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Con le sue sculture e installazioni site-specific Leonor Antunes 
(Lisbona, 1972) indaga figure e temi rimasti ai margini della 
storia dell’arte, del design e dell’architettura del Ventesimo 
secolo, con un particolare interesse per il Modernismo, di 
cui reinterpreta alcuni degli aspetti più radicali. Attraverso 
un’attenta ricerca sul lavoro e sulle creazioni di personalità 
soprattutto femminili, l’artista seleziona alcuni dettagli com-
positivi che rielabora in forme inattese. Particolari architet-
tonici, parti di mobili e oggetti, che vengono misurati e quindi 
duplicati, ingranditi, ridotti e interpretati, costituiscono fram-
menti e fondamenta da cui prendono vita le diverse sculture.

In un articolato processo di ricerca, Leonor Antunes si inter-
roga sul contesto storico di origine di questi oggetti, sull’idea 
del fare e del produrre come forma di studio e pensiero, e sul 
ruolo sociale dell’arte e del design come mezzi di emancipa-
zione e di miglioramento della qualità della vita contempora-
nea. Come a�erma l’artista: «Il processo creativo si sviluppa 
per gradi; nel mio caso è profondamente legato a una pratica 
che si concentra sulla specificità della scultura e sulla nozione 
di addizione o sottrazione».

Il concetto di scala, il volume di un oggetto e il suo rapporto 
con l’uomo sono tra i principali strumenti impiegati dall’ar-
tista in gran parte dei suoi lavori, dalle sculture sospese  
random intersections, serie di opere iniziata nel 2007  
e tutt’ora in fase di realizzazione che visivamente richiama 
i lavori di Eva Hesse (1936-70), alle strutture autoportanti, 
come avoiding the mistral wind II (2013) e 2 Willow Road (2017), 

Leonor Antunes

Lo studio di Leonor Antunes, Berlino, 2018.
Courtesy dell’artista
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esposte rispettivamente alla Kunsthalle Basel (2013) e alla 
Whitechapel Gallery di Londra (2017-18), che ricordano schermi 
o sistemi divisori e sono una  riflessione attorno all’idea di fra-
gilità, leggerezza, trasparenza e stratificazione di un oggetto.

Concependo la scelta dei materiali come aspetto centrale della 
sua pratica artistica, Antunes ricorre a elementi naturali e or-
ganici – come corda, legno, cuoio, ottone, gomma e sughero – 
sui quali interviene usando tecniche di lavorazione artigianali e 
vernacolari appartenenti a diverse culture ed epoche, e spesso 
ritenute obsolete. Tra queste vi sono i metodi di intreccio utiliz-
zati da alcune tribù indigene del Sud America, il vetro so¦ato di 
Murano, la lavorazione a mano delle reti dei pescatori nella sua 
terra d’origine, il Portogallo, così come competenze specifiche 
di sellai, falegnami o fabbri il cui lavoro si svolge ancora arti-
gianalmente e in contrapposizione alla produzione di massa, 
in un costante tentativo di preservare e tramandare saperi e 
conoscenze ancestrali.

Il linguaggio di Antunes si declina attraverso forme flessibili, 
elastiche e morbide – che richiamano nodi, trame di tessuti, 
briglie per cavalli – adottando anche modalità chiaramente 
ispirate alla scultura tradizionale e ai suoi e�etti di luce e om-
bra. Per la personale alla Fundação de Serralves (Porto) del 
2011, l’artista ha presentato porta (2011), che con le sue trame 
lineari regolari richiama il Minimalismo e le sue ricerche sul-
la riduzione della realtà a strutture elementari geometriche, 
mentre nel 2015, in occasione della mostra “the pliable plane” 
al CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, ha installato 
Anni #18 (2015), un intreccio di fili in ottone, sospeso come un 
drappo ondeggiante lungo tutto lo spazio espositivo. 

porta, 2011. Ottone, dimensioni variabili. Courtesy dell’artista e Air de Paris, Parigi. 
Foto: Teresa Santos & Pedro Tropa © Fundação de Serralves

Le specifiche qualità fisiche, costruttive ed estetiche dei mate-
riali utilizzati e la serialità con cui Antunes replica singoli mo-
duli generano opere astratte, nelle quali coesistono la duplica-
zione e reiterazione dei volumi e la loro geometria, dando vita 
a esperienze tanto ritmiche e visive quanto sensoriali. 

