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Generosity/Generosità
Una giornata di conversazioni, musica e performance
in occasione del finissage della mostra “Take Me (I’m Yours)”

Generosity/Generosità, concepito come appuntamento speciale 
del Public Program dedicato alla mostra “Take Me (I’m Yours)”, 
coinvolge oltre venti ospiti tra artisti, architetti, curatori, teorici e 
designer in un susseguirsi di conversazioni, performance, momenti 
musicali, letture.

Tema della giornata è la generosità intesa come possibilità di scam-
bio e di condivisione, motore in grado di generare nuove idee 
nell’arte e nella cultura e nuove visioni possibili di società. Questi con-
cetti, all’origine della concezione della mostra “Take Me (I’m Yours)”, 
vengono esplorati e discussi durante l’intera giornata all’interno dello 
spazio espositivo.

Partendo dalla visione che ne dà il teorico Lewis Hyde nel suo sag-
gio Il dono (1983) - una riflessione sul ruolo dell’opera d’arte nel 
mantenere vivo il valore della generosità nella società contempo-
ranea - alcuni degli artisti presenti in mostra assieme a teorici, stu-
diosi, protagonisti della scena artistica degli ultimi decenni, affron-
tano questioni e domande centrali nell’approfondire concetti quali 
scambio, condivisione, libera circolazione delle opere e delle idee. 
Può l’idea di generosità essere una chiave per leggere la relazione 
tra differenti generazioni di artisti, o ancora tra artisti e pubblico? 
La trasmissione del sapere, sia all’interno di forme istituzionalizzate 
come le scuole e le accademie, sia attraverso relazioni informali 



come il sostegno e lo scambio, è ancora una modalità possibile 
nell’arte? Nella società dello sharing e del free, quali sono le forme 
possibili di generosità?

Le conversazioni cercano di rispondere a queste e ad altre 
domande, prendendo spunto inoltre dalla prossimità tra alcuni 
degli artisti presenti in “Take Me (I’m Yours)” e la figura di Lucio 
Fontana – la cui mostra “Ambienti/Environments” è presente con-
temporaneamente negli spazi di Pirelli HangarBicocca – che ha 
rappresentato un punto di partenza nell’aprire l’opera a un diverso 
coinvolgimento del pubblico, oltre che un modello di generosità 
fondamentale per generazioni di artisti dopo di lui.

Accanto alle sessioni di domande e risposte – condotte dai curatori 
della mostra Hans Ulrich Obrist, Christian Boltanski, Chiara Parisi, 
Roberta Tenconi – Generosity/Generosità è scandito da momenti 
performativi e di scambio che costituiscono progetti speciali conce-
piti per l’occasione.

Public Program | Take Me (I’m Yours) 

A cura di Giovanna Amadasi 

Coordinamento e testi
Francesca Fedeli, Roberta Perego



Programma
DOMENICA 14 GENNAIO 2018

ore 15 – 20 | Talk

Hans Ulrich Obrist

in dialogo con Christian Boltanski, Chiara Parisi, Roberta 
Tenconi, curatori della mostra e Giovanni Anceschi, Giorgio 
Andreotta Calò, Stefano Boeri, Andrew Durbin, Nathalie 
Du Pasquier, Alberto Garutti, Adelita Husni-Bey, Ugo La Pietra, 
Corrado Levi, Otobong Nkanga, Francesca Pasini, Gianni 
Pettena, Cesare Pietroiusti, Asad Raza, Sébastien Régnier 
e Barbara Browning, Adama Sanneh, Franco Vaccari, Grazia 
Varisco, Lea Vergine, Francesco Vezzoli, Nanda Vigo

ore 11 - 22 | Progetti speciali

ore 11 - 22 Ruth Beraha, Pensiero Stupendo (Autoritratto), 2017, 
traccia audio binaurale

ore 11 - 22 Maurizio Nannucci, No Object is Innocent 2020; 
ZonaRadio / Keeping Time, programma radio di audio 
works d’artista

ore 11 - 15 Koo Jeong A, Gravissimousss PMOMD, 2015/2017, 
passeggiata nel quartiere Bicocca insieme a un cane e 
al suo proprietario

ore 12 - 13 Ugo La Pietra con Lucio La Pietra, La riappropriazione 
della città: i propri itinerari, 1975/2018, performance

ore 14  Adelita Husni-Bey, restituzione degli alunni che hanno    
partecipato alla produzione del Palco dell’Estinzione 
(prototipo), 2017



ore 14 - 20 Patrizio Di Massimo, Self-Portrait as a Model (Take 
Me, I am Yours), 2017, performance

ore 15 - 17 Otobong Nkanga, Glimmer: Unfold, 2015/2018, 
performance

ore 16  Cesare Pietroiusti, Attribuzione permanente di idee ad 
estranei, 2018, performance

ore 18  Imre Lodbrog et sa Petite Amie (Barbara Browning  
and Sébastien Régnier), performance

ore 19  Maurizio Nannucci con Simone Conforti, ...there is 
another way of looking at things, 2017, traccia audio

