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RELAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2011

La Triennale di Milano nel 2011.
Il contesto di difficoltà entro il quale le Istituzioni
culturali hanno operato negli ultimi anni, a causa
del permanere della più grave crisi economica
internazionale e italiana dal secondo dopoguerra, si è
accentuato nel 2011.
Anche per la Triennale di Milano è stato pertanto
difficile conseguire il proprio compito di centro per
la ricerca e la promozione della cultura del progetto,
dell’architettura, del design, della moda, delle arti
visive e dell’innovazione in rapporto con il sistema
economico e produttivo, attraverso mostre, convegni,
pubblicazioni e attività formative.
Se, nonostante questa situazione, resa ancora più
problematica dalla constatazione dell’impossibilità

di un socio come la Provincia di Milano di versare
il proprio contributo annuale, dalla diminuzione
dei contributi ministeriali, dalla riduzione degli
introiti da biglietteria (per causa anche della crisi dei
consumi culturali), la Triennale ha potuto sviluppare
comunque una intensa mole di iniziative culturali e
di mostre in larga parte prodotte direttamente lo si
deve principalmente ad una capacità di attrazione
dell’Istituzione nei confronti del sistema economico
privato (provato dall’aumento, nonostante la crisi,
del fatturato per eventi e sponsorizzazioni) e dal
sostegno straordinario dei Soci Comune di Milano e
Camera di Commercio di Milano insieme alla Regione
Lombardia.
Spicca, come punto di forza riconosciuto dal
pubblico, dalla critica e dagli investitori, il Triennale
Design Museum che si è conquistato, attraverso una
programmazione e una produzione culturale intense e
qualificate, una reputazione e un rilievo considerevoli
anche in ambito internazionale.
In ogni caso, sono continuati gli investimenti sul
Palazzo dell’Arte, principale segno di riconoscimento
della Triennale, con il completamento dei lavori per
il ricongiungimento del Teatro alla Triennale. Questo
intervento consente ora di programmare, anche
con la collaborazione del Crt, Centro di Ricerca
per il Teatro, un ruolo del Teatro in unità con la
programmazione della Triennale secondo lo spirito
e le indicazioni di chi, Giovanni Muzio e Gio Ponti,
aveva progettato e pensato la Triennale negli anni
della sua costruzione come struttura culturale aperta
su tutti i fronti delle arti contemporanee.
Ci avviciniamo, quindi, all’ottantesimo anniversario
del Palazzo dell’Arte e al novantesimo della nostra
Istituzione riflettendo su quale apporto può dare
la Triennale di Milano alla ricerca e all’innovazione
culturale del nostro Paese nei campi propri del design,
dell’architettura, delle arti visive e applicate.
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L’attività svolta nel 2011
Nel 2011 la Triennale ha prodotto n. 23 nuove
mostre, delle quali n. 14 del Triennale Design
Museum, compresa la IV Edizione del Museo “Le
Fabbriche dei Sogni”.
Ad esse vanno aggiunte n. 10 coproduzioni, la più
rilevante con la Fondazione Golinelli “Happy Tech.
Macchine dal volto umano” in Triennale Bovisa, inizio
di una collaborazione pluriennale, e l’ospitalità di n.
43 mostre (delle quali n. 24 durante la Design Week
in coincidenza con il Salone del Mobile).
Inoltre, abbiamo presentato due mostre fuori sede
a Matera (“Il Supercomfort” dalla I Edizione del
Triennale Design Museum) e Mosca (“Maestri. Design
Italiano”).
Fra le mostre più importanti, per complessità
produttiva e per dimensione, si segnalano:
“Espressioni di Gio Ponti” e “Arte Povera
1967_2011”; per il design: “Graphic Design
Worlds”, “O’Clock. Time design, design time” e
“Indipendent Design Secession” in Triennale Bovisa.
Alle mostre vanno poi aggiunti n. 239 fra convegni,
lectures, workshop, presentazione di libri, etc.; n.
180 laboratori didattici di TDMKids per oltre 3.000
bambini; nonché n. 63 eventi promozionali (sfilate,
shooting, cene, etc.).

Prime 5 mostre del 2010

Il numero dei visitatori in Triennale è stato di n.
534.491 (559.615 nel 2010), dei quali n. 147.693 a
pagamento (231.955 nel 2010).
Gli introiti da biglietteria sono stati 750.000
euro (-43% rispetto al 2010) con un livello di
contribuzione medio per visitatore pagante pari a
5,07 euro (5,68 euro nel 2010).

Visitatori totali

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

142.332

163.403

Roy Lichtenstein

94.559

Arte Povera*

27.114

Greenlife. Costruire città sostenibili

19.531

Borsalino

24.499

Greta Garbo. Il mistero dello stile

15.603

Espressioni di Giò Ponti

16.316

Pier Paolo Pasolini

15.558

Disquieting Images*

9.999

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

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

Impegno spazi

2007

2008

2009

2010

2011

86,2%

93,8%

91,8%

87,7%

81,04%

67,2%

66,4%

73,4%

70%

73%

Coproduzioni

19%

22,8%

12,7%

12,7%

10%

Ospitalità a pagamento

5,3%

8,6%

13,9%

16,9%

17%

Lavori di ristrutturazione

8,5%

2,2%

-

0,4%

-

43%

33,1%

36,7%

43%

43,5%

58,1%

38%

41,1%

49,6%

35,9%

TEATRO AGORÀ

-

24,3%

25,8%

38,4%

43%

TEATRO DELL’ARTE

-

-

-

53,2%

65,2%

Indice di occupazione
Produzioni Triennale

TRIENNALE LAB
SALONE D’ONORE
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Gli spazi espositivi della Triennale sono stati
impegnati per il 81% con la seguente ripartizione:
73% per le produzioni Triennale e Triennale Design
Museum; 10% per le coproduzioni; 17% per le
ospitalità a pagamento.
Le sale per conferenze della Triennale hanno avuto
la seguente occupazione: Salone d’Onore 35,9% dei
giorni disponibili; Triennale Lab 43,5% ; Teatro Agorà
43%.
Il Teatro dell’Arte è stato impegnato per
rappresentazioni teatrali concerti, conferenze e
mostre per il 65,2% dei giorni disponibili.

Prime 5 mostre del 2011

Visitatori totali

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

Inoltre, sono stati realizzati n. 16 cataloghi (dei quali
n. 8 del Triennale Design Museum), n. 3 leaflet e
un libro per bambini (“Frisello al Triennale Design
Museum. Il mistero dei sette semi”) per un totale di
venti pubblicazioni.

Affluenza

2007

2008

2009

2010

2011

Totale

472.026

497.273

501.837

559.615

534.816

Paganti

243.414

215.713

191.812

231.955

147.817

Il Bilancio 2011
Il 2011 pur essendo stato un anno difficile, poiché ha
visto la comunicazione del mancato contributo della
Provincia di Milano (-516.000 euro), la diminuzione
degli introiti dalla concessione del bookstore
(-200.000 euro), la diminuzione del contributo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (-112.236
euro, -11% rispetto al 2010), oltre alla diminuzione
degli introiti da biglietteria, si chiude con un risultato
positivo (+37.296 euro) che incoraggia il compito
di provvedere al recupero della ingente perdita
determinatasi nel 2010.
In particolare, i proventi sono stati 10.375.264
euro così suddivisi: contributi dei Partecipanti
pubblici 2.629.891 euro; contributi pubblici per
progetti 309.743 euro per un totale di contributi
pubblici pari a 2.939.634 euro (28% del totale dei
proventi); biglietteria 750.088 euro; sponsorizzazioni
1.980.560 euro (+14% rispetto al 2010); eventi e
concessione spazi 2.422.252 euro (+18%); contributi
privati 427.369 euro; altri ricavi (mostre, editoria,
affitti, caffetterie, bookshop, etc) 1.855.361 euro
(+16%) per un totale di 7.435,630 euro (72% di
autofinanziamento sul totale dei proventi).

Il quadro complessivo che emerge è quello che
la considerazione e la reputazione della Triennale
ha consentito una rilevante valorizzazione delle
iniziative prodotte direttamente, attraverso l’apporto
di finanziamenti privati, così da riequilibrare il
progressivo venire meno dei contributi pubblici (anche
se vanno sottolineati, in considerazione anche del
periodo, i contributi straordinari di 200.000 euro
ciascuno deliberati dal Comune di Milano e dalla
Camera di Commercio di Milano).
I costi della produzione nel 2011 sono stati pari a
10.388.668 euro (12.952.359 euro nel 2010 -19,8%)
con un avanzo di 115.250 euro prima delle imposte
per un utile netto di Bilancio 2011 di 37.296 euro.

2007 %

2008 %

2009 %

2010 %

2011 %

14.417.621 100

14.795.236 100

12.232.591 100

12.087.625 100

10.375.264 100

Contributi Partecipanti Pubblici

3.217.752 22

3.208.246 22

3.148.443 26

2.364.955 20

2.629.891 25

Ministero Beni e Att. Culturali

Totale proventi

1.341.892

1.318.677

1.265.840

1.014.203

901.924

Regione Lombardia

493.860

507.569

500.603

484.752

461.967

Comune di Milano

350.000

350.000

350.000

450.805

550.000

Provincia di Milano

516.000

516.000

516.000

0

0

516.000

516.000

Altri contributi pubblici

1.756.102 12

2.419.443 16

1.892.852 15

2.412.502 20

309.743 3

Autofinanziamento

9.443.767 66

9.167.547 62

7.191.296 59

7.249.169 60

7.435.630 72

Biglietteria

1.544.039

1.120.755

983.599**

1.317.928

750.088

Sponsor

2.831.401

1.784.947

1.586.065

1.732.540

1.980.560

Eventi

1.503.533

1.669.310

1.704.166

2.054.158

2.422.252

Contributi Privati

1.170.500

2.834.167

202.250

542.872

427.369

Altri ricavi*

2.394.294

1.758.368

2.715.216

1.601.671

1.855.361

3.763

– 7.219

4.447

– 1.306.185

37.296

Camera di Commercio Milano

Utili

516.000

516.000

716.000

* Mostre, editoria, affitti, introiti da concessione servizi di caffetterie e bookshop, internazionalizzazione, etc
** dal 2009 l’ingresso alle mostre di Triennale Bovisa è free
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Customer Satisfaction
Nel 2011 abbiamo continuato il monitoraggio del nostro pubblico e dell’opinione dei visitatori della Triennale in
modo da capire le nostre criticità, i margini di miglioramento della nostra offerta e dei nostri servizi, i punti di forza e
quelli debolezza, la composizione, i desideri e le propensioni di chi ci frequenta con maggiore assiduità.
I risultati sono confortanti e migliorati rispetto al 2010 consentendoci di lavorare con impegno anche per il futuro.
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L’indice di soddisfazione complessivo è eccellente(8.36 su scala 1-10), così come la fedeltà (9.11) espressa anche attraverso la disponibilità
al passaparola (9.04). Le valutazioni sono molto buone sia rispetto alle attese (7.67), sia ai valori ideali (7.47). Il livello di soddisfazione è
perfettamente in linea con quello dello scorso anno, si evidenzia quindi una sostanziale tenuta su un livello molto alto.
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L’immagine della Triennale è associata soprattutto all’idea di design (8.48) e mantiene una forte connotazione come polo culturale per la
città (8.42). L’identità della Triennale sembra essere prevalentemente legata alla città di Milano, raccordi positivi ma più deboli sono fatti alla
dimensione nazionale e internazionale.
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LA TRIENNALE DI MILANO
MOSTRE
Brasilia
Un’utopia realizzata. 1960-2010
12 novembre 2010 – 23 gennaio 2011
a cura di Alessandro Balducci, Antonella Bruzzese, Remo Dorigati e Luigi Spinelli
in collaborazione con DiAP Politecnico di Milano
Una mostra sulla capitale brasiliana a 50 anni
dalla sua realizzazione, che ne descrive la storia
affascinante all’incrocio tra vicende politiche,
culturali e sociali di un Brasile in tumultuosa
espansione.
La mostra si articola lungo un percorso
cronologico, dall’epoca coloniale a oggi,
affiancando a materiali tecnici e documenti storici,
aneddoti, storie personali, oggetti e testimonianze
della vita quotidiana nella città costruita
nel deserto del Planalto. I documenti, i disegni,
i materiali fotografici e audio-video raccolti
per la mostra costruiscono la tesi e il significato
dell’esposizione: Brasilia è la realizzazione
di una utopia a lungo inseguita, è una città-capitale

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

EVENTI correlati alla mostra
18 gennaio
convegno Brasilia. Un’utopia realizzata
1960-2010. Temi a confronto
10

con Alessandro Balducci, Antonella Bruzzese,
Remo Dorigati, Luigi Spinelli, Martino Tattara,
Aldo Aymonino, Cesare Casati e Joseph Grima

Gioielli per Milano
12 gennaio – 5 febbraio 2011
a cura di Alba Cappellieri
coordinamento scientifico: Politecnico di Milano, Facoltà del Design, Dipartimento INDACO

Intolerance Zero.
Fotografie di Donata Pizzi
5 – 31 marzo 2011

Le fotografie di Donata Pizzi vogliono introdurre e
provocare una riflessione sul tema dell’intolleranza
attraverso i casi di persone morte nel primo decennio
del XXI secolo perché portatrici di un’idea di
libertà e giustizia.
Ulitsa Lesnaja a Mosca, via Valdonica a Bologna,
Barron Road a Barnwell: Anna Politkovskaja, Marco
Biagi, Fiona e Francesca Pilkington hanno perso
la vita in questi luoghi. Non semplici spazi, ma
testimoni incancellabili di morti ingiuste all’insegna
dell’intolleranza.
Donata Pizzi li ha cercati, e fotografati, insieme a
molti altri, per ricordare la storia che ciascuno di essi
porta in sé ma anche per dire che ancora oggi nessun
luogo sfugge dal poter diventare prima o poi scenario
di episodi di discriminazione e sopraffazione.
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Made in Africa. Trame, colori e
forme di un continente
8 – 27 marzo 2011
nell’ambito di Sguardi Altrove Film Festival
in collaborazione con Sguardi Altrove

Sguardi Altrove Film Festival affianca alle proposte
cinematografiche la sezione Tasselli d’arte oltre il
cinema, dedicata agli altri linguaggi artistici legati
ai temi del festival. Protagonista di quest’anno è
l’Africa con il progetto Made in Africa a cura di
Patrizia Rappazzo e frutto della collaborazione tra
La Triennale di Milano e l’associazione culturale
Sguardi Altrove.
Un viaggio a tutto tondo nell’arte africana con
mostre fotografiche, costumi, installazioni,
workshop e proiezioni di video in loop da Senegal,
Nigeria, Burkina Faso, Marocco e Sudafrica.