Oltre a entrare in stretto dialogo con il contesto in cui espone, 
l’artista si appropria e rielabora forme e storie esistenti che 
derivano dalla sua approfondita ricerca su figure di artisti, 
architetti e designer appartenenti ad ambienti culturali e ge-
ografici molto diversi e distanti tra loro, ma spesso legati al 
Modernismo. Sono soprattutto le teorie e le esperienze d’a-
vanguardia emblematiche di questo movimento sviluppatosi 
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tra le due guerre mondiali a interessare Antunes, che appro-
fondisce in particolare il rinnovamento culturale e l’integra-
zione tra arte popolare e design.

Tra le figure di riferimento per le opere dell’artista vi sono Anni 
Albers (1899-1994), designer di origine tedesca costretta a fug-
gire negli Stati Uniti dopo la chiusura della scuola del Bauhaus 
voluta dai nazisti, e oggi ritenuta tra i personaggi più rilevanti 
del Novecento per la sua ricerca d’avanguardia nell’arte grafi-
ca e tessile; Lina Bo Bardi (1914-92), architetto di origini italiane 
legata al movimento modernista brasiliano che, oltre al Museo 
d’Arte di San Paolo (MASP, 1957-68), ha progettato il Museo 
di Arte Popolare di Bahia (1959-63) per la valorizzazione delle 
radici della cultura brasiliana; e la designer d’interni cubana 
Clara Porset (1895-1981), esule in Messico e appassionata so-
stenitrice della necessità di integrare il design contemporaneo 
con forme e materiali dell’artigianato locale. 

Accomunate da esperienze di vita simili, queste figure sono 
spesso rimaste ai margini della scena artistica in cui opera-
vano. Come a�erma Antunes: «Non mi interessano solo le 
questioni di genere, ma anche quello che la storia dimentica. 
Oggi fortunatamente gran parte di queste figure sono molto 
note, ma alla loro epoca lavoravano in una condizione di pro-
fondo isolamento e in un contesto dominato dagli uomini». Le 
sculture di Leonor Antunes attivano una relazione molto forte 
con la memoria e il racconto, diventando emblemi di un par-
ticolare periodo e di una specifica storia culturale. 

“the frisson of the togetherness”, veduta della mostra, Whitechapel Gallery, Londra, 
2017-18. Courtesy dell’artista e Whitechapel Gallery, Londra



so then we raised the terrain so that I could see out, 2017. Veduta dell’installazione, 
57a Biennale di Venezia, 2017. Courtesy dell’artista e Air de Paris, Parigi; 
kurimanzutto, Città del Messico e Luisa Strina Gallery, San Paolo 

“the last days in Galliate” è il risultato di un’approfondita ricerca 
che Leonor Antunes ha svolto sul contesto di Milano e sulla sua 
tradizione modernista, portando alla luce figure di rilievo quali 
gli architetti Franco Albini (1905-77) e Franca Helg (1920-89). 
Tali narrazioni si intrecciano con il retaggio culturale di impre-
se italiane come Pirelli, Olivetti e la casa manifatturiera Vittorio 
Bonacina – azienda storica attiva nella produzione di mobili in 
giunco e midollino – e con quelle di altre personalità interna-
zionali tra artisti, architetti e designer, le cui storie sono da anni 
al centro delle ricerche dell’artista. 

