, presenta una selezione di oggetti con forme di architetture (da Aldo Rossi con la Cabina
dell’Elba al Capitello di Studio 65 al Tramonto a New York di Gaetano Pesce) per mettere
in scena un grande paesaggio architettonico.
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Neo Preistoria – 100 Verbi
2 aprile – 12 settembre 2016
XXI Esposizione Internazionale della
Triennale di Milano
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Brilliant!
I futuri del gioiello italiano
2 aprile – 12 settembre 2016
XXI Esposizione Internazionale della
Triennale di Milano

A cura di: Andrea Branzi e Kenya Hara
A cura di: Alba Cappellieri

La mostra percorre il lungo cammino che collega gli strumenti dell’antica preistoria alle
moderne nano-tecnologie; un percorso sospinto dall’impulso di “100 verbi” e “100 strumenti” che come flussi di energia vitale e misteriosa, guidano lo spettatore attraverso
le tenebre della storia e di uno spazio infinito. Fino a giungere alle attuali frontiere della
ricerca scientifica, volta a espandere la sopravvivenza umana attraverso la produzione
dei pezzi di ricambio del nostro organismo.

La Metropoli Multietnica
2 aprile – 12 settembre 2016
XXI Esposizione Internazionale della
Triennale di Milano

Una selezione di oltre 50 gioielli italiani, opera di maestri e giovani talenti, di abili artigiani e di maison orafe, espressione dell’alta capacità manifatturiera come della migliore
produzione industriale, in una commistione armoniosa di arte, design, moda e nuove
tecnologie. I 50 gioielli selezionati sono emblematici dei futuri scenari del gioiello italiano,
definiti da: Manifattura Mirabile, Bellezza Quotidiana, Avant Craft, Tecnologie Preziose e
Creatività Collettiva. Protagonista è il collier, il gioiello più rappresentativo dell’arte orafa
italiana.
Redesign Your School
2 aprile - 5 giugno 2016
XXI Esposizione Internazionale della
Triennale di Milano

A cura di: Andrea Branzi
A cura di: Silvana Annicchiarico,
Riccardo Blumer, Giorgio Camuffo,
Franca Zuccoli

Una mostra sulle società multietniche attraversato dai flussi invasivi delle merceologie
internazionali, diffuse dalla globalizzazione dei mercati, il cui effetto consiste in una progressiva omologazione, dentro alla quale scompaiono le memorie, le tradizioni, i volti, i
costumi.

La mostra presenta i migliori progetti del concorso Redesign Your School, nato dalla
voglia di coinvolgere direttamente gli studenti, della scuola primaria e delle secondarie di
primo e di secondo grado, nella riprogettazione di una parte della loro scuola. Attraverso
la richiesta di una riprogettazione, si è voluta veicolare la necessità di un’analisi critica degli spazi scolastici. Un’analisi che fin dal suo momento di origine si prefigge di mettere in
dialogo il mondo del progetto con quello della pedagogia e della didattica, con lo scopo
di una progettazione corretta, coerente e contemporanea.
Gli oltre centodieci progetti pervenuti chiedono delle scuole più flessibili, più confortevoli,
più vicine ai bisogni degli studenti e degli insegnanti. Alcune delle classi che hanno partecipato, indipendentemente dalle sorti del loro progetto nel concorso, si impegneranno
a realizzare concretamente i loro progetti con l’aiuto delle famiglie, in un’ottica di scuola
aperta alla comunità.

Relazione al bilancio
di esercizio 2015

MOSTRE

124

Antonio Marras:
Nulla dies sine linea
22 ottobre 2016 al 21 gennaio 2017

Relazione al bilancio
di esercizio 2015

MOSTRE

125

Lumi di Chanukkah
Tra storia, arte e design
13 dicembre 2016 - 8 gennaio 2017

A cura di: Francesca Alfano Miglietti

Una selezione di oltre 40 candelabri rituali a nove braccia (chanukkioth) disegnati da
artisti e designer, una parte della collezione depositata negli spazi della Comunità Ebraica di Casale Monferrato. In apertura del percorso sono esposti tre candelabri antichi
tradizionali come esemplificazione di forme archetipiche su cui artisti e designer sono
intervenuti.

Una mostra antologica di opere d’arte, realizzate negli ultimi vent’anni, che racconta il
percorso visivo di Antonio Marras. Il titolo è la famosa frase di Plinio il Vecchio riferita al
pittore Apelle che “non lasciava pas¬sar giorno senza tratteggiare col pennello qualche
linea”, suggerisce come lo stesso ha sempre affiancato alla sua attività di stilista quella
di artista.

Normali Meraviglie
La Mano
4 novembre - 4 dicembre 2016

Alessi IN-possible
Quando l’idea non è ancora
prodotto
17 dicembre 2016 - 8 gennaio 2017

A cura di: Alessandro Guerriero e
Alessandra Zucchi

A cura di: Francesca Appiani

La multiforme interpretazione di oltre 50 artisti e designer internazionali di una Mano
disegnata dall’artista Mimmo Paladino.
Mimmo Paladino ha donato a Fondazione Sacra Famiglia il disegno di una Mano, che è
stato riprodotto in 54 sculture alte 50 cm dagli ospiti del laboratorio di ceramica dell’ente, attivo nel sostegno a persone con disabilità complesse.

Triennale Design Museum e Museo Alessi presentano una selezione di progetti mai entrati in produzione fa scoprire la parte meno conosciuta della collezione del Museo Alessi
per raccontare la pratica di una delle più importanti Fabbriche del Design Italiano.
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Triennale Design Museum a Monza
La bellezza quotidiana
Un percorso nella Collezione
Permanente del Design Italiano
14 dicembre 2014 - 12 settembre 2015
Belvedere della Villa Reale di Monza

La Bellezza Quotidiana
Una rinnovata selezione di icone
dalla Collezione Permanente del
Design Italiano
Dal 9 ottobre 2016

A cura di: Silvana Annicchiarico
Allestimento: Michele De Lucchi

A cura di: Silvana Annicchiarico
Allestimento: Michele De Lucchi

Una selezione di oltre 200 pezzi iconici dalla Collezione Permanente del Design Italiano,
testimonianza delle innovazioni, delle sperimentazioni e dell’eterogeneità della storia del
design italiano. Il percorso è organizzato cronologicamente e spazia dagli anni cinquanta
a oggi, alternando le opere di grandi Maestri (da Gio Ponti a Piero Fornasetti, da Franco
Albini a Bruno Munari, da Alessandro Mendini ad Andrea Branzi) a quelle di nuovi e giovani designer (da Lorenzo Damiani a Martino Gamper, da Fabio Novembre ai Formafantasma). Il progetto di allestimento di Michele De Lucchi è di grande pulizia formale: come
basi per gli oggetti sono previste delle casse da imballo in legno naturale che creano un
armonioso dialogo fra gli oggetti stessi e l’architettura preesistente.

Il design prima del design
Guido Marangoni e le Biennali di
Monza 1923-1927
12 giugno - 11 settembre 2016
Prorogata al 25 settembre 2016
Belvedere della Villa Reale di Monza

Triennale Design Museum rinnova la selezione di pezzi dalla Collezione Permanente del
Design Italiano negli spazi del Belvedere della Villa Reale di Monza

Pierluigi Ghianda
La Bottega come Simposio
9 ottobre 2016 - 8 gennaio 2017
Belvedere della Villa Reale di Monza
A cura di: Aldo Colonetti
Allestimento: Lorenzo Damiani

A cura di: Renato Besana
Allestimento: Lorenzo Damiani

La mostra ricostruisce la storia delle Biennali monzesi grazie a un approfondimento sulla
figura di Guido Marangoni (1872-1941), deputato dal 1909 al 1921, conservatore del
Castello Sforzesco, giornalista, fondatore e direttore de “La Casa bella” e ideatore, propugnatore e animatore delle Mostre internazionali di arti decorative. Le prime tre edizioni,
dal 1923 al 1927, si svolgono ogni due anni a Monza, nella Villa Reale, e costituiscono
la premessa delle future Triennali, che dal 1933 avrebbero trasferito la propria sede a
Milano, nel Palazzo dell’Arte. Testi, fotografie d’epoca, documenti, opere di Marangoni e
dei Maestri immergono il visitatore nelle atmosfere delle Biennali monzesi.