EVENTI correlati alla mostra
15 marzo
presentazione libro Immigrazione e mass-media.
Per una corretta informazione di Alessandra
Montesanto
workshop Donne migranti: Eritree a Milano
con Graziella Favaro, Cristina Omenetto, Pina Sardello
e Floriana Chailly
16 marzo
presentazione libro Agnès Varda. Cinema senza
tetto né legge
workshop Serie tv. Nuove architetture del
racconto audiovisivo
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Quanto Ti Vuoi Bene?
Il mondo delle donne di domani
in mostra a Milano
8 – 27 marzo 2011
a cura di futuro@lfemminile in collaborazione con
Dove, con il sostegno del Comune di Milano

Giovanni Chiaramonte. L’Altro_nei volti nei luoghi
4 maggio – 5 giugno 2011
in collaborazione con la Fondazione Gruppo Credito Valtellinese e Ultreya

L’Altro_nei volti nei luoghi è una
mostra su un tema di fortissima
attualità: la presenza
di extra-comunitari in Italia. Nella
consapevolezza che l’estetica è la
madre dell’etica, la
fotografia di Giovanni
Chiaramonte invita a guardare
oltre l’emergenza sociale, per
illuminare in ognuno di noi un
nuovo modo di vedere, vivere e
custodire tutti quelli che
vivono accanto a noi nei nostri
paesi e nelle nostre città.

EVENTI correlati alla mostra
27 maggio
conferenza L’Altro. Fotografia
Poesia Filosofia con Giovanni
Chiaramonte, Umberto Fiori e
Silvano Petrosino
13

Espressioni di Gio Ponti
6 maggio – 24 luglio 2011 prorogata fino al 4 settembre 2011
a cura di Germano Celant
in collaborazione con Gio Ponti Archives e gli Eredi di Gio Ponti

La mostra curata da Germano Celant in
collaborazione con Gio Ponti Archives vuole
celebrare nella sua città uno degli indiscussi
maestri del Novecento. Attraverso oltre 250
tra disegni e dipinti, ceramiche e maioliche,
arredi e oggetti, studi e modelli di architettura,
l’esposizione vuole portare all’attenzione la ricca e
complessa creatività pontiana. Il suo immaginario
progettuale inizia negli anni venti con la direzione
artistica della società Richard-Ginori e si dipana
per circa settant’anni nel campo dell’architettura,
del design industriale, della produzione artigianale
e artistica, senza dimenticare la ricerca e la
comunicazione svolte nel campo delle arti.
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ITINERARI
In occasione della mostra la Triennale e il Politecnico,
in collaborazione con il Comune di Milano e ATM,
hanno predisposto delle visite ad alcuni edifici noti di
Ponti nella sua città con la possibilità unica di potervi
entrare, guidati da esperti di architettura.

Michel Comte. Crescendo Fotografico
10 maggio – 3 luglio 2011
a cura di Walter Keller
in collaborazione con Michel Comte Estate
La mostra dedicata a Michel Comte ripercorre la carriera di uno dei più grandi fotografi di moda e ritrattisti
contemporanei. Il percorso dell’esposizione si snoda attraverso 87 immagini e 20 collage, ciascuno composto
da provini fotografici che permettono una visione della complessità del lavoro di Comte prima di arrivare allo
scatto finale. La scelta dei soggetti fornisce una dimensione più ampia dell’attività del fotografo: non solo le
campagne pubblicitarie o i nudi più famosi ma anche molti ritratti in bianco e nero meno conosciuti - come
quelli che immortalano, tra gli altri, Jeremy Irons, Frank Zappa, Penelope Cruz e Giorgio Armani - che rivelano
l’eccezionale sensibilità e capacità di introspezione dell’autore.
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FestArte VideoArt Festival
11 – 15 maggio 2011
a cura di Federculture in collaborazione con
l’Associazione Culturale FestArte Ventidue
EVENTI correlati alla mostra
11 maggio
dj set a cura di LifeGateRadio

Fashion In Paper 2011.
Il Fascino della Carta
26 maggio – 5 giugno
a cura di Bianca Cappello
promossa dalla Provincia di Milano,
in collaborazione con Afol Milano
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BEYOND
ENTROPY

)WHMNYJHYZWFQ)XXTHNFYNTS
;HMTTQTK)WHMNYJHYZWJ

Beyond Entropy:
When Energy Becomes Forms
10 – 26 giugno 2011

Al gran sole carico d’amore
mostra documentaria multimediale sull’azione scenica di Luigi Nono
7 settembre – 2 ottobre 2011
a cura della Fondazione Paolo Grassi La voce della Cultura

EVENTI correlati alla mostra
29 settembre
lecture Al gran sole carico d’amore: lettere tra
Paolo Grassi, Luigi Nono, Julia Dobrovolskaja e Yuri
Ljubimov

in collaborazione con la Civica Scuola d’Arte
Drammatica Paolo Grassi
con Alessio Pizzech, Martina Carpi e gli allievi della
Civica Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi
17

Pier Paolo Pasolini. Fotografie di Dino Pedriali
15 giugno – 28 agosto 2011
Una selezione di settantotto fotografie in bianco e nero racconta la quotidianità di Pier Paolo Pasolini
in quelli che sarebbero stati i suoi ultimi giorni di vita, fissati dall’obiettivo dell’allora venticinquenne
fotografo Dino Pedriali, scelto personalmente da Pasolini come autore di un reportage
sulla sua figura per illustrare Petrolio, il suo ultimo romanzo allora in fieri.
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Arte Povera 1967_2011
25 ottobre 2011 – 29 gennaio 2012
a cura di Germano Celant
Per la prima volta a Milano una rassegna antologica
sul movimento nato nel 1967 con gli artisti Giovanni
Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari,
Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Mario Merz, Marisa
Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali, Giuseppe Penone,
Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini e Gilberto Zorio.
In uno spazio di circa 3000 metri quadrati sono
esposte oltre sessanta opere che testimoniano
l’evoluzione del percorso artistico a partire dal 1967
fino al 2011: dalle opere storiche che segnano
l’esordio linguistico dei singoli artisti, alle imponenti
opere realizzate dal 1975 al 2011, le quali, poste in
dialogo tra loro, si intrecciano a formare un arcipelago
di momenti intensi e contrastanti.
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ATTIVITÀ, EVENTI, INCONTRI,
CONCERTI, RASSEGNE
18 gennaio
conferenza Internazionalizzazione della
Triennale: scopi e obiettivi
con Davide Rampello e Alberto Ferruzzi
27 gennaio
presentazione del volume Gino Valle di PierreAlain Croset e Luka Skansi
con Germano Celant, Vittorio Gregotti, Enrico
Regazzoni, Pietro Valle, Pierre-Alain Croset e Luka
Skansi
16 febbraio
incontro Le mostre nel Padiglione italiano
all’Expo di Shanghai 2010
con Davide Rampello, Beniamino Quintieri, Aldo
Bonomi, Umberto Vattani, Uberto Siola e Paolo
Rosa
15 marzo
presentazione del volume L’arte e la scienza del
vedere e del creare presso Fondazione Corriere
della Sera
a cura della Fondazione Corriere della Sera e della
Fondazione Marino Golinelli
con Massimo Iosa Ghini, Luca Francesco Ticini e
Pierluigi Panza
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24 marzo
evento Premio Gaetano Marzotto. Una nuova
Impresa Italiana
con Giannino Marzotto, Davide Rampello, Ilaria
Capua, Mario Dal Co, Federico Marchetti, Gaetano
Marzotto, Alberto Onetti, Alessandro Profumo,
Cristiano Seganfreddo, Roberto Siagri, Andrea Tomat
e Alberto Orioli
in collaborazione con l’Associazione Progetto
Marzotto, sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica con il patrocinio del Ministero
dello Sviluppo Economico, Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l’innovazione, CRUI, Comitato
Italia150, Unioncamere con il supporto de Il Sole 24
ORE e Nòva, Mind The Bridge

LE CINQUE
GIORNATE DEL
SOCIALE/3
Racconto e rappresentazione
delle trasformazioni sociali
della metropoli milanese

Le cinque giornate del sociale
Cinque appuntamenti per continuare il racconto
e la rappresentazione delle trasformazioni sociali
della metropoli milanese
a cura di Aldo Bonomi e Francesco Casetti

5 aprile
Le cinque giornate del sociale/1
Una riflessione intorno agli strumenti utili ad
affrontare lo spaesamento, l’inquietudine,
la sofferenza, il disagio urbano dei minori in
generale, delle periferie in particolare, in una
metropoli come Milano
con Aldo Bonomi, Miguel Benasayag, Nino
Baseotto, Grazia Cesaro, Laura Laera,
Corrado Mandreoli e Don Massimo Mapelli
in collaborazione con le associazioni Identità
plurali e Una casa anche per te
Proiezione documentari/cortometraggi
a cura di Patrizia Rappazzo:
- Ci sentivamo superman storie di disagio
giovanile
regia di Francesco Conversano e Nene Grignaffini
- Chi mi ridarà quegli anni? storie di bullismo e
disagio giovanile
regia di Francesco Conversano e Nene Grignaffini
- Non cambiare mai
regia di Giorgio Magarò
- Trittico carcerario. Pane nero. In galera ci
vanno i fessi. Videolettera
regia di Antonella Grieco
31 maggio
Le cinque giornate del sociale/2
Nuovi soggetti al lavoro. Crisi di
rappresentanza e rappresentazione
con Aldo Bonomi, Sergio Bologna e Andrea
Cancellato
Proiezione Oltre il ponte – Storie di lavoro regia
di Sabina Bologna

17 giugno
Le cinque giornate del sociale/3
La comunità di cura nel privato sociale
- Rapporto sui diritti globali 2011. Tra vecchi
modelli e nuovi scenari
con Aldo Bonomi, Giacinto Botti, Corrado Mandreoli,
Marco Revelli, Sergio Segio e Gianni Tognoni
- La comunità di cura del privato sociale: scenari
e sfide
con Aldo Bonomi, Valeria Belluardo, Paolo Cattabiani,
Riccardo De Facci, Johnny Dotti, Don Massimo
Mapelli, Andrea Materzanini e Riccardo Bonacina
- presentazione del numero di Communitas Pasolini
e noi: un’ostinata vitalità
a cura di Aldo Bonomi e Marco Dotti
con Aldo Bonomi, Marco Dotti, Pietro Barbetta, Luca
Doninelli, Diego Fusaro, Giuseppe Frangi, Alberto
Ghidini, Francesco Paolella e Massimo Recalcati
- sezione fotografica L’esperienza de Il Gabbiano
Onlus a cura di Chiara Bellosi e Rosario Cinque
16 dicembre
Le cinque giornate del sociale. Giornate
conclusive
Depressi di tutto il mondo unitevi. La crisi e il
sociale
- Scenari della crisi e sfide per il sociale
a cura di Associazione Società Informazione e Camera
del Lavoro di Milano
con Aldo Bonomi e Sergio Segio
- Riflessione e letture di Moni Ovada
con Marco Revelli, Enrico Panini, Guido Valle, Onorio
Rosati, Don Armando Zappolini e Cecco Bellosi
- presentazione del volume Elogio della
Depressione di Aldo Bonomi ed Eugenio Borgna
con Davide Rampello, Ferruccio De Bortoli, Aldo
Bonomi, Eugenio Borgna, Giulio Boscagli e
Pierfrancesco Majorino
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A Milano con Carlo Emilio Gadda
Un ciclo di letture, conferenze e laboratori dedicati
all’opera di Gadda, a cura del Comitato A Milano
con Carlo Emilio Gaddain collaborazione con il
Comune di Milano, Museo Nazionale della Scienza
e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Politecnico di
Milano e il Piccolo Teatro
6 giugno
Carlo Emilio Gadda. Accoppiamenti giudiziosi.
San Giorgio in casa Brocchi
con Anna Nogara