Il percorso espositivo presenta opere precedenti accanto a di-
verse nuove produzioni. Grazie a un meticoloso e complesso 
intervento site-specific, Antunes trasforma lo Shed in un unico 
grande ambiente scultoreo. In particolare, plasma lo spazio 
attraverso interventi che coinvolgono gli elementi architettoni-
ci esistenti, dal pavimento – totalmente ricoperto da un intarsio 
in linoleum – alle colonne e le travi del carroponte, fino al sof-
fitto, su cui per la prima volta vengono aperti gli otto lucernari, 
permettendo così alla luce naturale di interagire con le opere 
in mostra come un elemento di scansione temporale.

Il titolo della mostra è un omaggio a Franca Helg e allude alla 
località dove l’architetto progettò la casa di famiglia in cui 
visse i suoi ultimi anni. Il titolo si riferisce inoltre alla designer 
Clara Porset, che trascorse l’ultimo periodo della sua vita nel 

La mostra
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quartiere di Chimalistac a Città del Messico e il cui lavoro è 
stato al centro di una precedente mostra di Antunes intitolata  
“the last days in chimalistac” (2013).

modified double impression, 2018 

Accedendo allo spazio espositivo, il visitatore 
entra direttamente in contatto con l’opera che 
conferisce continuità agli elementi di cui la mo-
stra si compone, concorrendo alla creazione di 
un unico ambiente scultoreo. modified double 

impression, rivestimento a pavimento realizzato in linoleum a in-
tarsi che ricopre tutta la superficie calpestabile dello Shed, è la 
trasposizione su larga scala di una stampa della designer Anni 
Albers dal titolo Double Impression I (1978). Dopo essersi dedicata 
alla tessitura durante gli anni del Bauhaus, in una fase più avan-
zata della sua attività Albers iniziò a sperimentare con la stampa 
e l’incisione, creando dei motivi visivi che rimandano agli schemi 
di notazione tessile. Il titolo Double Impression I richiama la tec-
nica utilizzata, che prevede un doppio passaggio del foglio sotto 
la pressa per conferire alla stampa una colorazione più intensa. 

Per modified double impression Leonor Antunes prende spunto anche 
dalla pavimentazione concepita dall’architetto Gio Ponti (1891–1979) 
per il Grattacielo Pirelli, costruito a Milano tra il 1956 e il 1960. Origina-
riamente prodotto dall’azienda Pirelli e composto da tre colori – nero, 
bianco e una particolare tonalità che lo stesso architetto definì “giallo 
fantastico” – il pavimento in gomma e linoleum ha un singolare e�etto 
policromo marmorizzato. Richiamando le cromie usate da Ponti per 
la pavimentazione che ricopre tutt’oggi l’atrio al piano terra e alcuni 

dei piani superiori del “Pirellone”, l’artista gioca con dimensioni, forme 
e proporzioni, scandendo la superficie dello spazio espositivo. 

Già in occasione di precedenti mostre, Antunes ha creato grandi 
opere a pavimento basate su forme e pattern tratti da lavori  di Anni 
Albers – come nel caso del rivestimento in sughero e ottone per la 
personale al CAPC di Bordeaux (2015–16), e di quello in sughero per 
l’installazione alla 57a Biennale di Venezia (2017) – o di altre artiste e 
designer tra cui Mary Martin (1907-69), il cui lavoro ha ispirato il mo-
tivo del rivestimento in sughero e linoleum per la mostra personale 
alla Whitechapel Gallery di Londra (2017-18). Nello spazio di Pirelli 
HangarBicocca, l’artista utilizza per la prima volta in modo integrale 
come rivestimento il linoleum, materiale che, analogamente al su-
ghero e all’ottone, è ritenuto particolarmente interessante dall’artista 
per le sue caratteristiche tattili e visive che si modificano nel tempo. 

