
OMAGGIO A MARIO SCHIFANO
Special talk di Francesca Pola con apertura eccezionale del “caveau”

Sabato 11 e 18 aprile 2015  |  16.00 - 18.30

Gallerie d’Italia
Piazza della Scala, 6 - 20121 Milano
Biglietto congiunto mostra temporanea e collezioni permanenti
Intero € 10,00  |  Ridotto € 8,00  |  Ridotto speciale € 5,00
Gratuito per le scuole e i minori di 18 anni
Da martedì a domenica 9.30 - 19.30 (ultimo ingresso 18.30)
Giovedì 9.30 - 22.30 (ultimo ingresso 21.30)
Chiuso il lunedì 
www.gallerieditalia.com; info@gallerieditalia.com
Numero verde 800.167619

Libreria e caffetteria
Piazza della Scala - angolo via Manzoni
Libreria: 
Da martedì a domenica 9.30 - 19.30 
Giovedì 9.30 - 22.30 - chiuso il lunedì 
Caffetteria: 
Tutti i giorni 8.00 - 22.30

Mario Schifano, Futurismo rivisitato, 1966
Gallerie d’Italia - Piazza Scala, Milano

Con inizio ogni mezz’ora, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, sabato 11 e 18 aprile, la storica dell’arte Francesca Pola 
guiderà i visitatori alla scoperta dell’arte di Mario Schifano. La breve conversazione, che sarà ripetuta per circa 
20 persone alla volta, inizierà di fronte alle opere Paesaggio anemico del 1965 e Futurismo rivisitato del 1966, 
esposte nel nuovo allestimento di Cantiere del ’900, per continuare negli spazi riservati del “caveau”, dove 
altre opere di Schifano in collezione, normalmente non esposte, saranno visibili al pubblico. In particolare, il 
talk illustrerà la specificità della visione pittorica di Schifano negli anni Sessanta, quando l’artista reinterpreta 
generi come il pesaggio e la figura filtrandoli in visioni artificiali, attraverso straordinarie sperimentazioni 
tecniche e intuizioni iconiche. Sarà anche possibile vedere alcuni rari cortometraggi realizzati dallo stesso 
Schifano negli anni Sessanta, inclusi nel percorso multimediale del nuovo Cantiere del ’900.

Special talk di Francesca Pola 
con apertura eccezionale del “caveau”

A CHI SI RIVOLGE: Adulti e ragazzi.
DURATA: Percorso di circa 25 minuti.
QUANDO: Sabato 11 e 18 aprile, alle ore 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30.
COSTO: 5 euro. Il costo è relativo unicamente alla visita in oggetto.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: La prenotazione è obbligatoria e va effettuata telefonando al numero verde 
800167619 o scrivendo a info@gallerieditalia.com. Le prenotazioni sono aperte fino al raggiungimento di 
massimo 20 persone ogni mezz’ora.

Mario Schifano (1934-1998) è uno dei protagonisti dell’ar-
te italiana dagli anni Sessanta e tra le più poliedriche e in-
novative figure del panorama artistico internazionale della 
seconda metà del XX secolo. La sua attualissima visione 
transmediale lo ha portato a sperimentare linguaggi diversi, 
dalla pittura, alla fotografia, al cinema, sempre interpretando 
nelle sue opere l’epoca della informazione e della comuni-
cazione massificata, secondo un’appropriazione e rilettura 
dell’immaginario collettivo. Utilizzando ad esempio fram-
menti d’immagini, parole e silhouette come proiezioni di 
paesaggi d’artificio, o figure e fotografie tradotte in smalto 
e spray, talvolta racchiuse sotto superfici di plexiglas traspa-
rente o colorato, Schifano opera una continua “rivisitazione” 
creativa dell’universo del visivo: nella sua inesausta inven-
tariazione del mondo, egli lo esplora e lo ricrea in visioni di 
futuro, anticipando con straordinario spirito critico le dina-
miche di relazione globalizzata della cultura visiva.

Francesca Pola è storica e critica dell’arte contempora-
nea, curatore e pubblicista indipendente. È docente inca-
ricato di Storia dell’Arte Contemporanea alla Università 
Cattolica di Brescia e ad IES Abroad - The Institute for 
the International Education of Students di Milano, e au-
trice di numerose pubblicazioni, con una particolare at-
tenzione agli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo. 
Con Zenit Arti Audiovisive, ha realizzato il progetto mul-
timediale Cantiere del ’900. Opere dalle collezioni Intesa 
Sanpaolo. Ha dedicato un saggio al ciclo di Schifano Fu-
turismo rivisitato (Mario Schifano: inventario del futuro, in 
Schifano. Tuttestelle, Skira, 2009) e ha curato, con Luca 
Massimo Barbero e l’Archivio Mario Schifano, la mostra e 
la monografia Laboratorio Schifano, MACRO, Roma 2010 
(Electa editore).