Nel corso della giornata: estrazione del vincitore della cena con 
Douglas Gordon (Take Me (I’m Yours), 2017) e assaggio dello scheletro 
di marzapane di Daniel Spoerri (Eat Art Happening, 2004-2017).



Ospiti
Giovanni Anceschi (Milano, 1939) vive e lavora a Milano. Partecipa 
da protagonista al movimento artistico internazionale dell’Arte 
Cinetica e Programmata, Nouvelle Tendance. Negli anni Sessanta si 
laurea e insegna alla Scuola di Ulm. A partire dai primi anni Ottanta 
si occupa, inoltre, di exhibition design, eidomatica del design e di 
design dell’interazione. È inoltre attivo come designer della comuni-
cazione, storico e teorico del design e organizzatore di cultura della 
visibilità e multimodalità, con molteplici pubblicazioni in Italia e all’e-
stero. Attualmente emerito, è stato professore di Design della 
Comunicazione, Infodesign e Basic Design, nonché coordinatore del 
PhD in Scienze del Design presso l’Università IUAV di Venezia. 

Giorgio Andreotta Calò (Venezia, 1979) vive e lavora tra l’Italia e 
l’Olanda. Il suo lavoro è stato presentato nel 2011 a “ILLUMInazioni 
/ ILLUMInations”, 54. Biennale di Venezia. Nel 2012 ha vinto il Premio 
Italia per l’arte contemporanea con l’opera Prima che sia notte. Nel 
2014 ha vinto il Premio New York. Nel 2017 è uno dei tre artisti invitati 
a rappresentare il Padiglione Italia nell’ambito della 57. Biennale di 
Venezia. Tra le sue mostre personali e collettive più recenti: “5122.65 
miles”, Depart Foundation, Los Angeles (2016); “In girum imus nocte”, 
ZERO..., Milano (2016); “Altri tempi, altri miti”, 16a Quadriennale 
d’Arte, Roma (2016); “Wanderlust”, High Line Art, New York (2016); 
“Ennesima”, Triennale, Milano (2015); “La scultura lingua morta (III)”, 
Sprovieri, Londra (2015); “La sculpture langue morte (II)”, Institut 
Culturel Italien, Parigi (2014).

Ruth Beraha (Milano, 1986) vive e lavora tra Venezia e Milano. 
Dopo la laurea in Storia dell’Arte presso l’Università Statale di 
Milano, si trasferisce a Gerusalemme per frequentare la Bezael 



Academy of Arts and Design. Nel 2014 si specializza con Nicola 
Setari in Arti Visive e Curatoriali presso NABA, Milano. Dopo cinque 
anni da direttore di produzione video, nel 2017 collabora con 
Giorgio Andreotta Calò e Roberto Cuoghi per il Padiglione Italia 
alla 57. Biennale di Venezia, e vince la residenza-studio alla 
Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia. Ha smesso di andare 
allo stadio nel 2010. Non ha mai smesso di giocare a calcio, arri-
vando fino alla serie B.

Stefano Boeri architetto e urbanista, è professore ordinario al 
Politecnico di Milano e dirige il Future City Lab alla Tongji University 
di Shanghai, un programma di ricerca dove si anticipa la mutazione 
delle metropoli planetarie. Direttore delle riviste “Domus” (2004-
2007) e “Abitare” (2007-2011), è autore di numerosi libri e pubblica-
zioni e curatore di esposizioni internazionali di architettura, urbani-
stica e design, tra cui la biennale Shanghai Urban Space Art Season 
(SUSAS) 2017. Tra i progetti più noti: il Bosco Verticale di Milano, 
primo prototipo di edificio interamente ricoperto di alberi e piante, 
premiato con numerosi riconoscimenti internazionali, la Città 
Foresta di Liuzhou in Cina, il Piano Regolatore Tirana2030 e i Boschi 
Verticali di Losanna, Nanchino, Utrecht e Parigi.