 
alterated climbing form (I, II, III, IV), 2017-18

Il percorso espositivo è introdotto da elementi 
appesi e modulari che concorrono ad arricchi-
re la narrazione concepita per la mostra in Pirelli  
HangarBicocca. Realizzate in ottone verniciato di 
nero, verde, ocra, bianco e oro, le sculture alterated 

climbing form (I, II, III, IV) sono ispirate a un rilievo astratto di Mary 
Martin, artista esponente del Costruttivismo britannico. A partire 
da un’opera di Martin incentrata sul confluire di superfici e forme 
geometriche – Climbing Form (1954) – Antunes crea quattro lavori 
concepiti come parte di un unico corpus scultoreo che attraversa 
l’ambiente da so¦tto a pavimento. Come un insieme di diaframmi 
semipermeabili, costituiti da tasselli di ottone tenuti insieme 



alterated climbing form (IV), 2018. Ottone verniciato, dimensioni variabili.
Courtesy dell’artista e Marian Goodman Gallery 

12 13Pirelli HangarBicocca Leonor Antunes

da cavi di acciaio, la serie alterated climbing form si configura 
come una griglia composta da pattern geometrici, elemento di 
misurazione e scansione del contesto espositivo. Per Antunes  
infatti l’utilizzo della griglia attraverso la definizione di un 
modulo e di una unità di misura attiva l’ambiente in termini 
scultorei, guidando il visitatore all’interno dello spazio. 

alterated knot (4, 5, 6, 7), 2018

Con alterated knot Antunes crea un paesaggio 
scultoreo installando una serie opere sospese 
in cuoio e corda, un insieme di elementi lon-
gitudinali e trasversali che abitano lo spazio 

espositivo. I lavori richiamano i disegni realizzati alla fine 
degli anni Quaranta da Anni Albers, ra¦guranti intrecci di 
linee che, come in una superficie tessile, convergono in de-
terminati punti a formare dei nodi. Queste forme sono tra-
sposte tridimensionalmente da Antunes che, a partire dalle 
figure e dalle proporzioni dei disegni originali, modella una 
serie di sculture astratte simili a flussi di linee sinuose, realiz-
zate con materiali naturali e industriali, tra cui cuoio, corda, 
silicone, nylon e alluminio. 

Se Albers interpretava la tessitura come traduzione della tec-
nica pittorica con cui rappresentare forme astratte attraverso 
un medium – il filo – che plasma un proprio linguaggio espres-
sivo, per Leonor Antunes l’uso dei materiali riveste un ruolo fon-
damentale nella definizione della relazione tra l’oggetto della 
sua ricerca e il contesto in cui le opere vengono presentate.
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Antunes per la mostra entra in relazione con quella provenien-
te dai lucernari a so¦tto. In questo modo, l’atmosfera e la per-
cezione dell’ambiente dipendono costantemente dall’intensità 
dei raggi luminosi provenienti dall’esterno, a seconda dell’ora 
del giorno e del mese in cui avviene la visita.

Franca (#1, #2, #3, #4, #5, #6), 2018

Ispirata ai mobili in giunco progettati dall’architetto 
Franca Helg in collaborazione con la casa manifat-
turiera Vittorio Bonacina tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta, la serie di sculture sospese realizzate in 

giunco e midollino è il risultato di una ricerca che l’artista ha 
intrapreso in occasione della mostra “the last days in Galliate”.  
Estrapolando alcuni dettagli quali le curve della gamba di un 
tavolino e i ganci di un appendiabiti a colonna progettati da 
Helg rispettivamente nel 1955 e nel 1959 circa, Antunes ne in-
grandisce scala e dimensioni, conferendo alle opere una nuo-
va identità scultorea privata della funzionalità originale. 