Per la prima volta sono esposti i più importanti progetti realizzati da Pierluigi Ghianda
nella sua bottega di Bovisio Masciago, al centro di quella Brianza che da sempre rappresenta una vera e propria “bottega diffusa” su tutto il territorio.
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Mostre Itineranti
White Flag
London Design Biennale 2016
7 - 27 settembre 2016
Somerset House, Londra

Brilliant!
The Futures of Italian Jewellery
DDP - Dongdaemun Design Plaza,
Seoul
10 novembre - 18 dicembre 2016

A cura di: Silvana Annicchiarico e
Giorgio Camuffo

A cura di: Alba Cappellieri

Triennale Design Museum ha rappresentato l’Italia nell’ambito della London Design Biennale 2016 con l’installazione White Flag. Il tema della prima edizione della London Design Biennale è Utopia by Design e vuole celebrare il 500° anniversario dalla pubblicazione
del classico di Thomas More Utopia (1516). I curatori hanno selezionato 20 designer
italiani. 20 come i giorni di durata della London Design Biennale. A ogni designer è stato
chiesto di disegnare una bandiera bianca, caricandola di segno, senso, significato per
comunicare il valore della tregua, della resa, individuata dai curatori come contemporanea metafora dell’utopia, intesa non più come gesto di costruzione, ma come atto di
decostruzione.

Una selezione di oltre 50 gioielli italiani, opera di maestri e giovani talenti, di abili artigiani e di maison orafe, espressione dell’alta capacità manifatturiera come della migliore
produzione industriale, in una commistione armoniosa di arte, design, moda e nuove
tecnologie. Protagonista è il collier, il gioiello più rappresentativo dell’arte orafa italiana

Under 35
Italian Design
20 ottobre - 3 dicembre 2016
Museo MARQ, Buenos Aires

Fornasetti Practical Madness
DDP - Dongdaemun Design Plaza,
Seoul
22 novembre 2016 – 19 marzo 2017

A cura di: Silvana Annicchiarico
Allestimento: Raffaella Mangiarotti e
Marco Ferreri

A cura di: Silvana Annicchiarico e
Barnaba Fornasetti

Triennale Design Museum e l’Ambasciata d’Italia - Istituto Italiano di Cultura in Buenos
Aires presentano Under 35. Italian Design, a cura di Silvana Annicchiarico e con progetto di allestimento di Raffaella Mangiarotti e Marco Ferreri: una ricognizione sul giovane
design italiano contemporaneo attraverso 100 progetti di 27 designer italiani Under 35.

Un omaggio alla figura di Piero Fornasetti per evidenziarne l’importanza nell’ambito del
dibattito critico e teorico sull’ornamento come elemento strutturale del progetto, attraverso una nuova selezione e un nuovo allestimento appositamente pensati per il museo.
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CreativeSet
Mind Room Lab
2 aprile 2016 – 19 febbraio 2017

Confronto in base a genere_Uomo

Triennale Design Museum in collaborazione con il Centro di Ricerche di Neuromarketing
“Behavior and Brain Lab” dell’Università IULM ha avviato un progetto di ricerca per analizzare differenti reazioni di uomini e donne di fronte a determinate immagini.
Durante l’apertura del Triennale Design Museum i visitatori di W. Women in Italian Design
hanno avuto la possibilità, nel MIND ROOM LAB al termine del percorso, di partecipare a
un test che permetteva di misurare le loro reazioni psicofisiche conseguenti alla visione di
una selezione di opere per connotare così l’emozione provata. Le emozioni sono reazioni spontanee e involontarie che originano dal riconoscimento dei cambiamenti fisici che
avvengono nel corpo. Quando ci si emoziona, il cuore inizia a battere più rapidamente e
il nostro respiro si fa più veloce. Questo stato di attivazione viene manifestato all’esterno
attraverso l’espressione del viso, che comunica a chi sta intorno cosa si sta provando
in quel momento.

Confronto in base a genere_Donna

Di fronte a immagini nelle quali siano presenti volti e corpi di uomini e donne, per quanto stilizzati come nel caso
dell’opera di Lucia Biagi Padre, madre e due figli zombie del 2013, si può osservare la tendenza delle donne a
guardare più a lungo i volti dei bambini e la tendenza degli uomini a guardare più a lungo la figura maschile.

Progetti speciali
Rappresentazione della
connettività cerebrale dei cervelli
di uomini e donne: negli uni
vi è un’alta specializzazione e
connessione intra-emisferica,
nelle altre vi è una maggiore
connessione tra i due emisferi
attraverso il corpo calloso.

HoneyFactory
di Francesco Faccin
Giardino della Triennale

HoneyFactory, realizzata per il SaloneSatellite 2015 e per Triennale Design Museum, è
un luogo per la produzione del miele (contiene infatti un’arnia tradizionale) e per la conservazione dell’attrezzatura necessaria alla sua lavorazione ma, soprattutto, è un punto
di informazione urbana riguardo l’attualissima e antichissima tematica dell’allevamento
di api. Protegge l’arnia dalle intemperie mantenendo la temperatura costante e una ventilazione ottimale. Il grande “camino”, segno forte del progetto, è utile ad allontanare la
zona di entrata delle api da bambini e possibili atti di vandalismo, infatti il “predellino di
volo” solitamente collocato a pochi centimetri da terra, si trova ad un’altezza di 4,50mt.
Un vetro, inoltre, permette di osservare da molto vicino i movimenti codificati e la misteriosa “danza delle api”.
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TDMEducation
TDMEducation è la sezione didattica del Triennale Design Museum, ideata da Silvana Annicchiarico, direttore del
museo. Creata nel 2010, si rivolge a bambini e ragazzi con l’idea di trasformare la visita al Museo in 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,
TDMEducation ha ideato specifiche visite interattive e workshop sulla disciplina del design. Inoltre propone ogni anno
una nuova avventura di Frisello, un personaggio appositamente creato per fare da guida giocosa ai piccoli visitatori
all’interno del Museo, invitandoli a un dialogo attivo con gli oggetti esposti.
Da maggio 2015 le attività di TDMEducation si svologono nella Balena, spazio permanente dedicato a bambini e ragazzi, su progetto di Blumerandfriends, destinato a ospitare laboratori, mostre, rassegne video, incontri e presentazioni,
ma anche dedicato all’intrattenimento dei bambini e dei ragazzi che accompagnano i genitori in visita in Triennale.
Nell’anno 2016 2.740 bambini hanno partecipato ai 137 laboratori attivati.

Laboratori
I Cappelli Fantastici
A cura di Paola Mirai
Il laboratorio è basato sul riuso e recupero di materiali applicato alla creazione di inedite tipologie di cappelli. A partire
da tessuti riciclati, da componenti tecnologiche oltre che da
elementi in legno, plexiglas, polistirolo e plastica, bambini
e ragazzi possomo creare il proprio personale cappello e,
al termine del laboratorio, portarselo a casa come ricordo
dell’esperienza.
Bamboo Building
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.
Tratto Pen &Taccuino
A cura di TDMEducation
Come dei veri designer, i ragazzi visitano Triennale Design
Museum con un Tratto Pen e un taccuino a portata di mano
per potersi soffermare a rielaborare alcuni argomenti, grazie
a specifici input forniti dagli educatori di TDMEducation.
Il volo di Apepè, l’ape cantante metropolitana
Ideato dall’apicoltore Mauro Veca, nell’ambito delle attività legate al progetto HoneyFactory di Francesco Faccin
Viene proposta una riflessione sul tema della trasformazione della materia in alimento ma soprattutto sul tema della
salvaguardia delle api in un contesto urbano e, in generale,
della salvaguardia delle biodiversità.

