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CROSSING

Musei a sorpresa Riaprono in una veste molto speciale. Dalla piccola alla grande dimensione. 
Dalla casa-museo al planetario. Ecco i nuovi luoghi per esporre, dagli  
arredi d’autore alle maxi installazioni. E rilanciare la cultura, in maniera inedita

di Valentina Raggi

Superblue — Unica nel suo 
genere, la nuova istituzione sorta a 
Miami nei 50.000 mq. di un ex 
spazio industriale, è esclusivamente 
dedicata a maxi installazioni. 
Inaugurata con opere di Es Devlin, 
teamLab, James Turrell e anche 
Studio Drift con la più grande 
versione mai realizzata di ‘Meadow’, 
in foto, una serie di fiori meccanici 
sospesi che sbocciano al passare  
dei visitatori come fiori al sole.  
Tanti gli artisti coinvolti,  
da JR a Studio Swine, a Koo Jeong A, 
tra i vari. superblue.com 
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CROSSING

Molteni Museum — Nato nel 2015, è allestito  
nello scenografico Glass Cube degli headquarters di 
Giussano (MB). Il nuovo display è firmato, come interior  
e curatela, da Ron Gilad. Prodotti, prototipi, grafica  
e immagini narrano la storia dell’impresa familiare  
del Gruppo Molteni dagli Anni 50. moltenimuseum.com  
The Living Museum — Il Museo Nivola di Orani, Sardegna, 
ha coinvolto l’hub TerraViva Competitions in un contest per 
progettisti di micro strutture eco nel parco di 20 ettari. In giuria, 
tra i vari, Stefano Boeri e Claudia Magri di Topotek 1.  
I vincitori saranno proclamati il 13/9. In foto, la mostra 
‘Atelier Mendini: le architetture’ ospitata nel 2019. 
terravivacompetitions.com - museonivola.it Museo delle 
illusioni — Milano è la 33ª città a ospitare la collezione di 
oltre 70 illusioni ottiche, ideata a Zagabria nel 2015. La sede 
è stata progettata da AAAssociati. museodelleillusioni.it
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CROSSING

Shanghai Astronomy 
Museum — Il nuovissimo e più 
grande museo al mondo dedicato 
all’astronomia è progettato da 
Ennead Architects (sedi a Shanghai 
e New York) come uno strumento  
di osservazione astronomica. 
Interagisce con il sole e rende 
evidente la rotazione dell’orbita 
terrestre. Tra le sorprese, un 
planetario di 30 metri di diametro,  
e un Oculus, in foto, dorato e 
sospeso all’ingresso che evidenzia  
le variazioni della luce naturale 
durante il giorno e il cambiamento  
delle stagioni. ennead.com