15 giugno
Carlo Emilio Gadda. Scritti su e di Leonardo.
Leonardesca 3
con Davide Rampello, Federico Bucci, Roberto Cara,
Claudio Giorgione e Andrea Silvestri
in collaborazione con il Politecnico di Milano

11 maggio
presentazione del Rapporto Annuale Federculture
La cultura serve al presente
con Davide Rampello, Roberto Grossi e Umberto
Paolucci

22 settembre
presentazione del volume Castelli di Carte. La XIV
Triennale di Milano, 1968 di Paola Nicolin
con Vittorio Gregotti, Lea Vergine, Angela Vettese e
Roberto Zancan

25 maggio
presentazione del progetto Disegnare il Sacro
in collaborazione con Musei Vaticani
con Davide Rampello, Guido Cornini, Paolo
Biscottini e Marco Sammicheli
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Art for Business Forum 2011
Imparare il presente.
Trasformare le organizzazioni
attraverso le arti
18, 19 novembre
a cura di Art for Business

Ma quando passato e futuro si somigliano
sempre meno, come accade oggi, la qualità di un
progetto emerge dalla capacità del progettista
di interpretare i segnali che emergono qui e
ora. Interpretare questi segnali non è facile per
chi vive nelle organizzazioni d’impresa, dove
è tutt’altro che agevole essere contemporanei.
Per farlo occorre una sensibilità particolare, che
sa emanciparsi dalla lezione del passato senza
abbandonarsi a un futuro illusorio.
Le antenne più adeguate per trasformare la
percezione istantanea in strumento di efficacia
non si trovano nella tradizionale cassetta degli
attrezzi del manager. Di quelle antenne sono
dotati gli artisti. Ed è a loro che dobbiamo volgerci
se vogliamo ﬁnalmente imparare il presente.

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E AGGIORNAMENTI

Siamo abituati a comprendere quello che è
accaduto perché a scuola impariamo a studiare
la storia, nella legittima convinzione che la
conoscenza del passato possa fornirci gli spunti
migliori per affrontare gli eventi che ci attendono.
Siamo bravi a ipotizzare quello che accadrà,
perché in ufficio cerchiamo di ammaestrare il
futuro attraverso la sua preﬁgurazione dando vita
al “disegno strategico”.

19 novembre
- Residenze d’artista in azienda
in collaborazione con Camera di Commercio
Milano
con Sergio Enrico Rossi, Alvise Chevallard,
Catterina Seia, Maurizio Cassano, Botto & Bruno e
Valeria Cantoni
- Framing decisions
con Dario Villa
- Cultura di massa e cultura d’élite
con Antonio Ricci, Carlo Guglielmi, Ramin Bharami
e Saverio Salvemini
- concerto Accordature del pensiero
con Ferdinando Faraò quartet e Dario Villa

www.artforbusiness.it/forum2011

18 novembre
- Come si possono intercettare i segnali che
il nostro tempo ci manda per trasformarli
in strumento di efficacia professionale e
personale? L’incontro introduce i temi al centro
della quarta edizione di Art For Business Forum
con Davide Rampello e Valeria Cantoni
- Che cos’è un’organizzazione contemporanea
con Emilio Petrone, Pietro Jarre e Leonardo Previ
- Dalla sponsorizzazione all’apprendimento
con Valeria Cantoni, Jens Jenssen e Catterina Seia
- 6x6: esplorare le parole
in collaborazione con Sisal
con Giorgio Barberio Corsetti, Odile Decq,
Gianandrea Noseda, Cesare Pietroiusti, David
Riondino, Mauro Sargiani e Valeria Cantoni

Benvenuti alla quarta edizione di Art For
Business Forum.
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LA STRUTTURA

L’unità ritrovata.
Il recupero del Teatro dell’Arte
alla Triennale di Milano
progetto architettonico di Michele De Lucchi
dal 6 aprile 2011
Un ulteriore passo verso la ricostituzione
dell’integrità del progetto originario di Giovanni
Muzio con l’annessione degli spazi del Teatro
dell’Arte che ritorna ufficialmente alla Triennale di
Milano

Torna completo il complesso
scultoreo de “I Bagni Misteriosi”
di Giorgio De Chirico
dal 7 novembre 2011
Il complesso scultoreo “I Bagni Misteriosi” di
Giorgio De Chirico, esposto nei giardini della
Triennale di Milano, ritorna completo così come
è stato concepito originariamente dall’autore nel
1973, quando venne realizzato da Giulio Macchi
ed esposto all’interno del Parco Sempione, in
occasione della mostra Contatto Arte/Città,
organizzata durante la quindicesima edizione della
Triennale di Milano.
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ATTIVITÀ DIVERSE

CON REGIONE LOMBARDIA
ITER – Architettura del moderno
SEMINARI
9 febbraio, 30 maggio, 22 e 23 giugno,
8 e 15 settembre
corsi di formazione Itinerari del Moderno
MOSTRA ITINERANTE
21 marzo – 3 aprile
Bilgi Universtiy, Instabul
9 settembre – 27 novembre
MOD Design Centre, Mosca
EVENTI
6 giugno
presentazione del totem interattivo Itinerari del
Moderno e del Contemporaneo
7 – 9 giugno
esposizione presso la Fiera Milano Rho Pero

CON BOOKSTORE SKIRA TRIENNALE
20 gennaio
presentazione del volume Le mani nella creta. I
mondi di Ilario Fioravanti di Vittorino Andreoli
con Vittorino Andreoli
23 febbraio
presentazione del volume Arte a Bordo. La
collezione di viaggio di Costa Crociere a cura di
Martina Corgnati e Ugo Volli
15 marzo
presentazione della rivista Studio
con Federico Sarica, Maria Luisa Frisa, Carlo Rivetti,
Francesco Pacifico e Cristiano Seganfreddo
16 marzo
incontro Enzo Mari. Il lavoro del design
con Enzo Mari, Vanni Pasca e Vincenzo Basile
23 marzo
presentazione del volume Gariboldi
con Giacinta Cavagna di Gualdana, Italo Lupi e
Marco Romanelli

31 marzo
incontro Le donne di Vesna
con Andrea Bosco, Vesna Pavan, Cecilia Chailly,
Sandra Ciciriello, Marisa Errico, Nella Festi, Gabriella
Franchini e Sabina Malgora
5 aprile
presentazione del volume La stampa d’arte di
Lorenza Salamon e Marta Alvarez González
con Stefano Zuffi
16 giugno
presentazione del volume Light Art in Italy 2010 di
Gisella Gellini e Francesco Murano
con Gisella Gellini, Francesco Murano, Arturo
Dell’Acqua Bellavitis e Antonello Pelliccia
23 giugno
evento Workshop into bookshop. Cirkuita 2.0:
Participative jewels from technological junk
29 giugno
presentazione del volume Aliens & Anorexia
di Chris Kraus
con Marco Dotti e Stefania Vitulli
30 giugno
presentazione dei volumi Il giardino inaspettato.
Trasformare angoli di cemento in spazi verdi
di Emanuele Bortolotti e Veleni. Pettegolezzi tra
piante di Elena Accanti
con Andreas Kipar e Alessandro Coppa
7 luglio
premiazione del concorso AAA Architetticercasi
2010
con Alessandro Maggioni, Luciano Caffini, Alessandro
Pasquarelli, Davide Rampello, Ennio Brion, Alessandro
Rosina e Paolo Mazzoleni
13 settembre
presentazione del volume Barcellona. Architettura,
città e società 1975-2015 di Chiara Ingrosso
con Alessandro Balducci, Federico Bucci, Vittorio
Gregotti, Lucia Tozzi e Luca Molinari
28 settembre – presentazione della monografia
Bizhan Bassiri. La caduta delle Meteoriti a cura di
Bruno Corà
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29 settembre
presentazione del volume 7 note. Musica e arte
contemporanea
26 ottobre
presentazione del volume Robert Van Gulik.
Crimini e misteri nella Cina Imperiale: le
sorprendenti indagini del giudice Dee a cura di
Luca Crovi e Maurizio Gatti
6 novembre
presentazione del volume La nuova via della
seta a cura di Claudio Landi e Stefano Carrer
11 novembre
incontro Quarto Paesaggio – Bring the forest
in the books
con Cini Boeri, il gruppo Guerrilla Gardening,
Giorgio Tacconi e Maurizio Corrado
13 novembre
presentazione del volume Società civile e
democrazia in Medio Oriente e Asia a cura di
Elisa Giunchi e Christian Elia
24 novembre
incontro archphoto 2.0.>Radical City
con Ugo La Pietra, Marco Scotini, Elisa Poli e
Emanuele Piccardo
27 novembre
presentazione del volume Tokio Sisters.
Reportage dall’universo femminile
giapponese di Raphaëlle Choël e Julie RovéroCarrez
con Maria Tastos, Giuseppina De Nicola e Kaori
Miyayama
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1 dicembre
presentazione del volume Persino Fabbriche
Bellissime. L’arte di fotografare le architetture a
cura di Raffaella Poletti
4 dicembre
laboratorio collettivo di lettura e scrittura interattiva
dedicata al libro Con Te, With You a cura di Marina e
Fabrizio Barbero
con Perry King, Santiago Miranda, Fabrizio Barbero e
Cecilia Fabiani
13 dicembre
presentazione del volume Architettura del
paesaggio in Italia a cura di Anna Letizia Monti e
Paolo Villa

CON MATERIAL CONNEXION
20 gennaio – 20 febbraio 2011
Mostra Materiali Creativi

CON UOVO PERFORMING ARTS FESTIVAL
Uovo Performing Arts Festival 2011
16 – 20 marzo

1 – 13 marzo 2011
Mostra Il Rame e la Casa

18 – 20 marzo
Ouch!
a cura di Invernomuto

17 – 31 marzo 2011
Mostra Sparkle
a cura di Nino Mustica
30 marzo
evento Nino Mustica. Pittura solida
11 aprile – 11 maggio 2011
Mostra Piovonopiume
a cura di Assopiuma

20 marzo
presentazione del volume Overground visioni della
scena performativa Italiana
foto di Lica del Pia, testi di Piersandra Di Matteo,
Tihana Maravi, Adele Cacciagrano e Lucia Amara
con Umberto Angelini, Massimo Torrigiani, Sara
Chiappori, Adele Cacciagrano e Lucia Amara

25 maggio – 10 giugno 2011
Mostra Dedalo Minosse verso Expo 2015
25 maggio – convegno di presentazione del
premio Dedalo Minosse
16 – 26 giugno 2011
Mostra Sperimental Design
6 luglio – 6 agosto 2011
Mostra Nuovi Materiali e Innovazione di
Prodotto
9 settembre – 11 ottobre 2011
Mostra Italian Leather. C’è una sola firma
dietro le grandi firme
11 novembre – 16 dicembre 2011
Mostra Un designer per le imprese
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INIZIATIVE OSPITATE DALLA TRIENNALE DI MILANO

MOSTRE
Il cinema con il cappello. Borsalino
e altre storie
18 gennaio – 20 marzo 2011
a cura di Elisa Fulco e Gianni Canova per
Fondazione Borsalino
Il cinema con il cappello. Borsalino e altre storie,
prodotta dalla Fondazione Borsalino, racconta
il rapporto centenario tra cinema e cappello
attraverso un percorso storico, culturale ed
emozionale in cui video e installazioni mettono
in scena la capacità di questo binomio di
generare storie, passioni, mode, travestimenti e
di attraversare tutti i generi cinematografici, le
epoche e le diverse classi sociali.
Un viaggio alla scoperta dell’immaginario filmico
novecentesco popolato da icone che hanno affidato
al cappello la propria riconoscibilità: da Stanlio e
Ollio ai Blues Brothers, da Humphrey Bogart a John
Wayne, da Freddy Krueger a Dick Tracy.

