
 

 

Quali sono le realtà connesse alla conservazione, allo studio e alla promozione dell’arte contemporanea a 
Milano? Il laboratorio intende esplorare la rete di spazi pubblici e privati di settore indagandone le tipologie, il 
patrimonio, le attività attraverso una serie di focus e casi studio, che alle lezioni vedranno affiancarsi visite e 
incontri con i protagonisti (curatori, galleristi, conservatori). Partendo dalla storia delle maggiori istituzioni 
cittadine e delle loro collezioni, il percorso si aprirà all'analisi del panorama attuale, attraversato da una 
molteplicità di attori coinvolti nella diffusione delle pratiche artistiche della contemporaneità. L’obiettivo è 
fornire agli studenti gli strumenti per una conoscenza specifica del contesto in oggetto favorendo la ricerca sul 
campo. La concomitanza con gli appuntamenti della Milano Art Week e di MIART (aprile 2020) offrirà 
ulteriori occasioni di scambio, discussione e approfondimento. 

 
CALENDARIO 

1. giovedì 20 febbraio 2020, ore 12,30-14,30 6. giovedì 16 aprile 2020, ore 12,30-14,30 
Mappe del contemporaneo 1920-2020.   
Problemi metodologici e storiografici 
 

La rete del collezionismo contemporaneo e 
ACACIA 

2. giovedì 5 marzo 2020, ore 12,30-14,30 7. giovedì 23 aprile 2020, ore 12,30-14,30 
Le collezioni della Galleria d’Arte Moderna Fondazioni per l’arte contemporanea 

 

3. giovedì 19 marzo 2020, ore 12,30-14,30 8. giovedì 30 aprile 2020, ore 12,30-14,30 
Dal CIMAC al Museo del Novecento 
 

Un polo espositivo: il MUDEC e le sue mostre 

4. giovedì 26 marzo 2020, ore 12,30-14,30 9-10. giovedì 7 maggio 2020, ore 12,30-16,30 
Il PAC di via Palestro 
 

USCITE DIDATTICHE: 

5. giovedì 2 aprile 2020, ore 12,30-14,30 - 12,30: Via Jan n. 15: visita a una casa-museo  
Storia di un archivio: Careof, organizzazione non 
profit 

 

- 15,00: Gallerie d’arte tra ricerca e mercato  

 

 
>>> Lezioni e incontri, ad eccezione delle uscite programmate, si terranno presso il polo didattico di via Noto 
8. È previsto un appuntamento conclusivo, in aula, giovedì 21 maggio 2020, ore 12,30. 
 

Il laboratorio è rivolto prioritariamente agli studenti del corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali che 
seguono un piano di studi orientato alla storia dell'arte. Gli interessati potranno iscriversi contattando la 
docente all’indirizzo e-mail viviana.pozzoli@unimi.it entro il 16 febbraio 2020. Saranno ammessi sino a un 
massimo di 30 studenti.  
 

 

I LUOGHI DELL’ARTE CONTEMPORANEA A MILANO: 
MUSEI, COLLEZIONI, ARCHIVI 
 

LABORATORIO DIDATTICO, dott.ssa VIVIANA POZZOLI  
 

 