64    ELLE DECOR



©
 J

ih
yu

n 
Ju

ng
 - 

©
 J

IM
 L

A
M

BI
E,

 b
y 

SI
A

E 
2

0
2

1 
 

CROSSING

ST/ SongEun Building — Prima architettura di Herzog 
& de Meuron a Seoul, apre questo mese con una mostra 
metanarrativa, curata dagli architetti svizzeri, proprio  
sul progetto di questo edificio. “Nel disegnare musei ci 
concentriamo sul tema di come avvicinare l’arte alla gente. 
Per attrarre la vita urbana”, spiegano. songeunartspace.org 
Casa Balla — Con sottotitolo ‘Dalla casa all’universo e 
ritorno’ festeggia i 150 anni dalla nascita del maestro del 
futurismo. Curata da Bartolomeo Pietromarchi e Domitilla 
Dardi, apre eccezionalmente la casa di via Oslavia a Roma, 
un progetto d’arte totale realizzato dal maestro con le figlie 
Luce ed Elica, e ospita al Maxxi pezzi originari della dimora  
e opere che ne hanno tratto ispirazione. Come il video 
‘Camera Balla’, ricostruzione virtuale della dimora  
(in foto un frame circolare) del duo londinese Spacepopular, 
e l’installazione di Jim Lambie ‘The Strokes (Black & White)’ 
negli ascensori del museo (in basso l’opera dell’artista 
scozzese). Fino al 21/11. maxxi.art
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C’è l’appartamento di Giacomo Balla a Roma e il museo 
diffuso a Orani, in Sardegna. C’è una galleria nata solo per 
grandi installazioni a Miami e una mostra indoor di piante vere a 
Tokyo. Sono alcuni esempi di spazi espositivi di fresca apertura, 
che mostrano il variegato panorama che si cela dietro l’attuale 
definizione di museo. Sorpassato il periodo buio della crisi 
dell’istituzione, considerata incapace di stare al passo con un 
pubblico sempre più attento alla velocità e all’interattività del 
digitale, e sospesa nel limbo di una prolungata chiusura causata 
dalla pandemia, oggi l’attività espositiva riprende con maggior 
vigore e consapevolezza di sé. Le ragioni si spiegano, da un lato 
con l’importanza della cultura di massa, dall’altro con il valore 
della multidisciplinarietà e della multimedialità quali veicolo  
per attrarre più visitatori. “In Italia abbiamo 6.700 musei,  
di cui circa il 70% trova difficoltà nell’intuire le nuove esigenze  
delle persone, ci sono problemi gestionali di fondo. Ma la 
Convenzione di Faro, trattato europeo che riconosce il valore 
dell’eredità culturale e della crescita personale della società  — 
che l’Italia ha ratificato a settembre del 2020 —, è stata uno 
spartiacque. Tutti riconoscono l’importanza delle funzioni 
tradizionali, ma adesso è necessario far entrare i musei nella 
quotidianità delle persone, attraverso progettualità etiche e piani 
ecologici” spiega Maurizio Vanni, esperto di museologia  
e governance museale, che sull’argomento ha scritto molto. La 
sostenibilità economica, la responsabilità sociale, la salvaguardia 
ambientale, la salute e il benessere e l’utilizzo della tecnologia 
funzionale sono i punti cardine attorno cui ruota la sua 
concezione. Nella sua definizione di museo come ‘sismografo 
socio-culturale del qui e ora’ si trova una felice spiegazione  
di questo boom di nuove location. ‘Casa Balla’, la temporanea 
apertura della residenza del maestro del futurismo a Roma,  

A lungo chiusi per la pandemia, i musei riaprono con sedi inedite. Che celebrano 
la nuova esperienza di fruizione e il potere rigenerativo della cultura

è rappresentativa di un meltin’pot di epoche, luoghi e creatività 
che rispecchia la fluidità dell’esperienza contemporanea: 
coinvolge la casa, rimasta chiusa per trent’anni, ma anche  
la sede del Maxxi, che ospita opere dell’artista e altre create  
ad hoc tra cui un tavolo di Patricia Urquiola con Cassina, 
un’installazione dello scozzese Jim Lambie e abiti dipinti da  
Alex Cecchetti e realizzati da Laura Biagiotti. Sempre 
multidisciplinare, ma per raccontare l’heritage di un’industria,  
il nuovo Molteni Museum negli headquarters del gruppo, viene 
riprogettato da Ron Gilad per ospitare la collezione permanente, 
mostre ed eventi temporanei, e vivere anche su un nuovo sito 
online. “Il museo non si fa interprete dei gusti culturali della 
gente, ma di una nuova filosofia di vita”, chiosa Vanni. La 
relazione di queste istituzioni con il territorio oggi si fa endemica. 
Affascinante è l’iniziativa del Museo Nivola a Orani — paese  
di 3.000 anime, in Barbagia — dedicato a Costantino Nivola,  
lo ‘scultore degli architetti’ qui nato e noto per la sua attività 
accanto a Le Corbusier e Saarinen. L’istituzione ha coinvolto 
l’hub creativo TerraViva Competitions per lanciare The Living 
Museum, un contest per progettare micro architetture che ospitino 
i turisti nel parco del museo. Per contrastare il cosiddetto ‘take-
away turism’ e dare una reale esperienza del luogo, ben 
interpretando i nuovi princìpi di sostenibilità ambientale e sociale 
della museologia odierna. Altre novità sono lo Shanghai 
Astronomy Museum di Ennead Architects, il più grande al mondo 
del genere, l’hub culturale By Art Matters ad Hangzhou, progetto 
di Renzo Piano e capo-curatore Francesco Bonami, e ancora  
lo ST/SongEun Building di Herzog & de Meuron, che diventerà 
nuovo riferimento dello skyline di Seoul. Dall’intimità di  
una dimora al maxi museo, l’istituzione culturale torna a essere  
il luogo per guardare al futuro con ottimismo. —

Floating Flower Garden   
A Tokyo, lo studio giapponese 
teamLab, specializzato in maxi 
installazioni digitali, apre nel  
suo spazio espositivo permanente 
un giardino immersivo indoor  
con 13.000 vere orchidee in fiore.  
Per far vivere in maniera tangibile, 
e tutt’altro che virtuale, la nostra 
connessione con la natura.  
planets.teamlab.art 

—
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