Barbara Browning è scrittrice, critica culturale, ballerina e suonatrice 
dilettante di ukulele. Nel suo ultimo romanzo intitolato The Gift (or, 
Techniques of the Body), (Coffee House Press, 2017) racconta quello 
che può accadere a una donna quando manda a sconosciuti – come 
regali non richiesti – alcune cover di canzoni sentimentali suonate 
all’ukulele. Il suo prossimo libro, scritto insieme a Sébastien Régnier, è 
intitolato Who the Hell is Imre Lodbrog?, e tenta di spiegare il motivo 
per cui alcuni artisti di genio non vengono riconosciuti (in una parola: 
capitalismo).



Andrew Durbin vive e lavora a New York. È autore di Mature 
Themes (2014) e MacArthur Park (2017), entrambi distribuiti da 
Nightboat Books. A maggio 2018 sarà pubblicata una sua mono-
grafia su Raymond Pettibon per David Zwirner Books. È senior 
editor della rivista “frieze”.

Nathalie Du Pasquier (Bordeaux, 1957) dal 1979 vive e lavora a 
Milano. Fino al 1986 ha lavorato come designer ed è stata tra i 
membri fondatori del Gruppo Memphis. Autrice di molte “superfici 
decorate”, tra cui stoffe, tappeti, laminati plastici, oggetti e mobili, 
dal 1987 si dedica principalmente alla pittura. Tra le più recenti 
mostre personali, si ricorda la retrospettiva ospitata da Kunsthalle 
Wien, Vienna (2016) e ICA Institute of Contemporary Art University of 
Pennsylvania, Philadelphia (2017). 

Alberto Garutti (Galbiate, Milano, 1949) è artista e docente. Ha 
partecipato a grandi manifestazioni internazionali, tra cui: la 
Biennale di Venezia (1990), la Biennale di Istanbul (2001), Arte all’Arte 
(2000, 2005) e la Memory Marathon, Serpentine Gallery, Londra 
(2012). La sua ricerca di un dialogo aperto tra opera d’arte contem-
poranea, spettatore e spazio pubblico, gli è valsa l’invito a realiz-
zare lavori per città e musei di tutto il mondo. Nel 2017 ha vinto il 
concorso internazionale per Le Tre Soglie di Ca’ Corniani indetto da 
Assicurazioni Generali - Genagricola S.p.A. che prevede la realizza-
zione di tre opere pubbliche permanenti nei pressi di Caorle 
(Venezia).

Adelita Husni-Bey (Milano, 1985) vive a New York. Organizza semi-
nari e cura pubblicazioni, trasmissioni radio, archivi e mostre che 
ruotano attorno all’uso di modelli pedagogici collettivistici e non 
competitivi nel contesto dell’urbanistica. Nei suoi dieci anni di atti-



vità come artista e pedagoga, ha collaborato con attivisti, archi-
tetti, giuristi, poeti di spoken word, studenti e insegnanti per inda-
gare i problemi complessi della collettività. Ha esposto in diverse 
istituzioni internazionali e ha rappresentato l’Italia alla 57. Biennale 
di Venezia (2017). Ha tenuto seminari e conferenze presso: ESAD, 
Grenoble (2016), The New School, New York (2015), Sandberg 
Institute, Amsterdam (2015), Museo del Novecento, Milano (2013), 
Temple University, Philadelphia (2013), Birkbeck University, Londra 
(2011), e molte altre istituzioni. 

Ugo La Pietra (Bussi sul Tirino, Pescara, 1938) vive e lavora a Milano. 
Dal 1960 si definisce “ricercatore nel sistema della comunicazione e 
delle arti visive”, muovendosi contemporaneamente nei territori 
dell’arte e del progetto. Instancabile sperimentatore, ha attraversato 
diverse correnti (dalla pittura segnica all’Arte Concettuale, dalla 
Narrative Art al cinema d’artista) e utilizzato molteplici medium, con-
ducendo ricerche che sono confluite nella teoria del “Sistema dise-
quilibrante” - espressione autonoma all’interno del Radical Design - 
e in importanti tematiche sociologiche. Tra i progetti: La casa 
telematica, MoMA, New York (1972) e Fiera di Milano (1983); Spazio 
reale e Spazio virtuale, Triennale di Milano (1979, 1992); La casa neo-
eclettica, Abitare il Tempo, Verona (1990). Ha esposto e curato mostre 
in diverse istituzioni in Italia e all’estero. Per il progetto La riappro-
priazione della città: i propri itinerari (1975/2018), ha collaborato con 
il figlio Lucio La Pietra (Milano, 1977), docente e designer attivo nel 
campo delle arti visive e delle installazioni video.