Prodotte dall’azienda storica – oggi Bonacina1889 – le sei 
sculture della serie Franca evocano il dialogo, ricorrente nel 
lavoro di Antunes, tra il Modernismo e le tradizioni legate 
all’impiego di tecniche artigianali, all’interno del quale si fa 
spazio l’interesse e la fascinazione per la figura di Franca Helg. 
Firmando numerose realizzazioni sia nel campo della progetta-
zione architettonica sia in quello del design industriale, Helg ap-
portò un proficuo contributo allo Studio Albini di Milano, tanto 
che dal 1952 quest’ultimo assunse la denominazione Albini-Helg.  
In quegli anni l’architetto Franco Albini era una figura di rife-

lamps, 2018 

Per Leonor Antunes la luce è un altro elemento scul-
toreo di scansione spaziale e temporale. Evitando 
qualsiasi sistema di illuminazione non proveniente 
direttamente dalle opere in mostra o dall’ambiente 

con cui esse dialogano, l’artista illumina lo spazio dello Shed 
con lampade-sculture realizzate secondo forme ispirate a 
elementi architettonici oggetto della sua ricerca sul design 
e l’architettura del Novecento. L’illuminazione concepita da  

alterated knot, 2018 (particolare). Cuoio, tubo in alluminio, tubo in silicone, 
filo di nylon cerato, corda in fibra di canapa, dimensioni variabili.
Courtesy dell’artista e Marian Goodman Gallery 
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soggetto, connota le sculture come elementi che si alterano 
con lo scorrere del tempo. 

the last days in Galliate, 2018 

Leonor Antunes crea the last days in Galliate at-
traverso un particolare metodo basato sull’atten-
ta misurazione di elementi architettonici e dettagli 
compositivi. Queste tre sculture sospese in cuoio 

nascono dalla sua ricerca su Franca Helg e sulla sua attività 
in relazione al contesto di Milano e di Galliate Lombardo tra la 
fine degli anni Quaranta e gli anni Sessanta, e in particolare su 
una villa progettata dall’architetto a Galliate per i genitori, nel-
la quale la stessa Helg visse per alcuni anni. L’interno dell’edi-
ficio è caratterizzato da una scala in metallo che collega i due 
piani dell’unità abitativa. A partire dalle forme e dalle dimen-
sioni del corrimano, Antunes ha realizzato un’opera in cuoio, 
materiale ampiamente impiegato nella sua produzione.

 
random intersections #20, 2018

Nel caso di random intersections #20, parte della serie di 
sculture che si presentano come intrecci di briglie ispirate 
al progetto del designer, architetto e fotografo torinese 
Carlo Mollino (1905-73) per la Società Ippica Torinese  

(1940), l’artista si è avvalsa di artigiani che custodiscono le 
tecniche di lavorazione del cuoio. Per Antunes l’utilizzo di que-
sto materiale, insieme ad altri che usa abitualmente nelle sue 
sculture – sughero, linoleum, fibre naturali – trascende la frui-

rimento del Razionalismo italiano, corrente architettonica svi-
luppatasi dagli anni Venti e Trenta a partire dai principi del  
Movimento Moderno internazionale, quali funzionalità, atten-
zione ai materiali, concezione delle parti in relazione all’insieme. 

Le sculture presentate da Antunes in Pirelli HangarBicocca 
si configurano come una trasposizione in forma astratta dei 
mobili a cui si ispirano, pur mantenendone il processo di lavo-
razione e i materiali originali. Analogamente ad altri progetti 
realizzati in dialogo con personalità legate all’arte, all’archi-
tettura e al design, l’artista osserva da una prospettiva inedita 
la figura di Franca Helg, la cui centralità è rimasta parzialmen-
te in ombra in relazione sia al ruolo all’interno dello Studio sia 
allo scenario internazionale dell’architettura del Novecento. 

discrepancies with F.H. (#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, 
#8), 2018