Food Tools
A cura di TDMEducation
Un laboratorio in cui i bambini sono invitati a progettare inedite posate, in grado di soddisfare nuove funzioni, realizzate attraverso la manipolazione di una speciale bio-plastica
amica dell’ambiente.
Moka Design
A cura di TDMEducation
La Moka è nata per poter portare anche a casa, tutti i giorni,
il rito del caffè che si poteva bere solo al bar.
Osservando la Moka con gli occhi del designer ogni bambino all’interno del laboratorio progetterà la propria Moka con
particolare attenzione al rapporto forma-funzione.
Diventa curatore
A cura di TDMEducation
I partecipanti potranno calarsi nel ruolo di Curatore Museale, la persona che nel Museo si occupa di tutti gli aspetti
organizzativi relativi alle opere che vengono esposte, a partire dalla loro selezione fino ad arrivare alla scelta del titolo
della mostra.
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.
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Laboratori Speciali e Iniziative
27 e 28 febbraio 2016
Laboratorio-performance
Nella pancia della Balena
ideato con Blumerandfriends
I partecipanti insieme agli educatori di TDMEducation e
con la speciale guida di Riccardo Blumer sono invitati a
disegnare e colorare soggetti del mondo marino usando
come supporti speciali elementi modulari lignei poi
intrecciati all’interno dello scheletro della Balena.
8 aprile 2016
Premiazione del concorso Redesign Your School
8 maggio 2016
Il Mio Amico Museo
In occasione di Il Mio Amico Museo TDMEducation propone il laboratorio Food Tools -Utensili per il cibo.
7 luglio 2016
Off Site Meeting ICOM CECA (Committee for
Education and Cultural Action)
Visita a W. Women in Italian Design e Neo Preistoria. 100
Verbi e presentazione dell’attività di TDMEducation
Estate 2016
Triennale Design Museum Digital Summer
School
Alla scoperta di due realtà sempre più convergenti: il design e la tecnologia digitale
Nell’ambito di 21st Century. Design After Design, XXI
Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, in
collaborazione con MasterCoder il primo campus estivo
di TDMEducation: una settimana ludica e formativa alla
scoperta delle infinite possibilità che l’universo del digitale può offrire.
17-18 settembre 2016
Partecipazione a Il Chiostro dei bambini al Museo
Diocesano di Milano
TDMEducation si trasferisce nel chiostro del Museo
Diocesano di Milano per partecipare alla quarta edizione
de Il Chiostro dei Bambini con il laboratorio Bamboo
Building.
28 settembre e 25 ottobre 2016
Giornata degli Insegnanti
Visite guidate a W. Women in Italian Design e presentazione dell’offerta didattica di TDMEducation

9 ottobre 2016
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo
Triennale Design Museum aderisce per il quarto anno alla
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo con la visita
guidata a W. Women in Italian Design e il laboratorio
Bamboo Building. La sfida!, una speciale gara a squadre
che coinvolge bambini e famiglie nella costruzione di
capanne realmente abitabili.
29-30 ottobre 2016, 5-6 novembre 2016
Visita guidata e laboratorio La Città Infinita
ideato da Maurizio Fusina nell’ambito della mostra
BEYOND. Delivering the future for the past 110 years
Legandosi ai temi della mostra, il laboratorio La Città
Infinita permette di progettare una città, dalla singola
casa a opere pubbliche e infrastrutture, attraverso una
performance partecipata, un lavoro collettivo che prende
forma dinamicamente grazie alla cooperazione tra bambini, ragazzi e adulti.
19 novembre 2016
Il Mio Amico Museo
In occasione di Il Mio Amico Museo TDMEducation propone il laboratorio La casa di Leandro
a cura di Daniele Papuli
20 novembre 2016
Dare forma alla felicità
Nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa, Kartell Museo e il Museo del Cavallo Giocattolo organizzano
un pomeriggio speciale dedicato ai bambini e alle loro
famiglie. Il dondolio e la trasparenza di H-horse, il cavallo
a dondolo prodotto da Kartell e progettato dal designer
giapponese Nendo sono gli stimoli consegnati a ogni
bambino per creare il proprio giocattolo.
3 dicembre 2016
Giornata Internazionale delle Persone con
Disabilità
Visita guidata a Triennale Design Museum
e laboratorio Al Museo Dietro le Quinte
Attività dedicate a persone con disabilità motorie e a
persone con Sindrome di Down
Nel laboratorio Al Museo Dietro le Quinte i partecipanti,
all’interno di un gioco-sfida, potranno scoprire quello che
avviene “dietro le quinte” di un museo.

LA VALIGIA INTERGENERAZIONALE
2015-2016

La valigia intergenerazionale è un progetto biennale di
Triennale Design Museum, Fondazione Franco Albini,
Fondazione Achille Castiglioni, Fondazione Vico Magistretti (capofila del progetto), Teatro degli Incontri, Università degli Studi di Milano Bicocca, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo.
La valigia intergenerazionale vuole sensibilizzare il pubblico degli Over 60 a confrontarsi con un pubblico di adolescenti sul mondo del design, su significato, funzione e
valore affettivo degli oggetti quotidiani e sul rapporto con
la città di Milano e le sue trasformazioni nel tempo. Il progetto è stato sviluppato a partire dalla visita delle quattro
sedi e da quattro valige (una per ciascuna sede) piene di
oggetti, storie, ricordi e memorie utili a ricostruire la vita e
il lavoro di alcuni fra i più importanti Maestri del Design per
arrivare alla realizzazione di uno spettacolo teatrale coordinato dal Teatro degli Incontri basato sulle esperienze
condivise di visite e laboratori.
6 febbraio 2016
La merenda intergenerazionale

27 maggio 2016
Spettacolo teatrale
Design in valigia
Scoprire e ricordare Albini, Castiglioni, Magistretti e il Triennale Design Museum
Teatro dell’Arte, Triennale di Milano
15 luglio 2016
Tavola rotonda
La valigia intergenerazionale
Interventi di Maria Grazia Riva, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”; Marco Martini, gruppo Beni culturali,
Università di Milano-Bicocca; Rosanna Pavoni, Fondazione Vico Magistretti; Franca Zuccoli, Università
di Milano-Bicocca; Marco Sammicheli, Abitare design
curator; Raimonda Riccini, Presidente AIS/Design Associazione italiana storici del design; Paola Albini, Fondazione Franco Albini; Carlo Castiglioni, Fondazione
Achille Castiglioni; Margherita Pellino, Fondazione Vico
Magistretti; Michele Corna, Triennale Design Museum;
Giorgio Camuffo, professore associato facoltà Design
e Arti, Libera Università di Bolzano; Carlo Tamanini, responsabile area educativa MART, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto; Luca
Poncellini, Naba / C-Park; Alessandro Montel, Direttore MADE Program, Accademia di Belle Arti “Rosario
Gagliardi” di Siracusa.