EVENTI correlati alla mostra
9 marzo
presentazione del catalogo Il cinema con il
cappello. Borsalino e altre storie
a cura di Elisa Fulco
con Marzia Corraini, Elisa Fulco, Gianni Canova,
Stefano Bartezzaghi e Giusi Ferrè

1906-2015: verso l’Expo di Milano
5 – 27 febbraio 2011
a cura di Aldo Cibic, con Maria Antonietta Crippa e
Sandro Fusina

Emilio Cavallini. Trasfigurazione
16 – 27 febbraio 2011

EVENTI correlati alla mostra
15 febbraio
presentazione del volume Emilio Cavallini.
Trasfigurazione
con Emilio Cavallini, Benedetta Barzini e Laura Cherubini

Incroci. ATM negli scatti di
Gianni Berengo Gardin
18 febbraio – 20 marzo 2011

Tante storie in una storia. La mostra Incroci è il
racconto delle mille storie che animano ATM.
Le persone di ATM sono il vero motore
dell’azienda che da ottant’anni muove Milano,
adeguandosi alla sua espansione e al modificarsi
delle necessità sociali che la città chiede. Negli
scatti di Gianni Berengo Gardin le persone, i
luoghi di ATM si intrecciano costantemente con la
città, creando una rete di valori che fa dialogare
diverse realtà. Ecco le storie di Incroci: storie di
professionalità, di appartenenza, di relazione,
storie di lavoro continuo e instancabile.
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L’eleganza discreta della tecnica
a cura di Tecno
12 aprile – 1 maggio 2011

Triumph. 125 years of celebrating women. Il
costume della donna nel ‘900
28 aprile – 1 maggio 2011

L’anima di gomma – estetica e tecnica al passo
con la moda
21 giugno – 24 luglio
a cura della Fondazione Pirelli

Interface. Gionata Xerra per i 20 anni di
Mediamarket in Italia
16 settembre – 3 ottobre 2011

Louis Vuitton. The art of fashion
22 settembre – 9 ottobre 2011
a cura di Katie Grand

Spazi aperti. Un paesaggio per Expo
24 settembre – 9 ottobre 2011
a cura della Fondazione Cariplo
in collaborazione con DIAP - Politecnico di Milano

EVENTI correlati alla mostra
7 ottobre
convegno Spazi aperti. Un paesaggio per Expo
con Marco Frey, Paolo Pileri, Luca Mercalli, Damiano
Di Simine, Massimo Soldarini, Paola Brambilla,
Costanza Pratesi, Valerio Montieri, Livio Frigoli,
Pierfrancesco Maran, Luca Agnelli, Alessandro
Colucci, Giuseppe Guzzetti e Alessandra Scaglioni
Housing Contest. Repertorio di progetti
per edifici residenziali ad alte prestazioni e
basso costo
4 – 9 ottobre 2011
a cura di Assimbredil Ance e Federlegno Arredo
Lavazza con te partirò
13 ottobre – 9 novembre 2011
Eni-r-g shop
19 ottobre – 6 novembre 2011
Comon Design Exhibition
11 novembre – 11 dicembre 2011
Samsung Young Design Award New Electronics
For New Families
22 – 27 novembre 2011
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Design Week
12 – 17 aprile 2011

Aria
a cura di Greenwood
Camparisoda 2011: Now Boarding
a cura di Campari
Cantù meets Helsinki
a cura di Regione Lombardia – Industria, Artigianato,
Edilizia e Cooperazione
Chicco presenta I-move
a cura di Chicco
Dots. Changing shapes and colours
a cura di Klein Karoo
Eni_r_g shop
a cura di ENI
Ground Zero... Ground Heroes
a cura di Riva1920
Infinite Innovation
a cura di 3M™
Irregolare – Eccezionale
a cura di MarmoMacc
JTI Clean City Lab
a cura di JTI Japan Tobacco International
Karim Sampler
a cura di Area – Gruppo 24 Ore
Kristalia 2001–2011. Design session
a cura di Kristalia
Lapin Kultar Solar Kitchen Restaurant
a cura di Lapin Kulta
Light in progress
a cura di iGuzzini
Maruni Collection 2011
a cura di Maruni Wood Industry
Mendini/Bisazza
a cura di Bisazza
Metamorfosi
a cura di Confindustria Ceramica
MINI La Strada
a cura di MINI
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Non luoghi urbani Urban
a cura di Cooperativa Ceramica d’Imola
Porgimi un dito, ti regalerò un’emozione
a cura di Giorgio Correggiari
Resin Inside
a cura di Gobbetto
Sedie alla ribalta
a cura di Design for charity
Street Life
a cura di Yii
The positive floor
a cura di InterfaceFLOR
Think Station
a cura di DeCastelli
100 anni di maniglie Olivari
a cura di Olivari

ATTIVITÀ ED EVENTI OSPITATI A CARATTERE CULTURALE

12 gennaio
performance Lo stato del Quinto Stato a cura di
ACTA Associazione Consulenti Terziario Avanzato
19 gennaio
presentazione del volume Design in Italia di Valentina Croci e Porzia Bergamasco
con Aldo Bonomi, Aldo Colonetti, Philippe Daverio,
Gillo Dorfles, Valentina Croci e Porzia Bergamasco
21 gennaio
premiazione Graduation Ceremony Milano
Fashion Institute
22 gennaio
performance Proiezione Performarte a cura dell’associazione Tratti discontinui
1 febbraio
conferenza stampa di presentazione del progetto
Brescia Casa Design
17 febbraio
presentazione del volume Fuori! di Matteo Renzi
con Matteo Renzi
22 febbraio
evento area incontra Benedetta Tagliabue
con Marco Casamonti, Luca Molinari e Benedetta
Tagliabue
23 febbraio
premiazione A.Prize Exposynergy 2010
con Alfonso Femia, Gianluca Peluffo e Benedetta
Tagliabue
25 febbraio
conferenza Belle storie e buone esperienze a cura
di Best Up
con Alessia Sacchetti, Guido Viale, Elena Sisti, Nicola
Fratoianni e Angelica Longo
3 marzo
tavolo di lavoro sui temi delle nuove professioni a cura
di ACTA

11 marzo
presentazione del volume Viperetta di Antonio
Rubino
con Giovanna Benvenuti, Giovanna Zoboli, Fernando
Rotondo e Martino Negri
22 marzo
presentazione del volume Basta. Divagazioni sul
dissenso a cura di Giancarlo Iliprandi
con Angelo Colella, Susanna Legrenzi, Jacopo Pavesi e
Danilo Seregni
23 marzo
conferenza stampa Opera Aperta
24 marzo
presentazione del volume La pelle del design di Barbara Del Curto, Eleonora Fiorani e Caterina Passaro
con Alberto Cigada, Arturo Dell’Acqua Bellavitis e
Vanni Pasca
29 marzo
conferenza stampa del Premio Internazionale Carlo
Scarpa per il Giardino
31 marzo
incontro Liberi dal materialismo! La prospettiva
del senso spirituale con John Tyler
1 aprile
incontro Casa Bosco: dall’idea al progetto
con Stefano Boeri, Chiara Quinzii, Corrado Longa,
Camillo Agnoletto, Umberto Visconti, Stefano
Mattarei, Guido Inzaghi, Mario Pasta. Con la presenza
di Maria Berrini, Dario Curti, Don Virginio Colmegna,
Claudio De Albertis, Isabella Inti, Pierluigi Nicolin,
Antonio Rudini e Franco Zinna
21 aprile
incontro Federlegno Arredo
4 maggio
presentazione del volume Ca’ Romanino. Una casa
di Giancarlo De Carlo a Urbino a cura dell’Associazione culturale Ca’ Romanino
con Alessandro Balducci, Federico Bucci, Paolo
Ceccarelli e Lamberto Rossi
4 maggio
conferenza stampa XfafX festival to design today
a cura della Facoltà di Architettura di Ferrara
10 maggio – evento Alfabeta2
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11 maggio
Assemblea Federlegno Arredo
21, 22 maggio
Festival delle arti ExPolis 2011 a cura del Teatro
della Contraddizione di Milano diretto da M. M. Linzi
e M. Mazzone
con Sara Gonzalez, Stuart Hodkinson, Emiliano
Gandolfi, Mauro Folci, Massimo Mazzone, Marco
Maria Linzi, Paolo Martore, Marco Trulli, Marco
Tulli, Daniele Porretta, Lorenzo Romito, Luca Stasi e
Alessandro Zorzetto
27 maggio
conferenza José Oubrerie. Progettare con Le Corbusier – La chiesa di Firminy a cura della Fondazione Frate Sole
con Angelo Torricelli, Remo Dorigati, Gianni Ottolini,
Luigi Leoni e Marco Borsotti
28, 29 maggio
Festival delle arti ExPolis 2011 a cura del Teatro
della Contraddizione di Milano diretto da M. M. Linzi
e M. Mazzone

21 giugno
presentazione del volume Gio Ponti e il Corriere
della Sera (1930-1963) di Luca Molinari e Cecilia
Rostagni
con Luca Molinari, Cecilia Rostagni, Germano Celant,
Cino Zucchi e Stefano Bucci
23 giugno
incontro Invertiamo la Rotta a cura dell’associazione
onlus Matti per la vela
1 luglio
conferenza Open Day The Renaissance Link due
anni dopo
21 luglio
evento Agorà dei giovani a cura di CNA Lombardia

31 maggio
conferenza Small details make up the big picture.
Landscape, architecture, interior design and door
handles a cura di Colombo Design in collaborazione
con Designboom

30 settembre
conferenza stampa di presentazione del progetto
Zampe&Ruote a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in collaborazione con Edizioni
Piemme

31 maggio - 12 giugno
mostra/evento
Art Passion a cura di Marco Milan

6 ottobre
presentazione del volume Michetta addio - 2° volume della Collana Le nuove meraviglie di Milano a
cura di Centro Culturale di Milano
con Mario Botta, Luca Doninelli, Giacomo Poretti e
Andrée Ruth Shamman

7 giugno
presentazione della rivista No Order. Art in a PostFordist Society a cura di NABA – Nuova Accademia
di Belle Arti di Milano
con Sylvère Lotringer, Christian Marazzi, Société
Réaliste e Marco Scotini
9 giugno
incontro Buon compleanno Marte! a cura di Marte
Milano Arte
10 giugno
convegno Architettura e disagio psicosociale ripensare i luoghi di cura a cura della Fondazione
Lighea Onlus in collaborazione con il Politecnico di
Milano, la Fondazione Franco Albini, l’Associazione
Farespazio, il Centro Sperimentale di Cinematografia -
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Sede Lombardia
con Giampietro Savuto, Gustavo Pietropolli Charmet,
Daniela Volpi, Francesco Longo, Alessandro Balducci,
Salvatore Natoli, Giulio Ballio, Alessandra Baglioni,
Bartolomeo Corsini, Marco Albini, Antonio Guerrini e
Fabio Ilacqua

7 ottobre
presentazione del volume Illuminotecnica – Manuale di progettazione
con Gianni Drisaldi, Carlo Mancosu, Marco Frascarolo
e Piero Castiglioni
7 ottobre
conferenza Switch to Green - Movi&Co 2012
con Massimo Ferrarini e Sergio Tonfi
21, 22 ottobre
convegno Il Coraggio del Futuro a cura di Ariele,
Associazione Italiana di Psicosocioanalisti

26 ottobre
presentazione del volume Itinerario Estetico. Simbolo mito metafora di Gillo Dorfles
con Francesco Ponzellini, Gillo Dorfles, Luca Cesari,
Ugo Volli e Aldo Colonetti

27 novembre
proiezione cinematografica Viaggio in Italia a cura
di Museimpresa
con Andrea Cancellato, Daniele Pozzi, Marco
Montemaggi ed Enrico Mannucci

2 – 12 novembre
mostra/evento Madre Natura a cura di Sette Green

30 novembre
presentazione ADI Index

8 novembre
presentazione del volume L’indiscreto fascino del
design. Breve storia del design italiano dell’arredamento attraverso le esperienze di un imprenditore: Rodrigo Rodriquez
con Mario Bellini, Francesco Binfaré, Luisa Collina,
Enrico Morteo e Rodrigo Rodriquez

1 dicembre
Movi&Co - Riprendi la comunicazione, premiazione di video vincitori della VIII edizione di Movi&Co
con Massimo Ferrarini, Giulietta Fara, Gianni Canova,
Karim Bartoletti, Gian Mario Benzing, Cosimo Alemà,
Federico Masiero e Massimo Guastini