Corrado Levi (Torino, 1936), figura poliedrica della scena artistica 
contemporanea, è architetto, artista, docente, teorico e curatore. 
Allievo di Franco Albini e di Carlo Mollino, sin dagli anni Ottanta è 
stato un riferimento importante per la scena culturale, soprattutto 



milanese. Ha insegnato Composizione Architettonica presso la 
facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Tra le sue pubblica-
zioni: Teoria e lavori. Arte 1982-1996 (Giancarlo Politi Editore, 1996), 
Marrakech Teoria (Cadmo, 2004), Mes Amis! Mes Amis! (Edizioni 
Corraini, 2007), È andata così. Cronaca e critica dell’arte 1970-
2008 (Electa, 2009).

Maurizio Nannucci (Firenze, 1939) vive e lavora tra Firenze e il 
Baden del Sud, Germania. Dalla metà degli anni Sessanta si dedica 
a esplorare le interrelazioni tra linguaggio, musica sperimentale, 
scrittura e immagini, attingendo a concetti della linguistica e 
usando una grande varietà di media: installazioni sonore, fotogra-
fia, video, libri d’artista, riviste. Dal 1965 al 1970 ha lavorato allo 
Studio di Fonologia Musicale S2FM, sviluppando una ricerca sulla 
musica elettronica e informatica. Dal 1967 realizza le prime scritte 
al neon. La sua ricerca linguistica e le sue esperienze cromatiche 
sono raccolte e documentate nel libro Anthology (1967/2011...), pro-
getto in divenire. Dal 1974 al 1985 ha promosso le attività di Zona 
non profit art space di Firenze e nel 1998 è stato cofondatore di 
Base / Progetti per l’arte. Ha fondato Zona Archives, l’etichetta 
discografica Recorthings e le edizioni Exempla. All’inizio degli anni 
Novanta ha collaborato con architetti di fama internazionale rea-
lizzando progetti per edifici pubblici. Ha esposto in numerose istitu-
zioni e partecipato a importanti rassegne internazionali. Nella rea-
lizzazione della traccia audio …there is another way of looking at 
things (2017) ha collaborato con Simone Conforti, compositore, 
computer music designer, sound designer, flautista, cofondatore e 
direttore tecnico di MUSI-CO e MusicFit, e già cofondatore di 
MUSST (Multisensing Space Studio).



Otobong Nkanga (Kano, Nigeria, 1974) vive e lavora ad Anversa. 
Crea piattaforme che consentono all’atto della narrazione, del 
dialogo e della discussione di dispiegarsi. Nelle sue installazioni e 
performance, elementi come piante, pietre, terra, minerali e mate-
riali d’archivio si uniscono per stabilire nessi e scambi di informa-
zioni e riflettere sul nostro ambiente e le diverse realtà sociali che 
lo popolano. Ha esposto i suoi lavori in numerosi contesti interna-
zionali, tra cui: documenta 14, Atene e Kassel (2017); Tate Modern, 
The Tanks, Londra (2017); Nottingham Contemporary, Nottingham 
(2016); Shanghai Himalayas Museum, Shanghai (2016); Beirut Art 
Center, Beirut (2016); M HKA, Anversa (2015), Portikus, Francoforte 
(2015); 13. Biennale di Lione (2015); 31. Biennale di San Paolo (2014) 
e 8. Biennale di Berlino (2014).

Francesca Pasini vive a Milano, è critica e curatrice indipendente. 
Dal 2015 cura il progetto La Quarta Vetrina, alla Libreria delle donne 
di Milano con artiste italiane e internazionali. È stata curatrice del 
progetto Arte Contemporanea al Teatro La Fenice di Venezia (2004- 
2012). Dal 2006 è direttrice della Fondazione Pier Luigi e Natalina 
Remotti, Camogli, Genova. Tra le mostre da lei curate: “Autoritratti. 
Iscrizioni del femminile nell’arte contemporanea italiana”, MAMbo, 
Bologna (2013); “William Kentridge & Milano”, Palazzo Reale, Milano 
(2011); “Cosa fa la mia anima mentre sto lavorando – Opere dalla 
collezione Consolandi”, MAGA, Gallarate (2010); “Il racconto del filo”, 
Mart, Rovereto (2003); “Soggetto – Soggetto”, Castello di Rivoli - 
Museo D’Arte Contemporanea, Rivoli (1994). Ha collaborato con 
importanti quotidiani italiani (Il Secolo XIX, il Manifesto) e riviste spe-
cializzate (tra cui Artforum, Flash Art, Domus, Tate), attualmente col-
labora con Alfabeta, Exibart, Radio Popolare.