A partire dagli stessi dettagli dei mobili in giunco 
progettati da Franca Helg che hanno ispirato la 
serie Franca, Leonor Antunes realizza un’altra se-

rie di otto sculture in ottone, discrepancies with F.H. A dif-
ferenza dei lavori in giunco, rispetto ai quali si configura-
no in analoghe forme astratte, queste sculture prevedono 
un processo di assimilazione degli elementi originali che 
non riguarda solamente le proporzioni dei dettagli presi 
in considerazione dall’artista – ingranditi e trasposti fuori 
scala – ma implicano anche un cambiamento nel materia-
le utilizzato e di conseguenza nel metodo di lavorazione.  
L’ottone, per il processo di ossidazione a cui è naturalmente 



“the last days in chimalistac”, veduta della mostra, Kunsthalle Basel, Basilea, 2013.
Courtesy dell’artista e Kunsthalle Basel
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ripetizione dell’elemento del montante, dettaglio che viene in-
grandito esponenzialmente fino ad attraversare l’intera altez-
za dello Shed. A connettere tra di loro i vari elementi verticali 
attraverso una trama in corda, l’artista realizza una tessitura 
su larga scala, rievocando nuovamente il lavoro di Anni Albers.

«Mi sembra che si possa fare un confronto: la mostra cor-
risponde al giornale, il museo corrisponde al libro. Il museo 
dura più nel tempo, naturalmente anch’esso subisce le modi-
ficazioni del pensiero critico, del gusto e della storia, ma ha 
una durata maggiore e dei problemi più complessi. Tuttavia 
anche nell’e¦mero ci sono problemi di serietà d’impostazio-
ne e di correttezza nella presentazione che sono stati negli ul-
timi tempi sottovalutati». Con queste parole Franca Helg com-
mentava la pratica progettuale dello Studio Albini, che dalla 
metà degli anni Trenta firmò numerosi allestimenti espositivi. 
In questo ambito lo Studio definì un preciso linguaggio spa-
ziale caratterizzato da strutture modulari rarefatte, diafram-
mi ed elementi trasparenti, finalizzato a connotare l’ambien-
te in maniera razionale e a dare risalto agli oggetti esposti, 
ottimizzandone la fruizione. Oltre a spazi commerciali e pa-
diglioni per fiere, i principali progetti allestitivi firmati dallo 
Studio comprendono musei ed esposizioni d’arte e architet-
tura, tra cui l’allestimento delle Gallerie Comunali di Palazzo 
Bianco (1949-51) e Palazzo Rosso (1952-62) e del Museo del 
Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo (1952-56) a Genova, 
questi ultimi realizzati insieme a Franca Helg. 

zione visiva da parte dello spettatore, che è invitato a esperire 
anche le qualità tattili e olfattive delle opere installate. 

enlarged rods, 2018

Il fitto sistema di elementi verticali in legno che con-
nota lo spazio dello Shed connettendo il pavimen-
to alla struttura del so¦tto, costituisce un ulteriore 
rimando al lavoro di Franca Helg e, in questo caso 
particolare, a un progetto realizzato in collabora-

zione con Franco Albini. enlarged rods è una sorta di diafram-
ma semipermeabile che occupa, come una foresta di pala-
fitte, diverse aree dello spazio espositivo. Per dare forma agli 
elementi modulari di cui l’opera si compone, Antunes ripren-
de i montanti in mogano progettati dallo Studio Albini-Helg 
nel 1956 per il negozio Olivetti di Parigi, che con la loro for-
ma leggera, slanciata e cava definivano lo spazio secondo 
una struttura razionale.

Situato nel cuore della capitale francese, il negozio Olivetti 
costituiva un mezzo per veicolare l’immagine dell’azienda, più 
che uno strumento di vendita dei prodotti esposti. Le macchine 
per scrivere e da calcolo erano disposte su mensole triangolari 
sorrette da montanti, la cui altezza e posizione poteva essere 
modulata in funzione delle esigenze di allestimento. 

