
DA LUNEDÌ PARTE «ART WEEK »

Milano diventahubdellearti visive
Finalmentetornala maratonadi mostreacorollariodellafiera Miart

MimmoDi Marzio

Milano è da molti anni la capitale
italiana delle «week», vere e proprie

maratone settimanali che spaziano
dal design al food, dalla musica alla

moda,dai libri all’arte.Nel grandelu-
na park dellacultura e dell entertain-

ment cittadino sonostateproprio loro,
le«week», leprimevittimedellapande-

mia cheperoltre dueannihacancella-

to manifestazionistoriche;l’ultima ad

avereluogo,in ordinedi tempo,è stata
la Fashion week del febbraio 2020.

Ora,afine emergenza,ledanzeripren-

dono e adaprirleè l’arte contempora-

nea, cavallodi battagliacittadino che

vanta il maggior numero di gallerie,
fondazioni e spazi pubblici e privati.
L’art week,che viene presentataoggi
dal nuovo assessorealla cultura Tom-
maso Sacchi,è un invito all’ottimismo
in tempi molto cupi e, dal28marzoal
3 aprile trasformeràMilano in unvero
e propriohubdellearti visive,con mo-
stre, eventie performanceurbane.Ve-
diamo qualisaranno i capisaldidique-

sta settimanachecoinvolgeràpratica-

mente tutti gliattori e gli appassionati
del settore, con interventi anche di

star internazionali dell’arte. Il fulcro
dellasettimanasarà,comedatradizio-

ne pre- covid, il Miart, la fieradelcolle-
zionismo che torna in presenzadal 1
al3 aprile,acircaseimesidaun edizio-

ne- prova nell’autunno 2021.Nei padi-

glioni di Fieramilanocity esporranno
150galleried’artemoderna econtem-

poranea provenienti da 21Paesi,una
buonaoccasioneperfare il punto sulla
scenadell’arted’oggimaancheperda-

re ossigeno a un collezionismo che
nonpuònon risentiredel clima da re-

cessione. Passandodalla fiera agli
«opening», è giusto partire dal duo
scandinavoElmgreen & Dragset,che
inaugura UselessBodies?,la mostra
chesiinaugurail 31marzopressoFon-
dazione Prada;comeè nellaloro poeti-
ca, i dueartisti indagherannoattraver-

so la sculturae laperformancelacon-
dizione del corpo nell'era post- indu-
striale. Lapauracomestrumentoper il
controllosocialeè inveceal centrodel
lavoro dell’artista polaccoArtur Zmi-
jewski, alPACdal29marzocon la sua
prima personalein Italia. Meccanismi
di potere e oppressione all'interno
dell'ordine socialeesistentesonoil te-

ma di una serie di scatti fotograficidi

forteimpattovisivoedemotivo.Il Pirel-
li HangarBicoccaospitaun importan-
te mostrache si inaugura il 30 marzo
dedicataa SteveMcQueen, uno dei
più importanti artisti efilm- maker con-

temporanei, e alla sua influenza
sull’utilizzodel mezzofilmico. Nestsin
Milan sarà invece l’intervento d’arte
pubblica del giapponeseTadashiKa-
wamata: quattro interventi site- speci-

fic in legno checreano un percorso

diffusoin quattro luoghi delcentro:gli
interni e la facciatadi Building in via
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Montedi Pietà,il Cortile dellaMagno-
lia delPalazzodi Brera,il CentroCon-
gressi di FondazioneCariplo, il Grand
Hotelet DeMilan.

INTERVENTI
DI ARTE URBANA
Unodeiprogettidi
«Nestsin Milan»,

l’intervento
d’artepubblica
chesarà

inaugurato
dall’artista
giapponese
TadashiKawamata,

unpercorso
diffusosuipalazzi
storicidi quattro
luoghidelcentro
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