12 novembre
incontro Cento anni per cento delitti. Giorgio
Scerbanenco e Milano, 1911-2011 a cura dell’Università degli Studi di Milano, Fondazione Arnoldo e
Alberto Mondadori, Fondazione per leggere, Ufficio
scolastico Regionale e Ciclobby
in collaborazione con Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo
con Natalia Aspesi, Gianni Canova, Piero Colaprico,
Luca Crovi, Adolfo Francia, Ermanno Paccagnini,
Roberto Pirani, Valeria Costantin e Oliviero Ponte di
Pino
15 novembre
presentazione del volume Atlante delle nature
urbane. Centouno voci per i paesaggi quotidiani
a cura di Anna Lambertini e Maurizio Corrado
con Francesco Ponzellini, Aldo Colonetti, Paolo Villa,
Anna Lambertini e Maurizio Corrado
17 novembre
convegno L’Italia diversa. L’ambientalismo nel nostro paese: storia, risultati e nuove prospettive
22 novembre
presentazione del volume Futuro Artigiano di Stefano Micelli
24 novembre
evento Exposynergy incontra Davide Macullo
Architects
24 novembre
conferenza stampa di presentazione del progetto
Forum della Meritocrazia

2 dicembre
convegno Il design e la sua storia a cura dell’ Associazione Italiana storici del design (AIS/design)
con Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Luisa Bocchietto,
Daniela Piscitelli, Vanni Pasca, Maurizio Vitta, Fulvio
Carmagnola, Raimonda Riccini, Alberto Bassi, Daniele
Baroni, Enrico Morteo, Giampiero Bosoni e Anty
Pansera
14 dicembre
presentazione del volume Il sognatore di Positano.
Storia del San Pietro. Il più piccolo albergo del
mondo
con Giulio Giorello, Virginia Attanasio e Stefania
Berbenni
15 dicembre
conferenza stampa Post Vicenza, Applicazione su
Palladio a cura dell’Agenzia del Contemporaneo srl
15 dicembre
incontro La sostenibile leggerezza del design. Tra
innovazione e brand a cura di Planet Design
16 dicembre
presentazione del volume Caratteri e performance
sonora visiva
con Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Xabier Iriondo
e Marco Klefisch
19 dicembre
evento Manifesto sulle strategie e sulle politiche
culturali italiane a cura di Tools for Culture
20 dicembre 2011 – 31 gennaio 2012
mostra/evento Red Root di Dalya Yaari Luttwak
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TEATRO DELL’ARTE

L’Italia in Croce di Gaetano Pesce
12 aprile – 1 maggio 2011
Maurizio Galante. Tal Lancman. Interware
Transversal Design
Haute Couture Design Architecture
12 aprile – 1 maggio 2011
Lavazza con te partirò
13 ottobre – 9 novembre 2011
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CONCERTI

Music Workshop 2011
rassegna musicale in collaborazione con Ponderosa
Music & Art
La seconda edizione del festival, all’insegna della
trasversalità e della multidisciplinarietà, vuole
valorizzare gli artisti italiani e stranieri in grado di
sposare diverse discipline e generi, il rock che
incontra il fumetto, la musica classica che incontra
l’elettronica, la tradizione che incontra i suoni
contemporanei, la letteratura che incontra la
musica, nell’idea proprio del “Workshop”, del
laboratorio, dell’officina creativa

17 e 18 maggio
Alva Noto + Ryuichi Sakamoto play Summvs
19 maggio
Ezio Guaitamacchi presenta i suoi delitti Rock
20 maggio
Balanescu Quartet plays Kraftwerk

11 maggio
Tre allegri ragazzi morti Pasolini l’incontro

25 maggio
Luca Madonia double set with Jay-Jay Johanson

12 maggio
Mercan Dede & Istanbul Quartet

26 maggio
Lezioni di rock a cura di Enzo Gentile (Tom
Waits). Special guest Dente

13 maggio
Lezioni di Rock a cura di Enzo Gentile Are you
Experienced? Una serata per Jimi (Hendrix)

27 maggio
Nada

14 maggio
Pierpaolo Capovilla Majakovskij Eresia

31 maggio
Sainkho Namtchylak feat. Arto Lindsay

concerto di Nada
foto Masiar Pasquali
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ATTIVITÀ ED EVENTI

Con CRT
Stagione teatrale 2010/2011
11 – 23 gennaio
Amleto
25 gennaio – 13 febbraio
The End
12 febbraio – 6 marzo
La trilogia degli occhiali

Stagione teatrale 2011/2012
7 – 10 dicembre
La città incantata. La repubblica dei bambini
11 – 13 dicembre
La città incantata. Baby don’t cry
16 – 18 dicembre
La città incantata. Sandokan. La fine
dell’avventura

Con Uovo Performing Arts Festival
16 – 20 marzo
Uovo Performing Arts Festival 2011
16 marzo
Blood Cleaning 3,50
progetto di Carlos Casas e Nico Vascellari
18 marzo
Cheap Lecture/The Cow Piece
con Jonathan Burrows e Matteo Fargion
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Con LeggiMi
LeggiMi
4, 5, 7 giugno
4 giugno
- tavola rotonda Cultura (im)popolare. Ma la
cultura si mangia o no?
con Fiorenzo Alfieri, Gian Arturo Ferrari, Andrea
Kerbaker, Mario Resca e Armando Torno
5 giugno
- match letterario Per le rime
con Sabrina Colle, Edoardo Sylos Labini, Giordano
Bruno Guerri e Pietrangelo Buttafuoco
- incontro Il nuovo risorgimento della
narrativa italiana. Narrare oggi l’epopea
dell’unità
con Ermanno Paccagnini, Maurizio Cabona,
Alessandro Mari, Ugo Riccarelli, Pasquale Squitieri,
Luca Barbareschi, Marco Tullio Giordana e Luigi
Mascheroni
7 giugno
- incontro Le 150 cose per cui vale la pena
essere italiani, ossia 150 idee per 150 anni
con Stefano Zecchi, Fabio Novembre, Gian Mario
Benzing, Davide Rampello, Franca Sozzani e
Pierluigi Panza
- incontro contro la letteratura
con Davide Rondoni, Luca Doninelli, Anna Maria
Andreoli e Mariastella Gelmini

28 settembre
Serata finale di premiazione del Trofeo Insound
con Ferruccio Spinetti, Danilo Gallo, Bebo Ferra,
Patrizia Laquidara, Petra Magoni, DJ Gruff,
Francesco Bearzatti, Remo Anzovino e gli Aucan

Con Takla Improvising Group
Il progetto triennale Making Arts trova la sua
collocazione dal 2009 nella sede Triennale Bovisa
che apre i propri spazi a una residenza di tre anni
dedicata alle arti performative.

Art for Business Forum 2011
Imparare il presente. Trasformare le
organizzazioni attraverso le arti
18, 19 novembre
a cura di Art for Business

13 – 17 novembre
Festival Pulsi

18 novembre
- François Jullien. Imparare il presente,
riconoscere il cambiamento
in collaborazione con CFMT
con François Jullien, Odile Decq, Renzo Libenzi,
Enzo Rullani e Leonardo Previ

13 novembre
Takla Jazz
13,14 novembre
Pulsini, Festival per bambini
13-15 novembre
laboratori di danza e metodo Feldenkrais con
Teri Weikel
14 novembre
laboratorio di calligrafia Segno dell’azione
con Hiroyuki Nakajima
15 novembre
Da che pulpito
16,17 novembre
performance di danza e voce + video
16 novembre
masterclass per danzatori e musicisti con Teri
Weikel e Tristian Honsinger
17 novembre
laboratorio di improvvisazione voce con
Catherine Jauniaux

19 novembre
- Raccontare il presente
in collaborazione con Editalia
con Patrick Tuttofuoco, Marco De Guzzis e Stefano
Cardini
- Chris Bangle. Designing the present
in collaborazione con Fondazione Targetti

Concerti
28 novembre
concerto Notte da Oscar. Spettacolo in
memoria di Oscar Avogadro
in collaborazione con Amici Miei
con Mario Lavezzi , Alberto Radius, Oscar
Prudente, Giovanardi (La Crus), Dori Ghezzi,
Rossana Casale, Aida Cooper, Clara Moroni,
Andrea Zuppini, Sergio Cossu, Amedeo Bianchi,
Piero Ameli, Gabriele Avogadro, Elio Aldrighetti,
I Toxic tuna, Paco Flor, Paul Castejon, Pepe e Vicky
St. Romain
29 novembre
concerto Cinaski Vincenzo Costantino. Chi è
senza peccato non ha un cazzo da raccontare
di e con Vincenzo Costantino
in collaborazione con Big Fish
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TRIENNALE BOVISA
MOSTRE
Progetti di giovani architetti italiani
3 dicembre 2010 – 30 gennaio 2011
a cura di Luca Paschini
in collaborazione con GiArch – Coordinamento
Nazionale dei Giovani Architetti Italiani e UTET
Scienze Tecniche

La mostra presenta i migliori progetti realizzati
da giovani professionisti italiani, descrivendo lo
sviluppo e la realizzazione di ciascun edificio, dal
concetto iniziale sino ai dettagli costruttivi.
I progetti, selezionati da una giuria nazionale,
sono stati raccolti attraverso un bando di
autocandidatura aperto a tutti i giovani architetti
italiani. L’ampia panoramica di casi selezionati
e la varietà di tipologie e scale di intervento
permettono di rappresentare in modo significativo
il quadro dello stato attuale dell’architettura
italiana e delle tendenze di sviluppo sulle quali
stanno lavorando i giovani architetti.
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Materiali Creativi – Milano 2010
3 dicembre 2010 – 30 gennaio 2011
in collaborazione con Material ConneXion Milano

Happy Tech. Macchine dal volto umano
22 febbraio – 31 marzo 2011
a cura di Giovanni Carrada e Cristiana Perrella con la
collaborazione di Silvia Evangelisti
in collaborazione con Fondazione Marino Golinelli
Una mostra che verte sul rapporto dell’uomo con le
nuove tecnologie. La mostra si propone di esplorare il
lato positivo del rapporto uomo-tecnologia attraverso
le opere di artisti di fama ispirate a tecnologie
“a misura d’uomo”, ovvero che estendono la
nostra natura, permettono, abilitano, sviluppano
e potenziano le caratteristiche, le capacità e le
ispirazioni umane migliori.
A ciascuna opera d’arte è affiancato un exhibit
scientifico. L’idea è quella di offrire la possibilità
di guardare alla relazione uomo-tecnologia da
due punti di vista, quello dell’arte e quello della
scienza, insieme.

EVENTI correlati alla mostra
22 febbraio
presso Acquario Civico di Milano
incontro Happy Tech Macchine dal volto umano
con Matt Ridley

Independent .Design Secession
12 – 28 aprile 2011
a cura di Triennale Design Museum
Concerti Music Se(ce)ssion
12 aprile
dj set Alex de Ponti, live set Sursumcorda
13 aprile
dj set Linda + Gaia London Loves, live set Daisy Chain
14 aprile
dj set Mr. Karbo, live set Los Santa Monica/Fiumi
15 aprile
dj set Starsgarage + Dj mohdi, live set Lato
16 aprile
dj set Gransta + Tripla, live set Biscuits

22 marzo
presso Fondazione Corriere della Sera
incontro Il corpo tra tecnologia ed etica
con Umberto Galimberti, Mauro Ferrari
e Pierluigi Panza
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ATTIVITÀ PERMANENTI

Triennale VisionLab
Dal 2010 struttura di ricerca e sperimentazione
permanente dedicata alla progettazione e
all’insediamento in ambito triennale, nell’area ex
industriale Bovisa di Milano,
di un Hub metropolitano per l’innovazione che
promuova, ospiti e gestisca l’incontro e lo scambio
collaborativo tra gruppi di giovani artisti e scienziati.
Partner fondatori: La Triennale di Milano, Politecnico
di Milano, Istituto Mario Negri, Università degli Studi
di Milano, Intesa Sanpaolo, Fondazione Teatro alla
Scala, EuroMilano.
Coordinatore scientifico: Alberto Pizzati Caiani

INIZIATIVE
dal 17 marzo 2011
Istallazione Habitat Tricolore
NoNameLamuWorkshop. Opere di Ali Lamu
a cura di Alberto Pizzati Caiani
11 aprile – 30 maggio 2011
Dall’alto verso l’alto. Cross Design
Istallazione Nastro d’Ingegno
a cura di Saverio Spadafora
11 aprile
MuseumONE. A CrossDesign Hub
11 – 18 aprile 2011
Mostra/laboratorio Designer in 3D
14 aprile
conferenza Design tra Arte e Scienza… buone
Visioni!
con Alberto Pizzati Caiani, Gillo Dorfles, Maurizio
Ferraris, Maria Perosino, Cristina Baldacci e Paolo
Costa
7 – 26 giugno 2011
Mostra If We Hold On Together
coordinamento a cura di Michele Travierso - Joanne
Kim
in collaborazione con NPO Art Art
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9 giugno
conferenza Cross Design: Babele un prototipo in
libreria in fibra di carbonio
in collaborazione con il Politecnico di Milano
con Yael Anati, Armando Bedon e Ettore Rossini
15 giugno – 15 luglio 2011
Mostra L’arte come percezione dell’Invisibile
Disegni alla lavagna di Rudolf Steiner, 1919–1924
in collaborazione con il Politecnico di Milano, la
Società Antroposofica in Italia, la Casa Editrice Il
Capitello del Sole e l’Associazione Antroposofica
Milanese
29 settembre
conferenza Water/Net Community Project a cura di
Giuseppe Stampone
con Giuseppe Stampone, Maurizio Bortolotti, Alberto
Pizzati Caiani, Alberto Abruzzese, Valentino Piazza e
Gabriela Galati
7 – 27 ottobre 11
Mostra Vivendi. ContemporaryNaturalism - da
Lassie ai Pokémon
11 novembre
presentazione del magazine Women
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ATTIVITÀ DIVERSE