A partire dalla misurazione delle parti di cui i sostegni verti-
cali si componevano, l’artista ha creato una complessa opera 
che abita lo spazio di Pirelli HangarBicocca, dando origine a 
una composizione visiva generata dall’appropriazione e dalla 

Pagine seguenti: “the pliable plane”, veduta della mostra, CAPC musée d’art contemporain 
de Bordeaux, Bordeaux, 2015-16. Courtesy dell’artista e CAPC, Bordeaux
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Anche per questa serie di sculture Leonor Antunes mette in 
atto un processo di astrazione in cui gli oggetti di partenza 
vengono decontestualizzati dalla loro funzione iniziale, in 
questo caso focalizzandosi su specifici elementi delle sedie 
da cui trae ispirazione, ampliandone la scala. Con queste 
opere l’artista non intende documentare gli elementi di ar-
redo originali, bensì generare nello spettatore un’esperienza 
sensoriale profonda e articolata. 

Oggetto di grande interesse da parte di Antunes, Clara Porset 
è già stata protagonista di due precedenti personali dell’ar-
tista, la recente “discrepancias con C.P.” al Museo Tamayo di 
Città del Messico (2018) e “the last days in chimalistac” alla 
Kunsthalle Basel (2013), il cui titolo è stato di riferimento per 
quello dell’esposizione in Pirelli HangarBicocca.

shed, 2018

Un processo analogo alla creazione di enlarged 
rods coinvolge un elemento di arredo progettato 
da Albini nel 1956, l’iconica Libreria LB7 in legno 

a piani regolabili con sostegni fissati a pavimento e a so¦t-
to. L’adattabilità al contesto e la versatilità di questo mobile, 
chiaro esempio di architettura razionalista, si concretizza-
no attraverso la modularità e l’estensibilità sia in larghezza 
sia in altezza dei ripiani e dei montanti. Partendo da questi 
ultimi elementi e attraverso la ripetizione e l’ingrandimento 
delle proporzioni originali, Leonor Antunes crea shed, opera 
in alluminio e ottone che, come una fitta partizione, conferi-
sce un ritmo allo spazio espositivo attraversandolo vertical-
mente e connettendo la pavimentazione in linoleum con la 
struttura del so¦tto. 

Clara (2, 4), 2018

All’interno della ricerca di Leonor Antunes 
su materiali tradizionali e tecniche artigia-

nali in relazione alle forme di ispirazione modernista si collo-
ca la serie Clara, composta da sculture che evocano un’altra 
figura che abita silenziosamente lo spazio espositivo. Le ope-
re in legno e corda disposte sul pavimento sono infatti ispira-
te ad alcuni particolari delle sedie progettate dalla designer 
cubana Clara Porset tra gli anni Quaranta e Cinquanta del 
secolo scorso, una reinterpretazione in chiave moderna delle 
butaques, tradizionali sedie messicane introdotte all’epoca 
della colonizzazione spagnola.
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Pagine precedenti: “discrepancias con C.P.”, veduta della mostra, Museo Tamayo, 
Città del Messico, 2018. Courtesy dell’artista, Museo Tamayo e kurimanzutto, 
Città del Messico 

Mostre principali

Leonor Antunes (Lisbona, 1972) vive e lavora a Berlino. Nel 
1998 si laurea in Arti Visive e Scultura presso la facoltà di 
Arte dell’Universidade de Lisboa, proseguendo poi gli stu-
di presso la Staatliche Akademie der Bildenden Künste, a 
Karlsruhe, in Germania.