135

Relazione al bilancio
di esercizio 2016

136

Incontri e Presentazioni
16 gennaio 2016
Presentazione del libro
La formazione del designer in Italia
di Anty Pansera
con Anty Pansera, Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Cristina
Tajani, Raimonda Riccini, Alberto Cavalli. Tra i presenti
anche alcuni dei protagonisti della storia dell’ISIA di
Firenze come Enzo Mari, Paolo Deganello e Denis
Santachiara.
10 febbraio 2016
Presentazione della Fondazione Aldo Morelato del
programma del Museo MAAM e del progetto culturale
Biennale “Il Mobile Significante 2016-2017”
16 febbraio 2016
Presentazione del libro
Design e Mezzogiorno tra storia e metafora
di Renato De Fusco e Raffaella Rosa Rusciano
17 febbraio 2016
Presentazione del libro
Giovanna Talocci – designer
a cura di Anty Pansera e con Domitilla Dardi
Interventi di Arturo dell’Acqua Bellavitis,
Luisa Bocchietto, Odoardo Fioravanti, Anty Pansera,
Giovanna Talocci e Domitilla Dardi
marzo – settembre 2016
Serate di Architettura al Belvedere
La Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti PPC
della provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con
Triennale e Camera di Commercio di Monza e Brianza, organizza un ciclo di sette Serate di Architettura al
Belvedere della Villa Reale a Monza dedicati alla cultura
del progetto.
17 marzo 2016 - Francesco Librizzi, LA PRIMA
STANZA DELL’UOMO
31 marzo 2016 - CBA Camillo Botticini Architect,
SITE SPECIFIC ARCHITECTURE
28 aprile 2016 - Liverani / Molteni, PROGETTI RECENTI
19 maggio 2016 - ACT Romegialli, ARCHITETTURA
E PROGETTI
9 giugno 2016 - Riccardo Blumer, UN BRAVO ARCHITETTO È UN GRANDE BALLERINO
30 giugno 2016 - 5+1AA architectures, IL PROGETTO COME STRUMENTO DI DIALOGO
22 settembre 2016 - Onsite Studio, RESONANCE

23 marzo 2016
Presentazione del libro
Il filo conduttore – the leading thread
di Federica Marangoni
con Silvana Annicchiarico, Christine Enrile, Gisella Gellini,
Viana Conti e Federica Marangoni
24 marzo 2016
Presentazione libro
Un bosco verticale
di Stefano Boeri
14 aprile 2016
Presentazione rivista
Sans Souci
10 giugno 2016
Incontro
Un’altra Villa Reale
Le Biennali di Monza tra modernità e trasformismo
Villa Reale di Monza, Belvedere
In preparazione della mostra Il design prima del design.
Guido Marangoni e le Biennali di Monza 1923-1927,
incontro/dibattito sul tema delle Biennali a Monza e sulle
trasformazioni degli interni della Villa Reale per adattarli a
sede espositiva delle mostre-mercato realizzate dal1923
al 1930.
Interventi di Renato Besana, Giovanna D’Amia, Andrea
Merlotti, Elena Riva, Marina Rosa
17 – 18 giugno 2016
Convegno
A/B/D/Angelica e Bradamante: le Donne del Design
Terzo convegno nazionale dell’Associazione italiana
storici del design – AIS/Design
13 luglio 2016
Presentazione del libro
I colori del rosso
con Galleria Campari
27 settembre 2016
Presentazione del libro
La Wolfsoniana
Immagini e storie del Novecento
di Matteo Fochessati e Gianni Franzone
Intervengono insieme agli autori
Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Anty Pansera
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ATTIVITÀ, EVENTI, INCONTRI

18 ottobre 2016
Presentazione del libro
La grande T rossa
La Triennale di Milano 1923 - 2015
di Renato Besana
15 novembre 2016
Il Futuro del Contemporaneo
Conservazione e Restauro del Design
a cura di Giovanna Cassese
28 novembre 2016
Convegno
Design e bambini in dialogo
1 dicembre 2016
Presentazione del libro
Stile sobrio
Breve storia di un’utile virtù
di Manlio Brusatin
3 dicembre 2016
Charity Gala Dinner
Normali Meraviglie
La Mano
5 dicembre 2016
Presentazione del libro
Dalla certezza all’incertezza
di François Burkhardt
interventi di François Burkhardt, Beppe Finessi, Fulvio
Irace, Alessandro Mendini

19 ottobre 2016
Il design e la performatività
Gentucca Bini, Natascia Fenoglio, Cinzia Ruggeri, Francesca Sarti con Francesca Taroni
26 ottobre 2016
Il design e l’industria
Alexandra Alberta Chiolo, Elisa Gargan Giovannoni, Lorenza Luti, Ludovica Palomba con Federica Sala
2 novembre 2016
Il design del gioiello
Maria Elena Aprea, Beatrice Brovia, Raffaella Mangiarotti,
Paola Volpi con Alba Cappellieri
16 novembre 2016
Il design della ceramica
Rosanna Bianchi Piccoli, Maria Christina Hamel, Antonella Ravagli, Elena Salmistraro con Cristina Morozzi
23 novembre 2016
Il design e le gallerie
Luisa Delle Piane, Antonia Jannone, Rossana Orlandi,
Nina Yashar con Domitilla Dardi
30 novembre 2016
Il design del vetro
Alessandra Baldereschi, Annalisa Cocco, Anna Gili,
Federica Marangoni con Maria Teresa Chirico

19 settembre 2016
Proiezione del documentario
Vico: il grande semplice

Women Meetings
Nell’ambito della nona edizione W. Women in Italian
Design, Triennale Design Museum da ottobre 2016 a
febbraio 2017 ha presentato un ciclo di incontri, a cura
di Silvana Annicchiarico, dedicato ad approfondire specifici temi e figure della progettualità al femminile.
5 ottobre 2016
Il design e il sociale
Luisa Bocchietto, Clara Mantica, Anty Pansera, Patrizia
Scarzella con Raimonda Riccini
12 ottobre 2016
Il design e la sostenibilità
Frida Doveil, Anna Meroni, Eugenia Morpurgo, Giuliana
Zoppis con Luisa Collina

Speciali visite guidate nell’ambito della mostra
Antonio Marras: Nulla dies sine linea
29 novembre 2016
Incontro con Geppi Cucciari
15 dicembre 2016
Conferenza con Daniela Zedda e Paulo von Vacano
20 dicembre 2016
Incontro con Gianni Canova
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La rete dei giacimenti del Design Italiano
e gli Studi Museo di Milano
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Il laboratorio di restauro
del Triennale Design Museum
Il Laboratorio di Restauro del Triennale Design Museum ha come scopo principale quello di attuare una corretta profilassi per ogni tipologia di manufatto, individuandone le condizioni ottimali per la conservazione e, se necessario, per
il restauro.
Il mondo del design si caratterizza per l’impiego di una gamma illimitata di materiali che, essendo stati scelti per produrre prototipi e oggetti d’uso comune, non sempre hanno come requisito principale quello della permanenza (durata)
nel tempo.
Il laboratorio si occupa della conservazione sia degli oggetti appartenenti alla collezione del Museo sia di quelli che
vengono esposti durante le esposizioni temporanee.

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

Pubblicazioni 2016

Neo Preistoria – 100 Verbi
A cura di: Andrea Branzi e
Kenya Hara
Triennale Design Museum,
Lars Müller Publishers

La Metropoli Multietnica
A cura di: Andrea Branzi
Mandragora

Nona Edizione
Triennale Design Museum
W. Women in Italian Design
A cura di: Silvana Annicchiarico
Corraini Edizioni

lvana Annicchiarico, Giorgio Camuffo
ntonio Aricò, Associato Misto, Marco Campardo and Lorenzo Mason,
estino, Matteo Cibic, CTRLZAK Studio, Francesco D’Abbraccio (Studio Frames),
andro Gnocchi, Francesca Lanzavecchia (Lanzavecchia + Wai), Lucia Massari,
oor, Eugenia Morpurgo, Rio Grande (Lorenzo Cianchi, Natascia Fenoglio,
altolina), Sovrappensiero Design Studio, Alessandro Stabile, Studio Gionata Gatto,
llato/Bortotto, Gio Tirotto, 4P1B Design Studio

euro 12,00

Brilliant!
I futuri del gioiello italiano
A cura di: Alba Cappellieri
Corraini Edizioni

Frisello al Triennale Design
Museum. Il mistero delle
cose che si intrecciano
di rosaviola
Illustrazioni di Alice Dellantonio
Triennale Design Museum

White Flag
A cura di: Silvana
Annicchiarico, Giorgio
Camuffo
Triennale Design Museum

Antonio Marras:
Nulla dies sine linea
A cura di: Francesca Alfano
Miglietti
Skira

Pierluigi Ghianda
La Bottega come Simposio
A cura di: Aldo Colonetti
Bellavite Editore

La grande T rossa
La Triennale di Milano
1923 - 2015
di Renato Besana
Triennale Design Museum
Ed italiana e inglese
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Comunicazione e Relazioni media
L’attività del 2016 è stata da gennaio a settembre dedicata
alla preparazione e comunicazione della XXI Esposizione
Internazionale della Triennale di Milano. Accanto al mondo
dei social network (Facebook +32% e Instagram +236%)
la comunicazione alla stampa continua il suo trend positivo. La carta stampata presenta 6688 articoli pubblicati
durante il 2016, 2666 articoli sul web, 380 presenze in
trasmissioni radio e tv, che secondo il programma Fast
Analysis dell’Eco della Stampa equivalgono a 69.623.796
euro di investimento pubblicitario (valore determinato secondo algoritmo per legare il valore alla rilevanza delle parole chiave dell’articolo).