Gianni Pettena è architetto, artista e critico. Professore di Storia 
dell’Architettura Contemporanea all’Università di Firenze e di 
Progettazione alla California State University, appartiene al nucleo 
originario dell’architettura radicale italiana, insieme a Archizoom, 
Superstudio e Ufo. Fin dagli anni Sessanta il suo lavoro dialoga e si 
integra con il divenire del mondo delle arti con continuità di con-
fronti e partecipazioni a esposizioni in musei e gallerie. Le sue pro-
posizioni teoriche e sperimentali hanno assunto la forma di progetti 
di design, di interni, di architettura, di installazioni museali e perfor-
mance. Ha organizzato e allestito mostre sui più importanti espo-
nenti dell’odierna architettura e sulle scuole e tendenze di maggior 
interesse. È il primo architetto “radicale” a cui il FRAC Centre di 
Orléans  ha dedicato una grande antologica (2016). 

Cesare Pietroiusti (Roma, 1955) si laurea in Medicina nel 1979 con 
una tesi in Clinica Psichiatrica. È cofondatore del Centro Jartrakor e 
della “Rivista di Psicologia dell’Arte” (Roma, 1977) e coordinatore 
delle residenze “Oreste” e del convegno “Come spiegare a mia 
madre che ciò che faccio serve a qualcosa?” (Bologna, 1997). È stato 
docente di Laboratorio di Arti Visive, IUAV, Venezia (2004-2013) e 
MFA Faculty, Lesley University, Boston (2009-2015); è inoltre cofon-
datore della Fondazione Lac o Le Mon, San Cesario di Lecce (2015). 
Dal 1977 ha esposto in Italia e all’estero, in luoghi deputati e non. 
Negli ultimi anni il suo lavoro si è concentrato sul tema dello scambio: 
a partire dal 2004 ha trasformato altrui banconote; distribuito gra-
tuitamente migliaia di disegni; allestito mostre in cui le opere sono in 
vendita non in cambio di denaro, ma delle idee dei visitatori.



Asad Raza (Buffalo, USA, 1974) combina esperienze, esseri umani e 
oggetti nel suo lavoro di artista, produttore e curatore. Alcuni pro-
getti recenti includono: Untitled (plot for dialogue), CONVERSO, 
Milano (2017); Root sequence. Mother Tongue, Rockbund Museum, 
Shanghai e Whitney Biennial, New York (2017); Mondialité e Décor, 
Villa Empain, Brussels (2017, 2016); the home show, nel suo appar-
tamento privato, New York (2015).

Adama Sanneh è cofondatore e direttore operativo di Moleskine 
Foundation. Si è laureato in Mediazione linguistica e culturale 
all’Università Statale di Milano e ha conseguito un master in Public 
Management (MPM) alla SDA Bocconi School of Management e 
un master in Business Administration (MBA) all’Università di 
Ginevra. Dopo la laurea ha lavorato come consulente di strategia 
e management per diverse organizzazioni pubbliche e senza 
scopo di lucro, tra cui le Nazioni Unite, nei settori dell’istruzione, 
dell’imprenditoria sociale e dell’innovazione. Con il suo lavoro si 
impegna a promuovere e sostenere una comprensione più appro-
fondita del continente africano, concentrandosi sul ruolo che l’arte 
e la cultura possono svolgere nel cambiamento sociale.

Franco Vaccari (Modena, 1936) vive e lavora a Modena. Artista, 
filosofo e teorico della fotografia, compie studi a indirizzo scienti-
fico laureandosi in fisica. Numerose istituzioni gli hanno dedicato 
mostre personali, tra cui: Galleria Civica di Modena, Modena 
(2007), Museo Cantonale d’Arte Lugano, Lugano (2008), Mostyn 
Museum, Galles (2013), Fondazione Morra Greco, Napoli (2014). Ha 
partecipato a diverse rassegne internazionali, ed è tra gli artisti 
invitati da Christian Boltanski e Hans Ulrich Obrist per la mostra 
“Take Me (I’m Yours)” presso le sedi di: Monnaie, Parigi (2015); 
Kunsthal Charlottenborg, Copenaghen (2016); Pirelli HangarBicocca, 



Milano (2017). Ha scritto importanti testi di teoria della fotografia 
tra cui: Duchamp e l’occultamento del lavoro (1978) e Fotografia e 
inconscio tecnologico (1979).