Il suo lavoro è stato esposto in numerose istituzioni di rilievo 
internazionale, tra cui: Museo Tamayo, Città del Messico 
(2018); Whitechapel Gallery, Londra (2017-18); San Francisco 
Museum of Modern Art, San Francisco (2016); CAPC musée 
d’art contemporain de Bordeaux, Bordeaux (2015-16); New 
Museum, New York (2015); Kunsthalle Basel, Basilea (2013); 
Fundação de Serralves, Porto (2011); Museo El Eco, Città del 
Messico (2011). Le sue opere sono inoltre state presentate 
nell’ambito di importanti rassegne, quali 12a Biennale di 
Gwangju (2018);  57a Biennale di Venezia (2017); 12a Biennale 
di Sharjah (2015); 8a Biennale di Berlino (2014) e 3a Biennale 
di Singapore (2011).
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Franca (#1), 2018 
Franca (#2), 2018 
Franca (#3), 2018 
Franca (#4), 2018 
Franca (#5), 2018 
Franca (#6), 2018 
Giunco, midollino, 
corda in fibra di canapa
Varie dimensioni
Opera commissionata 
e prodotta da Pirelli 
HangarBicocca 
Courtesy dell’artista

random intersections #20, 
2018
Cuoio, filo di nylon
70 x 430 x 50 cm
Courtesy dell’artista 
e kurimanzutto, 
Città del Messico

the last days in Galliate, 
2018 
Cuoio, tubo in alluminio, 
tubo in silicone, corda in 
fibra di canapa
3 elementi,
465 x 590 x 260 cm
Courtesy dell’artista

lamps, 2018
Ottone e ferro
23 lampade, varie 
dimensioni
Courtesy dell’artista
e kurimanzutto, 
Città del Messico

modified double 
impression, 2018
Linoleum
2800 x 4700 cm
Opera commissionata 
e prodotta da Pirelli 
HangarBicocca
Courtesy dell’artista

alterated climbing form 
(I, II), 2017
alterated climbing form 
(III), 2017
alterated climbing form 
(IV), 2018
Ottone verniciato, cavo
in acciaio
Varie dimensioni
Courtesy dell’artista 
e Marian Goodman Gallery

enlarged rods, 2018 
Legno, ottone, corda 
in fibra di cotone
24 elementi, 
15 x 460 x 15 cm ciascuno
Courtesy dell’artista

shed, 2018 
Alluminio verniciato 
a polvere, ottone
32 elementi, 
50 x 460 x 50 cm ciascuno
Courtesy dell’artista

alterated knot 4, 2018
alterated knot 5, 2018
alterated knot 6, 2018
alterated knot 7, 2018
Cuoio, tubo in alluminio, 
tubo in silicone, filo di nylon 
cerato, corda in fibra 
di canapa
Varie dimensioni
Courtesy dell’artista 
e Marian Goodman Gallery 

Clara 2, 2018
Clara 4, 2018
Legno, corda
Varie dimensioni 
Courtesy dell’artista 
e kurimanzutto, Città 
del Messico

discrepancies with F.H. 
(#1), 2018 
discrepancies with F.H. 
(#2), 2018
discrepancies with F.H. 
(#3), 2018 
discrepancies with F.H. 
(#4), 2018 
discrepancies with F.H. 
(#5), 2018 
discrepancies with F.H. 
(#6), 2018 
discrepancies with F.H. 
(#7), 2018 
discrepancies with F.H. 
(#8), 2018 
Ottone, corda in fibra 
di canapa
Varie dimensioni
Courtesy dell’artista 
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Entrata della mostra “the last days in Galliate”

Public Program 
La mostra è accompagnata da un calendario 
di conferenze, proiezioni, concerti e visite guidate
al fine di approfondire i vari aspetti dell’opera
dell’artista. Scopri di più sul nostro sito web.

Mediazione Culturale
Per saperne di più sulla mostra chiedi ai nostri 
mediatori culturali nello spazio espositivo.

#ArtToThePeople

Pirelli HangarBicocca
Via Chiese, 2 
20126 Milano 

Orari
Da giovedì a domenica 10.00–22.00
Da lunedì a mercoledì chiuso

Contatti
Tel +39 02 66111573
info@hangarbicocca.org
hangarbicocca.org
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Seguici su

Scopri tutte le nostre guide alle mostre 
su hangarbicocca.org