Con Takla Improvising Group
Il progetto triennale Making Arts trova la sua
collocazione dal 2009 nella sede Triennale Bovisa
che apre i propri spazi a una residenza di tre anni
dedicata alle arti performative.
EVENTI
14 gennaio, 11 e 12 febbraio, 11 marzo, 29 e 30
aprile, 27 maggio
laboratori Farearte/Piccole Meraviglie
3 aprile
incontro bando UnderandOver
1 – 31 maggio
Artisti in residenza
6 – 9 maggio
laboratori Dominique Dupuy/Corps Memoire
19, 20 maggio
incontri di improvvisazione, Roberto Castello
27 maggio
concerto Takla Jazz Trio
28 maggio
laboratorio Segno dell’Azione, Hiroyuki Nakajima
29 maggio
performance Piccole Meraviglie e Underand
Over
1 – 27 novembre
Artisti in residenza
19 novembre
Underandover Artisti in residenza
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MOSTRE OSPITATE

New Release of innovative materials
a cura di Material ConneXion
12 – 17 aprile 2011

Avanti Popolo – Il PCI nella storia d’Italia
16 giugno – 10 luglio 2011
a cura della Fondazione Istituto Gramsci, Fondazione Cespe e Fondazione Elio Quercioli
EVENTI correlati alla mostra
28 giugno
Giancarlo Bosetti intervista Achille Occhetto
30 giugno
- presentazione del volume Francesco Scotti
1910 - 1973. Politica per amore
con Giuseppe Scotti, Laurana Layolo, Ercole Ongalo e Roberto Vitali
- incontro Milano capitale della resistenza
con Maurizio Martina, Sandro Pollio, Nadir Tedeschi, Roberto Cornelli, Pierfrancesco Majorino e
Arianna Censi
1 luglio
incontro Il riformismo delle Giunte di sinistra
con Carlo Tognoli, Roberto Vitali, Guido Galardi,
Fiorenza Bassoli, Roberto Camagni, Luigi Corbani,
Riccardo Terzi e Franco Mirabelli
2 luglio
- incontro Il PCI e il sindacato
con Carlo Ghezzi, Savino Pezzotta, Giorgio Benvenuto e Marco Cipriano
- tavola rotonda con Onorio Rosati, Walter Galbusera, Giuseppe Saronni e Marco Leonardi
3 luglio
presentazione del volume Le ragazze del ‘58
con Luigia Introini, Marilena Adamo, Barbara Pollastrini e Arianna Censi

9 luglio
incontro Milano e la finanza
con Giuseppe Guzzetti, Marco Tognetti, Giovanni
Bazoli, Pietro Modiano, Massimo Ponzellini e Filippo
Penati
10 luglio
concerto Orchestra Verdi dell’Auditorium di Milano

Colani biodesign codex show
21 settembre 2011 – 8 gennaio 2012
a cura dell’Associazione Il futuro è a Milano

5 luglio
incontro Il PCI e la satira politica
con Michele Serra, Sergio Staino e Righi Riva
7 luglio
incontro Togliatti e il destino dell’uomo
con Emanuele Macaluso, Giovanni Bianchi, Alfredo
Canavero, Alberto Melloni e Erminio Quartiani
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Biblioteca del progetto,
Archivio Storico e Centro di Documentazione.
Attività 2011
Biblioteca del progetto
Le attività svolte nel corso del 2011 hanno riguardato
principalmente la continuazione dell’inserimento dei
titoli dei diversi fondi librari nell’OPAC, della Regione
Lombardia e in quello Nazionale,
(http://www.biblioteche.regione.lombardia.it/
OPACTRI/cat/SF) contestualmente all’aggiornamento
dei dati già presenti e al controllo preliminare dei dati
di ciascun nuovo titolo in arrivo, per un totale di circa
700 volumi inseriti.
Nel corso dell’anno si sono avuti circa 550 volumi
nei nuovi arrivi, aumentati in virtù delle presentazioni
realizzate presso la Triennale e dei costanti scambi
bibliografici con le altre istituzioni a livello nazionale
(Civiche Raccolte d’Arte Castello Sforzesco, MART,
Civiche Raccolte d’Arte, Museo di Villa Croce di
Genova, Biblioteca Poletti di Modena, Accademia
Albertina, Centro Luigi Pecci, Fondazione Ratti,
Biennale, Quadriennale, Fondazione Volume, GAM
di Roma, Musei Civici di Pavia, Biblioteca del Centro
Rivoltella di Trieste, Torino e Bologna, Fondazione
Prada, MAXXI, GAM di Gallarate, Scuderie del
Quirinale, Castello di Rivoli) e a livello internazionale
(Tate Modern, Victoria&Albert Museum, Centre
Pompidou, DHUB di Barcellona, MACBA di
Barcellona, Bibliothek fur Gestaltung di Basilea,
Bibliotheque des Musèes de Strasbourg, Kunsthalle

di Amburgo, Musèes de la Mode di Parigi, Kunst
und museumbibliothek der Stadt di Colonia, Musèes
de Saint Etienne, Museo d’arte contemporanea di
Bourdeaux).
L’inventario dei periodici è aggiornato al mese in corso
e sono state colmate diverse lacune in collaborazione
con editori, studi di architettura, privati, Fondazioni,
tra cui si segnala il completamento della collezione
della rivista Abitare (donazione Collavo); inoltre è
proseguito il lavoro di aggiornamento e inserimento
di ca. 750 titoli nel catalogo nazionale (http://acnp.
cib.unibo.it), tutti i periodici sono inseriti.
La Biblioteca ha registrato un afflusso quotidiano
di ca. 20 visitatori, suddivisi tra docenti, ricercatori
e studenti, che ha comportato un costante lavoro
di ricerche bibliografiche, di servizi di reference e di
assistenza nell’uso degli spazi e nella consultazione
dei materiali. È aumentato notevolmente il servizio di
reference e ricerche bibliografiche via mail, grazie ad
una maggiore visibilità della biblioteca nel contesto
nazionale e a una politica di document delivery con
le altre biblioteche fornito a titolo gratuito e in tempi
molto rapidi.
Il numero di utenti totali nel periodo aprile-dicembre
2012 (escluso agosto) è stato di 1445, di cui 734
ricercatori.

Archivio fotografico
Nel corso dell’anno è iniziata la schedatura, il riordino,
la catalogazione e digitalizzazione delle immagini
delle diverse mostre che fanno parte del ciclo della
XVII Triennale 1983-1986 (ca. 1100 immagini). In
parallelo è proseguita l’operazione di riordino dei
materiali già raccolti, identificati e numerati che
negli anni successivi verranno schedati e inventariati,
quali fotocolor, diapositive, negativi. È aumentato
notevolmente il volume di lavoro relativo al servizio
di ricerche storiche e iconografiche sia in sede che via
mail, oltre alle richieste provenienti da editori, musei
per prestiti di immagini in mostra e per pubblicazioni
Pubblicazioni.
Identità italiana 1861-2011 Mondadori Electa
Max Bill in Italia, lo spazio logico dell’architettura.
Bruno Mondadori editore
Paola Nicolin, Castelli di carte Quodlibet Studio
Antonello Negri, Arte in mostra Mondadori editore
Lidia Rati, La scuola d’arte di Cantù
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Pubblicazione scientifica della Yale School of
Architecture
Medieval Modern, Thames & Hudson
Periodici
Mag magazine d’arte della Gam
Style park (più abbonamento)
Revue de l’art
Graficamente. De Agostini editore
Arts Magazine
Immagini per mostre
Palazzo delle Esposizioni. Roma. Mostra: Unicità
d’Italia (immagini più video)
Museum of furniture design di Vienna: Sixties Design

Archivio Storico

Archivio Audiovisivi

Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di
schedatura e catalogazione dei documenti cartacei
relativi alla XII Triennale del 1960, con le attività
di preinventariazione per il riconoscimento dei
documenti e l’ipotesi di scarto, per un totale di
91 faldoni originali (90 puliti) e 431 schede di
unità archivistiche (ca. 1100 tra schede di unità e
sottounità). Inoltre, grazie all’affiancamento degli
studenti della IULM nel corso dell’anno, si è potuto
eseguire una sistemazione preliminare e relativa
pulitura dei documenti di archivio relativi alla XIII
Triennale del 1964, alla XIV Triennale del 1968 e alla
XV Triennale del 1973, riuscendo così a produrre
un elenco di consistenza dei materiali che saranno
in seguito interessati dal lavoro di schedatura e
catalogazione.
È stata elaborata e corretta la scheda relativa al
complesso archivistico, alle sezioni della XI e XII
Triennale, con la revisione del database esistente.

Nel 2011 è continuato l’inserimento dei vari
materiali video nel database archivio audiovisivi per
la successiva pubblicazione online, è quindi stata
aggiornata la fase di riversamento digitale dei filmati
già catalogati ma presenti su supporti analogici (VHS
e BETA) e dei nuovi arrivi relativi a mostre realizzate
durante l’anno corrente e a materiali nuovi, per
un totale di 390 supporti DVD e 1200 video totali.
Tutto il materiale presente nel catalogo audiovideo
è in formato digitale e salvato su diversi supporti
(DVD e Hard Disk). La catalogazione è proceduta su
base filemaker in attesa di conoscere le opportune
modifiche per l’inserimento dei dati analitici e dei
video online sul nuovo sito Triennale mantenendo la
progressione cronologica delle Triennali e delle diverse
mostre.

Mostre Atrio biblioteca

RAPu

Nel 2011 con la riannessione del Teatro dell’Arte
alla Triennale sono state esposte alcune fotografie
dell’archivio fotografico e alcuni stampati della
raccolta grafica nell’atrio davanti alla biblioteca:
6 aprile - 18 giugno 2011
foto della costruzione del Palazzo dell’Arte. In
occasione della mostra l’unità ritrovata
21 giugno - 18 settembre 2011
foto legate alla mostra Espressioni di Gio Ponti
20 settembre - 16 ottobre 2011
foto legate alla mostra C25 Options of Luxury
18 ottobre - 20 gennaio 2012
foto legate alla mostra O’Clock
01 febbraio – 16 marzo
foto Touring Club
20 marzo – aprile 2012
foto legate alla mostra Made in Japan. L’estetica
del fare

Le attività nell’ambito del progetto RAPu con
Bertrando Bonfantini del Politecnico di Milano e
Chiara Mazzoleni dello IUAV di Venezia hanno
interessato la conclusione della ricerca urbanistica
di archivio presso il Ministero delle Infrastrutture e
la rielaborazione dei dati e dei materiali digitali per
l’implementazione del catalogo in linea www.rapu.it,
le attività di verifica e modifica per l’aggiornamento
del sito web RAPu-Ministero delle Infrastrutture, la
progettazione e predisposizione dei contenuti della
pagina web RAPu-Triennale (all’interno del sito
www.triennale.org).

A causa dei lavori di ripristino dell’ingresso del teatro dalla Triennale, la Biblioteca del progetto è
stata chiusa al pubblico fino ad aprile 2011. In questo periodo l’accesso alla biblioteca e al centro
documentazione è stato possibile solo su appuntamento.