Quotidiana è l’attività di produzione interna fotografica e
video e la realizzazione grafica interna di materiali di comunicazione tradizionale e non (brochure, locandine, calendari, videomontaggi, ideazione grafica e sviluppo di siti
web speciali).
Particolare attenzione merita il progetto Triennale Print avviato con la XXI Esposizione internazionale. Consiste nel
fornire ai visitatori un’esperienza di interazione creativa
sfruttando le suggestioni della campagna di comunicazione ideata da KesselsKramer per la XXI Triennale che
permette al visitatore di stampare il proprio manifesto e
l’acquisizione di nuovi contatti.

177 comunicati stampa
21 conferenze stampa
2189 giornalisti passati in Triennale
549.000 copie di materiali stampati
12.000 circa fotografie prodotte
959.217 visite a triennale.org (+27%)

133.306 Like Facebook (+32%)
60.670 interazioni (+43%)
56.500 Follower Instagram (+236%)
160 NEWSLETTER inviate
90 NEWSLETTER per la stampa
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Attività per la XXI Esposizione Internazionale

Documentario XX1T

L’Ufficio Comunicazione Istituzionale e Relazioni Media
della Triennale di Milano ha seguito, e sostenuto, attraverso un lavoro multimediale, le varie fasi della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, coordinando la
comunicazione di tutte le sedi e di tutte le mostre coinvolte. In questo modo è stato possibile mantenere aggiornato il pubblico, con coerenza e continuità, sul vastissimo e
frammentato palinsesto della XXI Triennale.
Le campagne di informazione hanno coinvolto stampa, pubblicità, siti internet, social network e newsletter.
Nell’arco dei sei mesi durante i quali si è tenuta la XXI
Triennale, sono stati diffusi,
su tutta l’area di Milano, i manifesti delle mostre e degli
eventi che hanno fatto parte della manifestazione, informazioni che sono apparse, attraverso apposite grafiche
e focus redazionali, sulle pagine dei principali quotidiani e
settimanali della stampa italiana, e all’interno dei siti online
specializzati. Sono state prodotte guide di vario formato,
relative agli allestimenti della XXI, con la presentazioni delle mostre, le indicazioni logistiche e le piante delle varie
sedi, oltre a libretti e brochure dedicati alle rassegne musicali e alle iniziative parallele.

Per raccontare la XXI Esposizione della Triennale di Milano, è stato commissionato a Scuole Civiche di Milano
Fondazione Partecipazione un documentario ad hoc, della durata di circa 40 minuti.
Il documentario espone il concept della manifestazione,
21st Century. Design After Design, il film presenta tutte le
mostre e tutti gli allestimenti delle partecipazioni straniere,
I movimenti fluidi della videocamera, alternati alle riprese
dei lavori di allestimento e alle interviste ai relativi curatori,
conducono lo spettatore all’interno delle singole mostre,
permettendogli così di intuire il meticoloso lavoro svolto,
e di avere un quadro, il più completo possibile, della molteplicità.

Altrettanta attenzione è stata riservata al lato digital della
comunicazione.
Tutte le iniziative sono state segnalate attraverso post creativi all’interno dei social network della Triennale, (Facebook, Instagram, Twitter), e attraverso newsletter settimanali
che hanno informato gli iscritti su eventi, inaugurazioni,
lecture, workshop e conferenze.
È stato inoltre progettato un nuovo website della triennale,
www.triennale.org, che si è aggiudicato l’Argento ai Lovie
Awards. Il sito è stato sviluppato in varie sezioni, all’interno delle quali sono state rese disponibili tutte le informazioni relative a location, biglietti e abbonamenti, della XXI
Triennale, tutte le mostre, complete di scheda descrittiva,
tutte le partecipazioni straniere e tutti i numerosi eventi,
concerti, summer school, performance, spettacoli teatrali,
con un aggiornamento dinamico e in continuità all’evolversi della XXI Triennale.

Progetto Movi&Co
In occasione della XXI Esposizione Internazionale della
Triennale di Milano, Movi&Co e Triennale hanno lanciato
un contest rivolto a giovani registi per la realizzazione di video che promuovessero l’adesione dei Paesi partecipanti
alla XXI Esposizione Internazionale.
Un concorso a sostegno della creatività e del talento nel
mondo della comunicazione audiovisiva, interamente dedicato a una manifestazione unica e internazionale.
Sono stati prodotti 32 video.

KESSELSKRAMER
The Thing
La campagna XXI Triennale International Exhibition si articola in una campagna multisoggetto declinata in affissioni
in Milano, Autostrade, Venezia, Monza.
A Milano ha ricoperto la città con maxiaffissioni, 6x3,
200x140, 140x200, 100x140, 70x100.
Affissioni in impianti retroilluminati, guerrilla marketing
(adesivi pavimentali), totem, pendoli, retrobus, copertura
integrale di tram e autobus, video su schermi Atm.
In aggiunta campagna web Google e campagna social
sui canali di Triennale

Articoli pubblicati
stampa: 1189
web: 883
tv: 52
radio: 27

Di cui
• 234 articoli che parlano della XXI nel suo complesso
• 410 articoli sulle mostre della XXI
• 70 articoli sull’area expo e su City after the City
• 38 articoli sul Teatro
• 97 articoli che citano la XXI
• 218 articoli e segnalazioni degli eventi
• 98 articoli sui concerti

Triennale Print
Progetto di stampa poster on demand
Fase di test in occasione della XXI Triennale Internazionale
9 Agosto – 11 Settembre 2016
Soggetti dell’autore Kesselskramer: 87
Disegni realizzati dagli utenti: 1.765
1.209 stampe avviate tradotte in 1.209 iscrizioni alla newsletter Triennale
9.000 interazioni totali (13,47% dei 66.785 passaggi in
palazzo)
di cui oltre 7.000 interazioni con la sezione “disegna la
tua opera”
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Triennale.org

Instagram

525.379 sessioni dal 2 aprile al 12 settembre 2016
(+59% ripetto allo stesso periodo dell’anno precedente)
Desktop: 41,84 %;
Mobile: 58,17 %
Smartphone: 35,34 %;
Tablet: 22,83 %

45.800 follower al 12 settembre (+77 % dal 2 aprile)
193 post dal 2 aprile al 12 settembre
Storytelling dei luoghi della XXI Triennale
Il 15 Maggio inizia sul canale Instagram della Triennale il
progetto di storytelling dei musei milanesi che ospitano la
XXI Esposizione Internazionale.
Partendo dal Palazzo dell’Arte un viaggio alla scoperta del
Museo della Scienza, HangarBicocca, Museo Diocesano,
MUDEC.
8 immagini a location per raccontare curiosità, segreti,
storia, collezioni, architettura delle sedi d’eccezione della
XXI Triennale presenti su Instagram

Premi ricevuti
LOVIE AWARD 2016
Argento categoria Arte (27 Settembre 2016)
PEOPLE’S LOVIE AWARD 2016
Premio del pubblico (27 Settembre 2016)
AWWWARDS 2016 Honorable Mention (Giugno 2016)

Documentazione fotografica
Newsletter
30.565 iscritti a settembre 2016
oltre 1.400 nuovi iscritti da 2 aprile
129 newsletter inviate dall’8 aprile al 12 settembre
In occasione della XXI Esposizione Internazionale e del
lancio del nuovo Triennale.org, la newsletter è stata completamente ripensata con l’obiettivo di sviluppare un sistema efficiente di mail marketing: una nuova iscrizione
più veloce, un nuovo layout responsive per una lettura
ottimale e semplificata da mobile, una comunicazione
personalizzata.