Grazia Varisco (Milano, 1937) vive e lavora a Milano. Allieva di 
Achille Funi, è stata attiva come esponente del Gruppo T insieme a 
Giovanni Anceschi, Davide Boriani, Gianni Colombo e Gabriele De 
Vecchi. Partecipa alle manifestazioni Miriorama, alle mostre di Arte 
Programmata e a quelle del movimento internazionale Nouvelle 
Tendance. Conclusasi l’esperienza di gruppo, dalla metà degli anni 
Sessanta continua la sperimentazione e l’attività espositiva in modo 
autonomo. Dal 1981 al 2007 è titolare della cattedra di Teoria della 
percezione all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Partecipa 
a importanti rassegne nazionali e internazionali, e i suoi lavori sono 
presenti in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.

Lea Vergine è autrice di numerose pubblicazioni  tra cui: Il corpo 
come linguaggio / La “Body-Art” e storie simili (Prearo, 1974); 
Attraverso l’Arte / Pratica Politica (Arcana, 1976) e L’arte non è fac-
cenda di persone perbene (Rizzoli, 2016). Ha organizzato i convegni: 
Arte: utopia o regressione? (Mazzotta, 1992) e La scena del rischio. 
Follia e rassicurazione nelle arti di oggi (Umberto Allemandi, 1998). 
Ha curato numerose mostre, tra cui: “L’altra metà dell’avanguardia 
1910-1940”, Palazzo Reale, Milano; Palazzo delle Esposizioni, Roma; 
Kulturhuset, Stoccolma (1980-1981). “Arte cinetica e programmata”, 
Palazzo Reale, Milano (1983); “Quando i rifiuti diventano arte / 
Trash”, Musei di Trento e Rovereto (1997); “D’Ombra”, Museo Palazzo 
delle Papesse, Siena; Museo di Nuoro, Nuoro; Museo Compton 
Verney, Regno Unito (2006-2007), e “Un altro tempo. Tra decadenti-
smo e modern style”, MART, Rovereto (2012).



Francesco Vezzoli (Brescia, 1971) vive e lavora a Milano. Nel 1995 si 
laurea presso la Central Saint Martin’s School of Art, Londra. 
Numerose istituzioni hanno esposto il suo lavoro, tra cui: The New 
Museum of Contemporary Art, New York (2002); Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli (2002); Fondazione Prada, 
Milano (2004, 2005); Serralves Museum, Porto (2005); Fondazione 
Cini, Venezia (2005); Le Consortium, Digione (2006); Tate Modern, 
Londra (2006); The Solomon R. Guggenheim Museum, New York 
(2007); Garage Center for Contemporary Culture, Mosca (2010); 
Qatar Museums Authority, Doha (2013); MOCA, Los Angeles (2014); 
Museo Bardini, Museo di Casa Martelli e Museo Bellini, Firenze 
(2014); MoMA PS1, New York (2014); Museo Museion, Bolzano 
(2016); Nouveau Musée National de Monaco, Monaco (2016).

Nanda Vigo (Milano, 1936) si laurea all’Institute Polytechnique di 
Losanna. Dal 1959 inizia a esporre le sue opere in gallerie e musei 
in Italia e in Europa. Prende parte al Gruppo Zero, con cui ancora 
oggi espone, collaborando inoltre con Gio Ponti e Lucio Fontana. 
Nel 1965 cura la leggendaria mostra “ZERO avantgarde” nello stu-
dio di Lucio Fontana a Milano. Tra il 2014 e il 2015 espone al Solomon 
R. Guggenheim Museum di New York, al Martin-Gropius-Bau di 
Berlino e allo Stedelijk Museum di Amsterdam in occasione delle 
retrospettive dedicate a ZERO. Tra il 2015 e l’inizio del 2016 realizza 
diverse personali. Nel 2016 ha partecipato alla XXI Triennale - 21st 
Century. Design After Design, Milano, e ha presentato la sua prima 
opera monumentale, Exoteric Gate, esposta nel cortile Ca’ Granda 
dell’Università degli Studi di Milano.



Public Program | Take Me (I’m Yours)
Generosity/Generosità 
Domenica 14 gennaio 2018, dalle 11 alle 20

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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