45

PUBBLICAZIONI

Espressioni di Gio Ponti

Arte Povera

cura Germano Celant
editore Electa

cura Germano Celant
editore Electa

Giovanni Chiaramonte.
L’altro_Nei volti nei luoghi

Michel Comte. Crescendo fotografico

cura Forster K. W., Nicolin P., Fiori U.
editore Ultreya

cura Walter Keller
editore Carlo Cambi

Triennale di Milano
5 - 31 marzo 2011

Progetti di Giovani architetti
Edizione Regione Lombardia
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Intolerance Zero
Fotografie di Donata Pizzi

Fondazione Museo del Design

Condizioni operative
e sviluppo dell’attività
Il 2011 è stato un anno dedicato al consolidamento
della Fondazione Museo del Design in un quadro di
grandi difficoltà economiche e sociali, in Italia e nel
mondo, che hanno accompagnato tutte le Istituzioni
culturali e che non sembrano ancora concluse.
Nonostante questo, le attività del Triennale Design
Museum sono state intense per numero (13 mostre
prodotte oltre all’annuale Edizione del Museo “Le
Fabbriche dei Sogni”, 180 laboratori didattici per
bambini, 28 convegni ed eventi culturali, 8 cataloghi
editati oltre a 3 leaflet e un libro per bambini), per
dimensione e qualità.
La formula del museo “mutante”, che ha
caratterizzato la nostra Istituzione, è sempre di più
percepita dal pubblico e l’obiettivo di far tornare a
visitare il Museo, come normalmente non avviene,
appare raggiungibile. Infatti, recenti indagini sulla
customer satisfaction dei visitatori della Triennale,
ci dicono che il 40% dei visitatori dell’ultima
Edizione hanno visto anche le precedenti e il 59%
è a conoscenza del rinnovamento annuale che
produciamo con un nuovo ordinamento scientifico
e un nuovo allestimento. Tutto questo in un
quadro di considerazione della Triennale come polo
fondamentale per la cultura del design (8,5 punti
su 10) e di soddisfazione complessiva (torneranno
a visitare, e consiglieranno ad amici e parenti la
Triennale, 9 visitatori su 10).
Questi dati sono anche confortati dal numero dei
visitatori che nel 2011 ha superato i 160.000, in
crescita rispetto al 2010 (142.332) e al 2009 (117.778).
Le attività del Museo, che nelle pagine successive
saranno sommariamente presentate e illustrate, sono

state realizzate con un budget limitato (1.846.252
euro contro 2.451.078 del 2010) a causa della
decisione della Provincia di Milano di non contribuire
alla Triennale di Milano (e di conseguenza alla
Fondazione Museo del Design) e alla riduzione
dei contributi pubblici. Tuttavia, le mostre e le
iniziative prodotte dal Triennale Design Museum
hanno consentito la realizzazione di partnership
private di grande rilievo come quelle della Banca
Popolare di Milano, della Mini Bmw, del Cosmit e
delle Officine Panerai che, insieme ad altri sponsor,
hanno assicurato alla Triennale oltre 1.200.000
euro di risorse preziose per le quali esprimiamo un
ringraziamento non formale riconoscendo la stima nei
nostri confronti e del lavoro che facciamo.
Le attività espositive, frutto del rigoroso lavoro di
ricerca scientifica e di valorizzazione del design che
è la cifra fondamentale della missione del Triennale
Design Museum, non esauriscono però l’impegno
della struttura e del personale con la Direzione di
Silvana Annicchiarico. Infatti, continuano le iniziative
delle strutture permanenti del Museo come l’Archivio
del Design Italiano, la Rete dei Giacimenti del Design
Italiano, il Laboratorio di Restauro del Moderno
(struttura quasi unica nei musei italiani), i laboratori del
TDMKids (dedicati all’infanzia con migliaia di bambini
partecipanti) dimostrando la complessità e la ricchezza
operativa del nostro Museo in rapporto all’intero
sistema del design in Italia e in ambito internazionale.

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene
svolta nella sede di Milano, viale Alemagna n. 6.
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TRIENNALE DESIGN MUSEUM
Terza Edizione

Quali cose siamo
27 marzo 2010 – 27 febbraio 2011
direttore: Silvana Annicchiarico
cura scientifica: Alessandro Mendini
progetto allestimento: Pierre Charpin
progetto grafico: Jean-Baptiste Parré
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La terza edizione presentava una selezione di circa
800 opere: un paesaggio multiforme capace di
provocare squilibri e spiazzamenti, un racconto a
più voci ricco di emozione e spettacolarità. Opere
dei Maestri, di artisti, di giovani designer in dialogo
con oggetti inaspettati che, di primo acchito, non
sembrano “fare sistema” ma, in realtà, non sono
quello che sembrano.
Un’inedita, testimonianza della creatività italiana
e una nuova modalità di definizione della nostra
identità e l’essenza del design italiano.

Quarta Edizione

Le fabbriche dei sogni.
Uomini, idee, imprese e
paradossi delle fabbriche
del design italiano
5 aprile 2011 – 4 marzo 2012
direttore: Silvana Annicchiarico
cura scientifica: Alberto Alessi
progetto di allestimento e progetto
grafico di mostra e catalogo: Martí Guixé
main partner: Cosmit
catalogo: Electa

In occasione del cinquantesimo anniversario del
Salone del Mobile, Triennale Design Museum dedica
la sua quarta edizione agli uomini, alle aziende e ai
progetti che hanno contribuito a creare il sistema del
design italiano dal dopoguerra a oggi e a decretare il
successo del Salone del Mobile nel mondo.
Il progetto di allestimento è concepito come una
delle avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie: gli
oggetti entrano in dialogo con i progettisti e le storie
dei grandi uomini di impresa si intrecciano con le loro
biografie personali in un’atmosfera giocosa e ricca di
emozioni e suggestioni.
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MOSTRE
Graphic Design Worlds
26 gennaio – 27 marzo 2011
Triennale di Milano
a cura di Giorgio Camuffo

Graphic Design Worlds, una mostra dedicata al
graphic design internazionale, a cura di Giorgio
Camuffo, che ha presentato la ricchezza del graphic
design attraverso una selezione delle esperienze più
significative in questo settore.

EVENTI correlati alla mostra
26 gennaio
presentazione del volume di KesselsKramer
A new kilo of KesselsKramer
18 febbraio
Thomas Widdershoven (Thonik) incontra
Aaron Betsky
in collaborazione con Premsela e il Consolato
Generale dei Paesi Bassi a Milano

L’Italia in Croce
di Gaetano Pesce
12 aprile – 1 maggio 2011
Triennale di Milano, Teatro dell’Arte

Una nuova installazione di Gaetano Pesce L’Italia in
Croce, una inedita interpretazione sulle condizioni
dell’Italia contemporanea.
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Independent. Design Secession
Andrea Branzi, Sergio e Patrizia Cappelli, Michele De Lucchi, Giulio Iacchetti, Lapo Lani,
Michelangelo Pistoletto
12 – 28 aprile 2011 – Triennale Bovisa
Triennale Design Museum presenta la mostra Independent Secession, con una selezione di opere di Andrea
Branzi, Sergio e Patrizia Cappelli, Michele De Lucchi, Giulio Iacchetti, Lapo Lani, Michelangelo Pistoletto, che
rappresenta una nuova e particolare categoria della cultura del progetto, che non fa riferimento né a una
committenza né a una specifica tecnologia. Essa risponde all’urgenza soggettiva di alcuni progettisti che
operano (anche temporaneamente) al di fuori delle normali pratiche professionali, per dare forma a una propria
autonoma riflessione radicale sui contenuti e le ragioni del proprio lavoro.
Il progetto viene chiamato a confrontarsi con i temi della cultura umana, della storia, della morte, della vita, del sacro.
L’Independent Secession propone una rifondazione del progetto che abbia inizio a livello individuale, privato,
soggettivo. Non propone certezze ma nuovi problemi, e acquista una profondità drammaturgica che rispecchia
la complessità della nostra contemporaneità, in cui la crisi rappresenta l’unica possibile condizione di crescita.
CONCERTI
Music Se(ce)ssion
12 aprile
dj set Alex de Ponti, live set Sursumcorda
13 aprile
dj set Linda + Gaia London Loves, live set
Daisy Chain
14 aprile
dj set Mr. Karbo, live set Los Santa Monica/
Fiumi
15 aprile
dj set Starsgarage + Dj mohdi, live set Lato
16 aprile
dj set Gransta + Tripla, live set Biscuits

O’Clock
time design design time
11 ottobre 2011 – 8 gennaio 2012
Triennale di Milano
a cura di Silvana Annicchiarico e Jan van Rossem

Una grande mostra che nasce con lo scopo
di indagare i rapporti fra tempo e design. Se
l’arte figurativa, il cinema e la fotografia hanno
sviluppato una lunga e approfondita riflessione
sul tema del tempo, il design si è spesso
invece limitato a trattare questo argomento
rinchiudendolo entro le categorie della precisione,
della misurabilità, della funzionalità. Eppure
i rapporti fra tempo e design sono molto più
complessi e tali da aprire prospettive sorprendenti
sia dal punto di vista estetico che da quello
funzionale. Un’ampia selezione di opere sitespecific, installazioni, oggetti di design, opere
d’arte, video di artisti e designer internazionali
cercano di rispondere a domande come: “In che

modo misurare il tempo?”, “Come mostrare il tempo
che passa?”, “Come vivere in modo esperienziale il
tempo?”. Tutti i lavori esposti affrontano temi come il
passare del tempo, il tempo in divenire, la deperibilità,
in modo talvolta divertente, talvolta poetico, talvolta
meditativo e critico.
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MOSTRE MINI&TRIENNALE CREATIVESET

MINI&Triennale Creative Set è un progetto di Triennale Design Museum e MINI, marchio del BMW Group. Prosegue
dal 2009 e presenta il nuovo e giovane design italiano e internazionale e focus mirati su figure storiche del design.
Le mostre del CreativeSet sono un progetto diretto da Silvana Annicchiarico

JoeVelluto funcooldesign™
29 gennaio – 27 febbraio 2011

Mobili di Carlo De Carli, maestro
italiano del design

a cura di Oliviero Toscani

12 aprile – 29 maggio 2011
a cura di Gianni Ottolini, Federico Bucci e Roberto Rizzi

EVENTI correlati alla mostra
28 gennaio
incontro JoeVelluto funcooldesign
con JoeVelluto, Silvana Annicchiarico, Susanna
Legrenzi e Oliviero Toscani

EVENTI correlati alla mostra
29 aprile
convegno Carlo De Carli (1910-99). Il pensiero
e l’opera con Gianni Ottolini, Davide Rampello,
Giovanni Azzone, Antonio Monestiroli, Elio Franzini,
Giancarlo Consonni, Cecilia De Carli, Elena De Martini,
Franco Origoni, Federico Bucci, Simona Chiodo,
Augusto Rossari, Marco Biraghi, Giampiero Bosoni,
Aldo Castellano, Roberto Dulio e Marco Lucchini

China New Design
8 giugno – 11 settembre 2011
a cura di Jérôme Sans

Vitality Korea Young Design
28 ottobre 2011 – 19 febbraio 2012
a cura di Kyung Ran Choi
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MOSTRE ITINERANTI
Il Super-Comfort
22 dicembre 2010 – 20 gennaio 2011
San Nicola dei Greci, Matera

Maestri – Design Italiano
9 settembre – 27 novembre 2011
MOD Design Centre, Mosca
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TRIENNALE DESIGNCAFÉ
Le mostre del Triennale DesignCafé sono un progetto a cura di Silvana Annicchiarico, direttore del museo.

Instant design. Capitolo secondo:
atti fruibili

Ignazio Moncada. I caldi pomeriggi
nei giardini di Polifemo

8 febbraio – 3 aprile 2011

18 ottobre – 27 novembre 2011

a cura di Federica Sala con Michela Pelizzari

Tra martello e incudine
Carla Crosta: foulard dal 1966
al 1999
22 giugno – 11 settembre 2011

Ugo La Pietra. Italia: l’unità
nella diversità. Ceramiche
di Caltagirone dedicate alle regioni
italiane
13 settembre – 9 ottobre 2011
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29 novembre 2011 – 8 gennaio 2012

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

Nell’anno 2011 più di 3.000 bambini hanno
partecipato agli oltre 180 laboratori attivati.
15, 16, 20 novembre – tre giornate dedicate alla
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia
per offrire a bambini, ragazzi, docenti, educatori
delle scuole e genitori momenti di gioco/
laboratorio, formazione, riflessione e consumo
culturale.
In collaborazione con la Facoltà di Scienze
della Formazione e il Dipartimento di Scienze
Umane per la Formazione “Riccardo Massa”
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
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VIDEOAGORÀ

Un appuntamento settimanale per vedere e rivedere immagini, film, documentari e materiali rari o inediti
nel mondo del design e della comunicazione visiva.
A cura di Silvana Annicchiarico
Lino Sabattini, 50 minuti di vita e design
di Porzia Bergamasco e Gianluca Migliarotti
13 gennaio
Franco Summa cittadino dell’arcobaleno
di Matteo Giacomelli
27 gennaio
Film Oggetto Design, la messa in scena
delle cose
10 febbraio
La poesia del design. Il ritratto e le idee di
Aurelio Zanotta
a cura di Didi Gnocchi, regia di Valeria Parisi
17 febbraio
Il disegno della materia. Giotto Stoppino
a cura di Didi Gnocchi, regia di Valeria Parisi
24 febbraio
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MIND MILANO NETWORK FOR DESIGN
Un progetto creato in collaborazione con Comune di Milano, Assessorato Ricerca, Innovazione, Capitale Umano,
Alintec, Politecnico di Milano e undici tra le più importanti scuole di design milanesi per attuare una forte
iniziativa di supporto, di formazione e di promozione del design a Milano.
Iniziato nel 2009, prosegue il ciclo di incontri con importanti designer italiani e internazionali per illustrare
e promuovere lo sfaccettato panorama del design contemporaneo.
Da questa iniziativa nascerà Triennale MIND, uno spazio per l’incontro tra i giovani designer e le imprese a tutela
e sostegno della nuova creatività italiana, realizzato in collaborazione con CNR, Politecnico di Milano, Camera di
Commercio di Milano, Comune di Milano.