Facebook
120.104 fan al 12 settembre (+9% dal 2 aprile)
282 post dal 2 aprile al 12 settembre
i post hanno generato 43.562 interazioni (36.229 like;
1.514 commenti; 5.819 condivisioni)

11.500 fotografie prodotte
3.600 fotografie post-prodotte
120 servizi fotografici realizzati, di cui:
65 documentazione (allestimenti, cataloghi, ecc.)
21 concerti
34 eventi
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Sponsorship e fundraising
Il panorama di mostre ed eventi offerto dalla Triennale è
sostenuto anche grazie alla collaborazione con aziende e
più in generale il mondo dei privati.
La migliore efficacia di queste collaborazioni si lega alla
costruzione di un sistema di alleanze locali e internazionali, inedito rispetto al passato, e aperto alla chiamata di
soggetti a vario titolo interessati a sviluppare temi legati
all’arte, all’architettura, all’urbanistica, alle arti decorative,
al design, all’artigianato, alla produzione industriale e alla
moda.
Diventare partner significa sostenere attivamente la Triennale di Milano, istituzione culturale, luogo cardine e rappresentativo della città di Milano, inoltre significa supportare in maniera continuativa la programmazione culturale
annuale ma anche partecipare alla realizzazione di progetti specifici o di eventi performativi.
Infine, dal punto di vista promozionale, significa intensificare la visibilità dell’azienda e della sua relazione con la
Triennale, entrando a far parte di ogni progetto ed evento
di produzione e poter valorizzare la collaborazione con
eventi e attività dedicate, aprendo un dialogo circa attività
e iniziative di interesse reciproco.

Triennale Game Collection
La Collection è stata lanciata il 16 giugno su App Store e
Google Play Store con il primo gioco “Il Filo Conduttore”
di Mario von Rickenbach. Una app ”seriale” in cui gli altri
4 giochi sono stati rilasciati nelle settimane successive al
lancio (23 giugno, 30 giugno, 7 luglio, 14 luglio).
A settembre la Triennale Game Collection viene distribuita
anche sulla piattaforma Steam.
App Store (iOS)
Download: 162k (Italia 15k, Europa 57k, Nord America 48k, Asia
25k, Africa e Medio Oriente 15k, Sud America 16k)
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Il numero dei soggetti che negli ultimi anni ha scelto di collaborare con Triennale è in continua crescita, grazie anche
alle diverse modalità di partnership offerte, profilate sulla

base delle diverse necessità e degli obiettivi da raggiungere, oltre che personalizzate a seconda del progetto e
dei budget.
Triennale infatti prevede la costruzione di rapporti di partnership istituzionali legati all’accostamento del brand a
tutte le attività proposte, in modo trasversale ed orizzontale, ma anche partnership più mirate, legate a singoli progetti o mostre, oppure sponsorizzazioni tecniche.
Ogni possibilità di partnership offerta da Triennale contribuisce ad orientare il brand in maniera focalizzata ed efficace, a raggiungere specifici target di pubblico, a sostenere cause o valori particolarmente in linea con la mission
e a valorizzare il brand come promotore culturale.
Triennale, grazie alla sua reputazione e alla significativa
programmazione culturale, cura così un vero e proprio
sistema di collaborazioni e partnership, rapporti orientati
alla reciproca soddisfazione attraverso il raggiungimento
di obiettivi fondamentali, strutturando la collaborazione su
diversi livelli e cercando sempre la migliore collocazione
del partner sui progetti di interesse.
A livello organizzativo, la Triennale di Milano, che già si
era dotata di un Ufficio Marketing nel 2004, a partire dagli ultimi mesi del 2014 ha istituito l’Ufficio Fundraising
e Sponsorship, dedicato specificamente alle attività di
fundraising, alle donazioni e alla ricerca e gestione delle
sponsorizzazioni.

Incidenza sponsorizzazioni sul totale dei ricavi

2014

2015

2016

983.294

1.939.902

4.338.557

14.907.110

20.483.897

28.638.517

6,6

9,5

15,2

2014

2015

2016

sponsorship fino a € 50.000

18,5

59,2

11,7

sponsorship da € 51.000 a € 100.000

59,2

16,6

6,6

sponsorship > € 100.000

22,3

11,7

81,7

totale sponsorizzazioni
totale proventi
copertura (%)

Google Play Store (Android)
Download: 6k (33% USA, 10% ITA, 10% BRAZIL)
Steam (Win, Mac, Linux)
Download: 6k (33% Europa, 33% Nord America)

Composizione % ricavi sponsorship

Con particolare riferimento all’anno 2016, la XXI Esposizione Internazionale 21st Century. Design After Design ha
contribuito a dare attenzione e a centralizzare su Triennale
il sostegno del mondo delle imprese. La rete dei rapporti
di collaborazione instauratisi ha creato un vero e proprio
“sistema”, che ha visto il coinvolgimento di 77 partner,
durante tutto il corso dell’anno, strutturati in diverse categorie a seconda dell’entità del contributo e dell’orizzonte
progettuale.

Nello specifico sono state presenti le grandi collaborazioni trasversali con l’accostamento dei partner all’intero
progetto, con le specifiche competenze di ognuno, così
come collaborazioni maggiormente mirate a un singolo progetto espositivo o a singoli eventi all’interno della
programmazione e del palinsesto della XXI Esposizione
Internazionale e delle altre mostre.
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Partner XXI Esposizione Internazionale

Partner annuali e altri partner 2016

Main Partners: Eni, Federlegno
Institutional Partner: MINI
Official Partner: Enel, Fondazione Fiera, Pirelli
Digital Imaging Partner: Canon
Education Partner: BNL, BNP Paribas RE, Fila
Media Partner: Radio Italia
Technical Partners: ATM, Allianz, Accor Hotel, Trenitalia, Trenord, Emil Ceramica
Exhibition Partner: Arcvision (Italcementi), Banca Ifis,
Confartigianato, Electrolux, Kartell, SEA, Vacheron
Constantin
Exhibition Technical Partners: Assyst, Barilla, Cucine
Marrone, Due Effe Illuminazione, ExtraVega, Fedrigoni, Ferrari Fashion School, IED Cagliari, Marsilio Editore, Newsystem, Roland, Studio del Verde, San Marco Terreal, Smemoranda, Targetti, Volume, 24 Bottles.

Altri importanti partner del 2016, annuali o per progetti
non riferiti alla XXI Esposizione Internazionale, sono:
Corporate Partner: Illy
Electric Mobility Partner: Repower
Sparkling Wine Partner: Consorzio Prosecco
Exhibition Partner: ACSM AGAM, Assicurazioni Generali, Caimi Brevetti, Confcooperative, Regione Autonoma della Sardegna, Unipol
Exhibition Technical Partner: Bellavite, Gadola, Lechler,
Nuncas, Parquet Italia, Simply

Partner mostra “Brilliant, Il futuro del gioiello italiano”
Antonini Milano, Marco Bicego, Bodino (Richemont
Italia), Broggian Diffusione, Bulgari, Chantecler, Cielo
Venezia 1270, Roberto Coin, Crivelli srl, De Simone
Fratelli, Forevermark, Roberto Giannotti, Enzo Liverino, Lombardi, Mattia Mazza, Misis, Lombardi Massimo, Pomellato, Richemont Italia, Vhernier, Giorgio
Visconti

Infine alcune attività promosse dai partner sono state
frutto di una stretta collaborazione con Triennale, che ha
saputo diventare “advisor” per costruire insieme al partner
progetti espositivi e di visibilità. Alcuni esempi:
-- Illy anche nel 2016 ha continuato a sostenere mostre
ed attività artistiche nello spazio brandizzato con il
nome di “illy artlab”, alcune delle quali prodotte direttamente;
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A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione patrimoniale e dell’andamento
economico della gestione aziendale nel corso dell’esercizio, evidenziando i fattori sopra esposti:

Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni

12.971.075

-337.709

12.633.366

Attivo circolante

2.899.667

-118.704

2.780.963

Ratei e risconti

5.640

7.109

12.749

TOTALE ATTIVO

15.876.382

-449.304

15.427.078

Patrimonio netto:

3.413.491

-95.961

3.317.530

1.166

-372.127

-370.961

Fondi rischi ed oneri futuri

240.000

-240.000

TFR

379.127

50.718

429.845

- di cui utile (perdita) di esercizio

Debiti a breve termine

6.700.187

679.123

7.379.310

Debiti a lungo termine

2.351.515

-501.277

1.850.238

Ratei e risconti

2.792.062

-341.907

2.450.155

15.876.382

-449.304

15.427.078

TOTALE PASSIVO
Descrizione

-- MINI ha promosso la riqualificazione dello spazio Foyer
del Teatro dell’Arte, che è stato riallestito, in accordo
con il concept generale del Teatro dell’Arte e secondo
le specificità di MINI, grazie ad un intervento coordinato dall’arch. Jacopo Foggini;

Ricavi della gestione caratteristica

-- Enel ha promosso una mostra di circa un mese a giugno 2016 presso lo spazio Impluvium, a cura di Marco
Ferreri, indicato da Triennale come progettista.

Ricavi della gestione accessoria

Esercizio precedente
888.957

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO
Costo del lavoro
Altri costi operativi

% sui ricavi

36.697

Esercizio corrente
1.198.932

4,13

20.072

% sui ricavi
1,67

3.906.674

439,47

4.484.208

374,02

-3.054.414

-343,60

-3.305.348

-275,69

4.914.058

552,79

5.559.671

463,72

809.282

91,04

1.194.358

99,62

94.297

10,61

89.813

7,49

MARGINE OPERATIVO LORDO

956.065

107,55

970.152

80,92

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti

903.770

101,67

842.457

70,27

52.295

5,88

127.695

10,65

1.321

0,15

-459.081

-38,29

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

53.616

6,03

-331.386

-27,64

Imposte sul reddito

52.450

5,90

39.575

3,30

1.166

0,13

-370.961

-30,94

RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie

Utile (perdita) dell’esercizio

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

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

a) Attività a breve

Foto ingresso (targhe partner) ?

Depositi bancari
Danaro ed altri valori in cassa

444.646

-400.044

44.602

1.404

8.628

10.032

351.785

57.035

408.820

Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE E TITOLI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE

797.835

-334.381

463.454

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

744.492

1.787.762

2.532.254

744.492

1.787.762

2.532.254

53.343

-2.122.143

-2.068.800

2.351.515

-501.277

1.850.238

2.351.515

-501.277

1.850.238

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO
TERMINE

-2.351.515

501.277

-1.850.238

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

-2.298.172

-1.620.866

-3.919.038

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA’ DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA’ DI MEDIO/LUNGO TERMINE

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

54.634

0,35

2.739.078

17,76

Totale attivo corrente

2.793.712

18,11

Immobilizzazioni immateriali

6.385.548

41,39

Immobilizzazioni materiali

4.570.716

29,63

Liquidità differite
Disponibilità di magazzino

Immobilizzazioni finanziarie

1.677.102

10,87

Totale attivo immobilizzato

12.633.366

81,89

TOTALE IMPIEGHI

15.427.078

100,00

Fonti
Passività correnti
Passività consolidate
Totale capitale di terzi
Capitale sociale
Riserve e utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) d’esercizio
Totale capitale proprio
TOTALE FONTI

Relazione al bilancio
di esercizio 2016

149

Il Personale
La portata dell’impegno per garantire la realizzazione della
XXI Esposizione Internazionale, dislocata su n. 19 sedi,
ha richiesto un ingente sforzo organizzativo della struttura
della Triennale che, nonostante questo, non è stata praticamente aumentata.
Infatti se nel 2015, i dipendenti (a tempo indeterminato e
a tempo determinato) erano 65,76 cui si erano aggiunti n.
16,08 contratti a progetto, nel 2016, a seguito anche della
riforma del mercato del lavoro che ha abolito i cocopro,
i dipendenti sono risultati essere n. 81,50 per una spesa
pro capite media di 39.153 euro (nel 2015 il costo è stato
di 39.152 euro), cui vanno aggiunti n. 66,59 giovani (totale
su base annua dei 92 ragazzi partecipanti alla formazione)
che hanno partecipato al progetto “garanzia giovani”, sviluppato con la Regione Lombardia, e a stage extra curriculari per una spesa complessiva di 330.683 euro.
Anche nel 2016 si è svolto in Triennale il corso di Laurea Magistrale “Arte, Patrimonio, Mercati” dell’Università
IULM di Milano che ha visto coinvolto, come docente, l’intero corpo del personale della Triennale.
Il Consiglio di Amministrazione della Triennale rivolge un
sentito ringraziamento a tutti i dipendenti e collaboratori
della Triennale, in tutte le sue articolazioni, per l’impegno
e l’intelligenza dedicati al raggiungimento degli obiettivi
della Istituzione, al fianco del Comitato Scientifico, dei Curatori delle mostre e della attività, della direzione.
Purtroppo il risultato economico non ha raggiungo l’obiettivo del pareggio di bilancio, presupposto per l’erogazione
del premio di risultato concordato con le Organizzazioni
Sindacali.

Costo personale consolidato

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione
del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli
esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti
informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
La società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle
disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la sicurezza dei lavoratori.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi
sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in
ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile
La società non ha attualmente alcun contenzioso verso
dipendenti o ex dipendenti di alcun tipo.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati
all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole
in via definitiva.
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state
inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.
Contenzioso ambientale
La società non ha attualmente alcun contenzioso civile o
penale verso terzi per danni causati all’ambiente o reati
ambientali.

2013

2014

2015

2016

32,16

40,42

64,76

81,50

1.485.096

1.727.689

2.535.492

3.191.005

46.178

42.743

39.152

39.153

6,84

14,33

16,08

0,00

132.689

398.007

447.403

0,00

19.399

27.774

27.824

0,00

compensi per garanzia giovani
e stage extracurriculari

-

-

-

330.683

media forza

-

-

-

66,59

media unitaria

-

-

-

4.965,95

1.617.785

2.125.696

2.982.895

3.521.688

Valori

% sulle fonti

9.829.465

63,72

media forza lavoro dipendenti
compensi personale

2.280.083

14,78

12.109.548

78,50

3.195.810

20,72

492.681

3,19

-370.961

-2,40

compensi cocopro

3.317.530

21,50

15.427.078

100,00

media unitaria

media unitaria
media forza lavoro cocopro

Totale generale compensi
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Attività di ricerca e sviluppo

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Ai sensi dell’articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che non ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo.

La Fondazione, per sua natura, non possiede direttamente o indirettamente azioni/ quote proprie ne azioni/
quote di società controllanti.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate
Triennale di Milano Servizi srl
Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti con la controllata Triennale di Milano Servizi srl, soggetta a direzione e controllo della
Fondazione, i seguenti rapporti:

Società
Triennale di Milano
servizi srl

Crediti
comm. li

Crediti finanziari

8.157

60

Debiti comm. li

Debiti finanziari

2.155.963

Ricavi

7.896

Servizi

57.878

1.382.611

Descrizione dei principali rischi
ed incertezze a cui la fondazione è esposta
Nell’effettuazione delle proprie attività, la Fondazione è esposta a rischi e incertezze, derivanti da fattori esogeni connessi al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera, nonché a rischi derivanti da
scelte strategiche e a rischi interni di gestione.
Nell’ambito dei rischi di impresa, i principali rischi identificati dalla Fondazione sono i seguenti:
- rischi dipendenti da variabili esogene;
- rischio legato alla gestione finanziaria;
- rischio di credito

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.
Rischi dipendenti da variabili esogene
Un eventuale peggioramento della congiuntura economica potrebbe determinare una riduzione dei contributi non istituzionali con conseguenze negative sul conto economico.

