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NUOVE ACQUISIZIONI in mostra
apertura al pubblico 10-27 marzo 2022
inaugurazione 9 marzo, ore 17- su invito
sede Museo della Permanente, via Turati 34, 20121 Milano
orari tutti i giorni, 10.00-13.00 14.30-18.30
ingresso libero

Al via “Nuove acquisizioni in mostra”, un progetto firmato dal Museo della
Permanente.
La mostra è dedicata alle acquisizioni più recenti: un nucleo di circa cinquanta opere, tra
dipinti e sculture, che sono entrate a far parte della collezione negli ultimi anni,
prevalentemente attraverso donazioni di artisti scelti dai membri del Consiglio Direttivo
dell’ente.
Si tratta di una selezione particolarmente significativa di opere – nella maggior parte dei casi
non ancora esposte alla Permanente – che spaziano dall’inizio del Novecento ai giorni
nostri.
Il percorso espositivo presenta uno spaccato dell’arte italiana: si inizia con la ritrattistica e la
pittura di paesaggio della prima metà del secolo (Borra, Funi, Taccani, Vaccaro), per
passare all’informale degli anni Cinquanta e Sessanta (Kodra, Valenti), a lavori degli anni
Settanta di derivazione pop (De Filippi), sino a un ampio nucleo di opere contemporanee,
che spaziano dal figurativo, alle sperimentazioni materiche, al concettuale, all’astratto.
In occasione della mostra si offrono al pubblico alcuni esempi di carteggi, riguardanti gli
artisti Previati e Conconi, tratti dalla ricca e variegata documentazione donata nel corso
dell’ultimo anno all’archivio della Permanente e attualmente in fase di riordino e di studio.
Le opere esposte rappresentano una testimonianza del costante ampliamento della
raccolta museale, nata nel 1886 e formatasi nel corso di un secolo di storia dell’ente.
Il Museo possiede una collezione d’arte di quasi quattrocento opere, tra dipinti e sculture,
oltre a un cospicuo nucleo di disegni e di grafica.
Nel complesso, la raccolta offre una panoramica ricca e articolata dell’arte italiana del XXI,
con particolare riguardo al contesto milanese e lombardo.
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Elenco artisti in mostra
- Camilla Alberti
- Giorgio Albertini
- Ambrogio Alciati
- Renato Barilli
- Mario Borgese
- Pompeo Borra
- Italo Bressan
- Felice Carena
- Aldo Carpi
- Roberto Casiraghi
- Giorgio Crippa
- Cristoforo De Amicis
- Fernando De Filippi
- Pino Di Gennaro
- Franco Fossa
- Achille Funi
- Piero Giunni
- Ale Guzzetti
- Ibrahim Kodra
- Paolo Laudisa
- Salvatore Lovaglio
- Armando Marrocco
- Franco Marrocco
- Carola Mazot
- Sara Montani
- Daniele Nitti Sotres
- Alvaro Occhipinti
- Lucia Pescador
- Marco Petrus
- Mario Raciti
- Giorgio Riva

- Alessandro Savelli
- Filippo Scimeca
- Valdi Spagnulo
- Adriano Spilimbergo
- Remo Taccani
- Guido Tallone
- Benito Trolese
- Vito Vaccaro
- Italo Valenti
- Grazia Varisco
- Roberto Vecchione
- Alberto Venditti
- Giorgio Vicentini
- Emilio Vitali
- Franco Zazzeri
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