MIND Experience Lecture di Mario Bellini Design/Architecture Explosion-Implosion
in collaborazione con il Comune di Milano
16 aprile

RICERCHE DI PROGETTO & PROGETTI DI RICERCA
Un ciclo di incontri per stimolare il confronto tra gli ambiti della ricerca accademica
e della pratica professionale di designer e aziende.
a cura di Alessandro Biamonti
in collaborazione con Dottorato in Design del Politecnico di Milano
Lorenzo Palmeri
4 ottobre
Paolo Iabichino
18 ottobre
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INIZIATIVE OSPITATE / MOSTRE
Maurizio Galante. Tal Lancman. Interware
Transversal Design Haute Couture Design
Architecture
12 aprile – 1 maggio 2011

C25 – Options of Luxury
8 settembre – 2 ottobre 2011
a cura di Italo Rota per Class Editori

ATTIVITÀ ED EVENTI OSPITATI A CARATTERE CULTURALE
Incontro
Design Experience. Presentazione progetti
e nuovi corsi di Alta Formazione di
POLI.design-Consorzio del Politecnico di Milano
con Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Valeria Iannilli,
Matteo Ingaramo, Giuliano Simonelli, Marina
Baracs, Aldo Cibic, Giuseppe Dondoni, Carlo Meo,
Simone Micheli, Marco Piva, Patrizia Pozzi,
Luca Scacchetti, Andrea Manfredi, Gianpietro Sacchi
e Francesco Scullica
13 aprile

Presentazione del volume
Bob Dylan Fun Book di Matteo Guarnaccia
con Matteo Guarnaccia e Riccardo Bertoncelli.
Omaggio musicale a Bob Dylan di Bernardo Lanzetti
24 maggio

Conferenza stampa di presentazione della mostra
Joseph Beuys. Difesa della Natura e del libro
Beuys Voice di Lucrezia De Domizio Durini
con Felix Bauman, Tobia Bezzola e Lucrezia
De Domizio Durini
20 aprile

Incontro
Milanosiautoproducedesign
con Davide Rampello, Arturo Dell’Acqua Bellavitis,
Anna Puccio e Franco D’Alfonso
2 novembre

Proiezione cinematografica
Due settimane sul nome B.a.c.h. a Milano
regia di Francesco Leprino
20 maggio

Conferenza
Riflessioni ad alta voce. Tre domande sulla
comunicazione che cambia. Quando pensi alza
il volume a cura di La Settimana della Comunicazione
6 ottobre

Conferenza
La sedia in materiale plastico attraverso il lavoro
di Joe Colombo per Kartell
con Ignazia Favata, Marco Romanelli e Elisa Storace
24 novembre
Presentazione collana editoriale
Design della comunicazione
con Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Giovanni Baule, Vanni
Pasca, Mario Piazza, Giancarlo Iliprandi e Ugo Volli
25 novembre
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PUBBLICAZIONI

Triennale Design
Museum
Quarta edizione
Le fabbriche dei sogni
Uomini, idee, imprese e
paradossi delle fabbriche
del design italiano
Catalogo Electa

Ignazio Moncada
I caldi pomeriggi nei
giardini di Polifemo
Catalogo Electa

O’Clock
time design design time

JoeVelluto (JVLT)
FunCoolDesign™

Catalogo Electa

Catalogo Electa

Independent.
Design Secession

Triennale Design Museum

Andrea Branzi, Sergio e
Patrizia Cappelli, Michele
De Lucchi, Giulio Iacchetti,
Lapo Lani, Michelangelo
Pistoletto
Catalogo Triennale Design
Museum

Vitality
Korea Young Design

Graphic Design Worlds

Catalogo Electa

Catalogo Electa

Frisello al Triennale
Design Museum
Frisello e il mistero dei
sette semi
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IL SISTEMA MUSEO DEL DESIGN
Fondazione Achille Castiglioni
Il 14 dicembre è stata finalmente costituita la
Fondazione Achille Castiglioni cui partecipa la
Fondazione Museo del Design che negli anni scorsi
aveva sostenuto (con un grande sforzo finanziario pari
a oltre 800.000,00 euro) lo studio museo intitolato
al grande designer. E’ quindi ripresa la collaborazione
fra Triennale Design Museum e lo Studio Museo
Achille Castiglioni per attività comuni e per favorire
la conoscenza di uno dei luoghi più affascinanti del
design italiano.

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

L’impegno del Triennale Design Museum è quello di continuare l’opera di salvaguardia degli studi professionali
di Milano che hanno contribuito a fare la storia del design italiano.

IL LABORATORIO DI RESTAURO
Il Laboratorio di Restauro del Triennale Design
Museum è un centro dedicato alla “memoria
della modernità”, ma anche alla sperimentazione
di nuove tecnologie.
Il Laboratorio ha come missione principale quella
di attivare un’azione di ricerca e indagine sulla
scienza dei materiali in funzione di un’operazione
di prevenzione, conservazione e restauro.
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Il Personale

In ottemperanza alle disposizioni di legge si è provveduto al contenimento delle spese di personale
che complessivamente, tra dipendenti e cocopro,
sono state in linea con quelle del 2010 (1.595.071
contro 1.566.727 nel 2010).
Il costo medio del personale dipendente è stato di
41.759 euro, mentre nel 2010 è stato di 45.374
euro, mentre il costo totale dei contratti a progetto è stato di 88.401 euro (156.488 euro nel 2010).
Al 31 dicembre 2011 i dipendenti erano 35 (nel
2010 erano 36), mentre i contratti a progetto
erano 4 (nel 2010 erano 10).
L’organizzazione del lavoro, la consapevolezza della situazione, l’impegno al miglior funzionamento
della struttura, hanno consentito anche una sensibile riduzione delle ore straordinarie permettendo
ulteriori risparmi economici.
Al personale va dato atto di una maturità complessiva, rispetto al ruolo e ai compiti della Triennale,
che ha consentito alla Fondazione di partecipare
a iniziative di particolare complessità come la collaborazione con l’Università IULM per la realizza-

Costo personale consolidato

zione in sede del 2° anno del corso di Laurea Magistrale
“Arte, Patrimoni, Mercati” ribadita anche per l’anno
accademico 2011/2012.
Le relazioni sindacali con le rappresentanze dei lavoratori
sono state praticate con correttezza e puntualità, oltre
che da assoluta trasparenza.
Anche nel 2011 è stato costantemente monitorato il
processo decisionale e amministrativo della Triennale,
grazie al modello organizzativo introdotto a seguito del
Dlgs 231/2001, che non ha prodotto alcuna segnalazione
e alcun rilievo.
È stata, nel contempo, avviata la verifica della rispondenza di tale Modello organizzativo e del Codice Etico alle
nuove disposizioni di legge e alla giurisprudenza in modo
da consentire di prevenire ogni forma di possibile scorrettezza amministrativa.

2007

2008

2009

2010

2011

23,66

25,75

31,84

31,08

36,08

compensi personale

967.715

1.078.447

1.382.271

1.410.239

1.506.670

costo medio unitario

40.901

41.881

43.413

45.374

41.759

10,67

12,42

8,83

9,41

3,92

159.373

192.821

147.778

156.488

88.401

14.937

15.525

16.736

16.630

22.551

1.127.088

1.271.268

1.530.049

1.566.727

1.595.071

media forza lavoro dipendenti

media forza lavoro cocopro
compensi cocopro
costo medio unitario
Totale generale compensi
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Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini
di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
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Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
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Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2011, era la seguente (in Euro):

RAPPORTI CON LA SOCIETÀ CONTROLLATA
TRIENNALE DI MILANO SERVIZI SRL.
Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti con detta impresa, soggetta a direzione e controllo della
Fondazione, i seguenti rapporti:

• si tratta di fatture da ricevere per €.306.748 contabilizzate tenendo conto dell’iva indetraibile pari a €. 53.237 rilevata per consentire la
corretta contabilizzazione del costo corrispondente
** il costo comprende anche l’iva indetraibile pari a€. 52.500 sulle fatture da ricevere oltre alla differenza iva 1% (dal 20% al 21%) di€.
18.000 sulle fatture passive 2010 pagate dopo il 16/9/2011

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

* si tratta di fatture da emettere per €. 194.084 non comprensive del credito per iva per €. 31.774 che verrà rilevato al momento
dell’emissione.
** si tratta di Note di credito da emettere per €. 78.408 non comprensive del credito per iva per €. 16.466 che verrà rilevato al momento
dell’emissione.
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Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di
mercato.
Sulla base della convenzione stipulata con il Museo del Design sono di pertinenza di tale Fondazione i contributi
istituzionali e altre entrate per gli importi calcolati pro-quota sui proventi percepiti dalla Fondazione La Triennale
di Milano così come evidenziati nella tabella sotto riportata:

La Convenzione regola anche l’attribuzione al Museo del Design di costi di gestione specificatamente individuati,
sempre nella misura del 40% di quanto sostenuto dal Socio Fondatore nel corso dell’esercizio 2011:

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

65

I programmi immediati e futuri.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito della avvenuta conclusione del mandato del Presidente Davide
Rampello in carica dal 2003 a cui viene rivolto il ringraziamento per l’apporto e l’impegno che ha profuso per
il rilancio e l’affermazione della Triennale, ha eletto come nuovo Presidente della Fondazione l’ing. Claudio De
Albertis con il mandato di ripristinare le condizioni di equilibrio del Bilancio, come prescritto dalla Legge e dallo
Statuto, messe a repentaglio dal disavanzo del 2010.
Ciò non solo per mere ragioni amministrative ma perché con il raggiungimento dell’equilibrio economico/
finanziario si potranno meglio configurare le iniziative culturali proprie della Triennale nei settori dell’architettura,
del design, delle arti visive, nella moda, nei nuovi media con l’attenzione sempre viva sulla contemporaneità e
l’apertura al nuovo e all’innovazione che sono i tratti tipici di questa Istituzione.
Si intende perseguire questi risultati operando su vari livelli:
1. attraverso il contenimento dei costi di gestione della struttura, anche con un processo di controllo di gestione
più penetrante, concentrando le attività nel Palazzo dell’Arte e interrompendo le attività di Triennale Bovisa a
far data dal 1 aprile 2012;
2. sviluppando un processo di partnership e di collaborazioni sulla produzione culturale e delle mostre così da
diminuirne l’impatto sui conti di esercizio;
3. incrementando la partecipazione di sponsor e partner privati alla realizzazione delle iniziative, segmentandole
se necessario, soprattutto per quelle di maggiore rilevanza in rapporto con la programmazione annuale;
4. individuando nuove politiche di marketing per aumentare i visitatori della Triennale e per fidelizzarne il
rapporto;
5. costruendo progetti e iniziative per la valorizzazione del “brand” Triennale anche ai fini economici;
6. chiamando i Partecipanti a considerare maggiormente le attività della Triennale, oltre che il suo ruolo in
ambito locale, nazionale e internazionale, con una contribuzione adeguata.
Le prime iniziative adottate, sia come spending review che come azioni di contenimento della spesa e come
nuove partnership acquisite, inducono a confermare la previsione di un cospicuo avanzo di amministrazione per
l’Esercizio 2012 anche superiore a quello preventivato di 700.000 euro. La prossima presentazione della Revisione
del Bilancio Previsionale al 30 giugno 2012 ne darà piena consapevolezza.
Dal punto di vista della programmazione culturale le prime azioni del 2012 saranno volte a riportare l’Architettura
al centro delle attività espositive e, insieme, a rafforzare il presidio dedicato al design con il suo Museo.
L’attenzione che da sempre la Triennale rivolge alla contemporaneità trova nel Teatro dell’Arte, ora ritornato in
piena disponibilità, un nuovo strumento per incrementare il dibattito con la città e per il confronto culturale.
L’unicità della Triennale come Istituzione pluridisciplinare impone la ripresa dell’Esposizione Internazionale per
restituirle il ruolo propulsore, come ha avuto nel passato, nei campi del progetto che sono quelli che si possono
considerare anche come i maggiori fattori di sviluppo del nostro Paese nella competizione mondiale.
Proprio per questo, abbiamo presentato alla Società organizzatrice dell’Esposizione Universale del 2015 a Milano
la nostra disponibilità alla collaborazione sia in area Expo, sia nel Palazzo dell’Arte.
Sono impegni difficili, in un momento incerto e complesso, che solo con il sostegno di tutti i Partecipanti
crediamo di poter realizzare.

Milano, 24 aprile 2012
Il Consiglio di Amministrazione
Claudio De Albertis, Presidente
Mario Abis
Giulio Ballio
Renato Besana
Ennio Brion
Flavio Caroli
Angelo Crespi
Carlotta de Bevilacqua
Alessandro Pasquarelli
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