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Furla Series #03 
Nairy Baghramian 

 
Progetto di mediazione culturale 

 
 
In occasione della mostra Furla Series #03. Nairy Baghramian, che sarà allestita al pian terreno della 
GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano dal 16 aprile al 19 luglio 2020, il museo ha il piacere di 
proporre un progetto di mediazione culturale gli studenti dei corsi triennali e biennali in Scienze dei 
Beni Culturali e Storia e Critica dell’Arte dell’Università degli Studi di Milano.  
 
La mostra 
 
Prima personale dell’artista Nairy Baghramian in un’istituzione italiana, la mostra presenta una nuova 
e ambiziosa commissione ideata specificamente per gli spazi della GAM.  
Impegnata a indagare i confini del linguaggio scultoreo, Nairy Baghramian (Iran, 1971) è una delle 
protagoniste della scena contemporanea internazionale, invitata all’ultima edizione della Biennale di 
Venezia e finalista dell’Hugo Boss Prize 2020.  
L’artista porta avanti da due decenni una rigorosa ricerca formale e concettuale che esplora la 
relazione tra architettura, oggetti e corpo umano, sottolineando il potenziale politico della forma 
scultorea e l’importanza della fisicità dell’opera. 
Per gli spazi della GAM, Baghramian ha realizzato una serie di sculture di grandi dimensioni, ognuna 
delle quali concepita per abitare sia lo spazio interno sia quello esterno del museo, combinando una 
riflessione sul gioco come dispositivo educativo, con un’indagine sugli spazi che segnano un confine. 
La mostra Furla Series #03 è il frutto di una partnership biennale tra Fondazione Furla e GAM – 
Galleria d’Arte Moderna di Milano che intendono con la loro collaborazione attivare un dialogo tra 
presente e passato, tra l’arte contemporanea e gli spazi del Museo, con i suoi capolavori.  
 
 
Contenuti dello stage 
 
Lo stage è rivolto a 4 studenti ai quali sarà richiesto di assistere i visitatori in sala nei giorni di 
maggior affluenza, rispondendo alle loro domande o conducendo autonomamente il pubblico alla 
scoperta della mostra.   
Per la preparazione dei contenuti verrà organizzato un incontro dedicato con lo staff di Fondazione 
Furla, e verrà fornito del materiale di approfondimento sul lavoro dell’artista. Gli studenti saranno 
inoltre invitati alla conferenza stampa e all’inaugurazione della mostra. 
I mediatori saranno citati nel colophon della mostra e nel catalogo (che verrà pubblicato dopo 
l’apertura della mostra), del quale riceveranno copia in omaggio. 
Lo stage curricolare consente di acquisire 3 CFU nel piano di studi. 
 
Durata: 
 
La mostra sarà aperta al pubblico dal 16 aprile al 19 luglio 2020.  
E’ richiesta una partecipazione quotidiana durante l’Art Week e il Salone del Mobile (16-26 aprile), 
in cui la mostra ha un orario più lungo di apertura.  
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Nel resto del periodo il servizio sarà attivo durante i week-end (sabato e domenica) e i martedì 
pomeriggio, in cui l’accesso al Museo è gratuito. 
L’impegno complessivo per ogni mediatore sarà di circa 23 giorni, con turni di 4 ore in fascia 
mattutina o pomeridiana. 
 
 
Adesione 
 

Ø Si prega di inviare il proprio curriculum, entro il 9 marzo 2019, al seguente indirizzo email 
info@fondazionefurla.org specificando nell’oggetto “candidatura mostra GAM”. 

 
 