Museo del Design
Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti con la collegata Fondazione CRT, i seguenti rapporti:

Società

Crediti
comm. li

Crediti finanziari

Debiti comm.
li

Debiti finanziari

Ricavi

Costi

Fondazione
Museo del
Design

372.072

10.419

0

1.440.617

140.484

1.540.617

Rischio di credito
La qualità dei crediti non coperti dal Fondo rischi è tale da non destare preoccupazioni.

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.
Fondazione Crt – Teatro Dell’arte
Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti con la collegata Fondazione CRT, i seguenti rapporti:

Società
Fondazione
CRT

Crediti
comm. li

Crediti finanziari

Debiti comm.
li

Debiti finanziari

Ricavi

12.857

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

Rischio legato alla gestione finanziaria
La Società presenta una situazione finanziaria caratterizzata dalla presenza di un elevato indebitamento finanziario.
Questo, insieme alla presenza di un capitale circolante netto negativo e di un ammontare significativo dei debiti scaduti,
può determinare situazioni di tensione finanziaria.

Continuità aziendale
Costi

In un contesto di recuperato equilibrio economico, la continuità aziendale è garantita, oltre che dagli impegni assunti
dai soci, dall’attività del Consiglio di Amministrazione che dovrà assicurare le risorse necessarie per la realizzazione dei
compiti istituzionali e delle attività programmate oltre il rispetto degli impegni assunti.

Copertura della perdita di esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio la copertura
della perdita di esercizio, pari ad Euro 370.961 come segue:

descrizione

Valore

Copertura Perdita dell’esercizio con:
- Patrimonio netto disponibile

370.961

Totale

370.961
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Stato patrimoniale

I programmi immediati e futuri

31-12-2016

31-12-2015

1) costi di impianto e di ampliamento

0

0

2) costi di sviluppo

0

0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

31.828

39.785

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

20.432

15.197

5) avviamento

0

0

6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) altre

7.292.881

7.971.568

Totale immobilizzazioni immateriali

7.345.141

8.026.550

0

3.175

1.356.767

996.501

34.725

654

6.130.931

5.317.456

0

0

7.522.423

6.317.786

0

0

b) imprese collegate

109.286

0

Totale partecipazioni

109.286

0

0

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

690.971

604.803

Totale crediti verso altri

690.971

604.803

690.971

604.803

3) altri titoli

0

0

4) strumenti finanziari derivati attivi

0

0

Totale immobilizzazioni finanziarie

800.257

604.803

15.667.821

14.949.139

Stato patrimoniale

Gli esercizi 2017 e 2018 sono i primi, dopo tre anni vissuti all’insegna della crescita continua, anni “normali” e permetteranno di valutare se la struttura che ha subito rimaneggiamenti e incrementi è ora adeguata ai programmi della
Triennale, al consolidamento della nuova “governance” che vede le nuove fondazioni “CRT/Teatro dell’Arte” e “Museo
della Fotografia Contemporanea” affiancarsi alla Triennale e al Triennale Design Museum, con la Triennale Servizi srl a
fungere da player economico.
Il progetto di rendere la Triennale, sempre più completa e competitiva, avviato dal Presidente Claudio De Albertis, può
ora avviarsi con la prospettiva della XXII Esposizione Internazionale prevista per il 2019 e del Centenario della Triennale
nel 2023.
Si tratta di un progetto ambizioso che vuole affiancare alla Triennale le migliori risorse italiane del progetto con l’impegno dei Soci pubblici e il sostegno di tutti quanti hanno a cuore il destino di una delle più importanti Istituzioni culturali
italiane dedicate alle arti applicate.
Nella memoria del suo Presidente, con la consapevolezza di una progettualità importante e il sostegno dei Soci, il Consiglio di Amministrazione si avvia al termine del mandato con la volontà di realizzare una Triennale di Milano più forte e
più adeguata agli obiettivi che le sono stati affidati.

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

Non si segnalano fatti di rilievo intervenuti nella prima parte del corrente esercizio.

1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario

Milano, 19 aprile 2017
Il Consiglio di Amministrazione
Claudio De Albertis, Presidente †
Clarice Pecori Giraldi, Vice Presidente
Lorenza Bravetta
Gianluca Vago
Carlo Edoardo Valli

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate

2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti

Totale immobilizzazioni (B)

1

C) Attivo circolante

VI - Altre riserve, distintamente indicate

I - Rimanenze
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze

16.510

13.531

0

0

16.510

13.531

1) verso clienti
4.192.741

1.038.811

0

-

4.192.741

1.038.811

199.761

255.310

0

-

199.761

255.310

391.206

136.238

0

-

Totale crediti tributari

391.206

136.238

5-ter) imposte anticipate

152.798

111.190

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

2.674.943

2.246.594

45.247

33.121

2.720.190

2.279.715

7.656.696

3.821.264

1) depositi bancari e postali

69.728

1.745.895

2) assegni

22.000

0

3) danaro e valori in cassa

13.199

3.729

Totale disponibilità liquide

104.927

1.749.624

7.778.133

5.584.419

321.198

609.788

23.767.152

21.143.346

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Totale altre riserve

147.764

110.677

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

(367.678)

1.684

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

4.896.973

4.947.498

4) altri

0

240.000

Totale fondi per rischi ed oneri

0

240.000

739.629

647.187

esigibili entro l'esercizio successivo

2.534.337

744.492

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.850.238

2.351.515

Totale debiti verso banche

4.384.575

3.096.007

72.500

32.849

0

-

72.500

32.849

9.395.897

7.155.009

0

-

9.395.897

7.155.009

305.571

201.990

0

-

305.571

201.990

138.501

198.105

0

-

138.501

198.105

123.695

136.997

0

-

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

6) acconti

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

IV - Disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)

110.677

esigibili entro l'esercizio successivo

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

147.764

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo

Varie altre riserve

Totale debiti verso fornitori
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Passivo

Totale debiti tributari

A) Patrimonio netto
I - Capitale

3.849.255

3.567.505

V - Riserve statutarie

1.267.632

1.267.632

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

2

3

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

123.695

136.997

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

0

160.000

900.999

519.627

28.845.248

20.462.685

(206.731)

241.423

altri

14.145

36.929

Totale proventi diversi dai precedenti

14.145

36.929

14.145

36.929

altri

107.942

102.753

Totale interessi e altri oneri finanziari

107.942

102.753

316

(2.308)

(93.481)

(68.132)

(300.212)

173.291

109.311

137.111

2.082

0

(43.927)

34.496

67.466

171.607

(367.678)

1.684

14) oneri diversi di gestione

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

13) altri accantonamenti

Totale costi della produzione

498.330

1.432.662

0

-

498.330

1.432.662

C) Proventi e oneri finanziari

14.919.069

12.253.619

16) altri proventi finanziari

3.211.481

3.055.042

23.767.152

21.143.346

Conto economico

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
31-12-2016

31-12-2015

Conto economico

17-bis) utili e perdite su cambi

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

22.253.742

15.428.081

7.462

(2.956)

contributi in conto esercizio

5.018.244

3.744.258

altri

1.359.069

1.534.725

Totale altri ricavi e proventi

6.377.313

5.278.983

Totale valore della produzione

28.638.517

20.704.108

145.729

119.838

22.893.476

15.503.593

441.064

569.810

2.380.874

1.882.511

b) oneri sociali

658.294

536.638

c) trattamento di fine rapporto

151.836

116.343

3.191.004

2.535.492

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

843.992

781.938

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

366.501

237.538

0

3.341

58.000

16.600

1.268.493

1.039.417

4.483

14.908

B) Costi della produzione

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

5) altri ricavi e proventi

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

9) per il personale
a) salari e stipendi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
12) accantonamenti per rischi
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