
        
 
 

 
Notre avenir est dans l’air 
 

 

Notre avenir est dans l'air, a cura di Fabio Carnaghi, trasforma l'Antiquarium Alda Levi in un laboratorio di visioni del 
futuro grazie agli interventi di sedici artisti contemporanei nella relazione con le collezioni archeologiche del museo. Le 
opere contemporanee di Gianluca Abbate, Giulia Berra, Lorenza Boisi, Maurizio Bongiovanni, Tamara Ferioli, 
Giovanni De Francesco, Eva Hide, Faith Holland, Silvia Idili, Chiara Lecca, Francesca Longhini, Simone 
Pellegrini, Eva Reguzzoni, Devis Venturelli, Lucia Veronesi, Marjoljin De Wit prendono vita accanto ai reperti, pezzi 
inediti provenienti dalle collezioni museali e da sequestri giudiziari messi a disposizione degli artisti dalla Soprintendenza 
Archeologica della Lombardia.  
Il titolo della mostra trae spunto dall’omonima opera di Picasso del 1912, esposta sul muro dell’atelier di André Breton 
nella seconda stanza del suo appartamento di Rue Fontaine a Parigi. Oggi questo tema si rinnova nel dialogo tra 
conservazione e innovazione, tra storia e contemporaneità nel rendere urgente la consapevolezza di ciò che accadrà e 
di ciò che saremo.  
Notre avenir est dans l’air riflette sulla presenza del futuro nell’esistenza e nell’esperienza. La contemporaneità 
suggerisce nell’approccio di artisti provenienti da culture diverse una mappatura fondata sulla prospettiva tucididea del 
“possesso per il futuro”che raccoglie dal presente suggestioni sul lungo termine. Le grandi carte cosmologiche di Simone 
Pellegrini, le architetture visionarie di Devis Venturelli, le maioliche sovversive di Eva Hide, la ceramica informale di 
Lorenza Boisi, l’ironica virtualità di Faith Holland, i vasi organici di Chiara Lecca, il design scultoreo di Giovanni De 
Francesco, le anatomie cibernetiche di Maurizio Bongiovanni, le piezografie installate di Marjolijn De Wit, i gioielli di 
natura di Tamara Ferioli, i ritratti gotici di Silvia Idili, le acromie frammentarie di Francesca Longhini, l’affresco 
dematerializzato di Gianluca Abbate, le sperimentazioni scientifiche di Giulia Berra, le archeologie di Eva Reguzzoni, gli 
archivi visuali di Lucia Veronesi compongono nel dialogo con i materiali archeologici una collezione inedita fondata sulla 
coesistenza e sulla continuità nel superamento del concetto di datazione per trovare sinergie nell’inconscia proiezione 
verso un tempo ulteriore. 
Notre avenir est dans l’air è una mostra promossa da MiBAC - Soprintendenza Archeologia della Lombardia ed Ark 
Cultural Property and Contemporary, con il patrocinio di Comune di Milano, con il supporto di Touring Club Italiano e dei 
Volontari Touring per il Patrimonio Culturale, nell’ambito di Expo in Città e in occasione dell’Undicesima Giornata del 
Contemporaneo AMACI. Si ringraziano Galleria Fumagalli e Otto Zoo Contemporary Art Gallery. 
 
Notre avenir est dans l’air  
a cura di Fabio Carnaghi 
10 ottobre – 7 novembre 2015  
Antiquarium Alda Levi, Milano 

Opening e cocktail  
10 ottobre 2015, ore 11,30 
 
orari di apertura 
da martedì a sabato 9,30 – 14,00  o su appuntamento (e-mail info@arkmilano.com) 
Ingresso libero 
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Antiquarium Alda Levi e Parco dell’Anfiteatro romano di Milano 

L'Antiquarium dedicato ad Alda Levi dà voce alla memoria del quartiere Ticinese, dove un tempo si trovava l'anfiteatro 

romano, vero protagonista dell'area archeologica. All'interno dell'ex convento si scopre il passato gladiatorio di Milano, 

arricchito da pezzi della collezione Sambon, precedentemente esposti al Museo Teatrale della Scala. Le testimonianze 

degli spettacoli sono integrate da elementi dalla Protostoria al Bassomedioevo  provenienti da scavi nelle vie vicine, 

mentre il parco adiacente lascia intuire la monumentalità dell'arena. 
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BIODIVERSITY 
Biodiversity è una rassegna ideata dall'Associazione milanese ARK Cultural Property and Contemporary per Expo in 

città, in sinergia con MiBAC -Soprintendenza Archeologia della Lombardia. Sviluppa uno stretto dialogo fra le varie 

declinazioni dei linguaggi contemporanei e luoghi storici, per creare nuove forme di sensibilità e riappropriazione degli 

spazi attraverso la stratificazione di esperienze ed espressioni artistiche. Gli artisti sono invitati a esprimersi in armonia 

con il luogo che li ospita per creare una nuova dimensione culturale.  

 

 


