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Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra MiArt e la Fondazione Stelline di Milano, che parteciperà  
all’edizione 2007 con un proprio stand istituzionale per presentare le “idee in progress”: quattro 
progetti che sono un’ulteriore testimonianza dell’attenzione che la storica Fondazione milanese ha da 
sempre nei confronti dell’arte contemporanea e che si è rafforzata nel corso di questi ultimi anni, 
rivolgendo uno sguardo attento sul panorama dell’arte giovane italiana e internazionale. Sottolinea il 
Presidente della Fondazione Stelline, Camillo Fornasieri, che «la proposta culturale e artistica della 
Fondazione è quella di interpretare il contemporaneo come offerta delle ricerche più originali in 
collegamento a quei fondamenti del recente passato che non possono essere dimenticati, perché 
condizioni per  rendere fecondo il futuro». 

 

IDEE IN PROGRESS 

− www.artecontemporanealombardia.it i registi, gli attori, i protagonisti, i luoghi: il 
panorama dell’arte contemporanea in Lombardia in un semplice click! 

 in collaborazione con la Regione Lombardia 

− “Le fabbriche dell’arte”, progetto di mappatura degli studi d’artista a partire dal territorio 
di Milano. Lo stradario dei luoghi dove l’arte si crea e dove sono avvenuti e avvengono 
incontri e dibattiti culturali. 

− "Arte e Comunità / Community Art" – Sala Bolaffi-Timpano, 30 marzo 2007 ore 15 
convegno internazionale sul tema della promozione della creatività artistica in connessione 
con il tessuto culturale e sociale del territorio e della città.  
a cura di Micaela Martegani con il patrocinio e il contributo dell’Assessorato Sport e Tempo 
Libero del Comune di Milano 

− "Arte e Territorio" cinque progetti di artisti che lavorano sul rapporto arte e territorio: 
Artway of Thinking, Riccardo Benassi, Paola Di Bello, Alberto Garutti, Laura Morelli. 
a cura di Connecting Cultures con il patrocinio e il contributo dell’Assessorato Sport e Tempo 
Libero del Comune di Milano 

− “Picasso illustratore” (Fondazione Stelline, Corso Magenta 61) fino al 6 maggio 2007 il 
pass per la 12° Fiera Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. 
Con il biglietto della mostra entri gratis a MiArt2007 e viceversa 

 

Esempio concreto dell’attenzione che la Fondazione Stelline rivolge verso l’arte contemporanea, è la 
presentazione, in collaborazione con la Regione Lombardia, del portale 
www.artecontemporanealombardia.it. 

Le trame della cultura, tessute instancabilmente e capillarmente su tutto il territorio regionale, hanno 
finalmente un luogo virtuale dove intrecciare relazioni e dove apparire e mostrarsi in tutta la loro 
complessa unità. In un unico grande portale si potrà finalmente visualizzare ciò che accade in Lombardia 
relativamente all’arte contemporanea, incontrandone i registi, gli attori, i protagonisti, i luoghi: il 
panorama dell’arte contemporanea in Lombardia in un semplice click! 
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A MiArt2007, infine, la Fondazione Stelline promuoverà lo start up del progetto “Le Fabbriche 
dell’Arte”: mappatura degli studi degli artisti, a partire dal territorio della città di Milano che ha dato i 
natali a movimenti artistici fondamentali e ospitato centinaia di artisti. Una sorta di stradario e di 
documentazione dei luoghi dove letteralmente l’arte si crea e dove sono avvenuti e avvengono incontri e 
dibattiti culturali. MiArt2007 è l’occasione naturale per intrecciare numerosi rapporti, “mettere alla prova” 
lo sviluppo del progetto, chiedendo agli artisti presenti indirizzi, fotografie e documentazione dei loro 
studi. 

La Fondazione Stelline - con il contributo del Comune di Milano, Tempo Libero – promuove anche 
quest’anno un importante evento internazionale: il convegno dal titolo Arte e Comunità / 
Community Art in programma venerdì 30 marzo 2007 alle ore 15 nella Sala Bolaffi - Timpano di 
FieraMilanoCity. Curato da Micaela Martegani - fondatrice e direttrice di “More Art” - il convegno vede il 
coinvolgimento di istituzioni internazionali non profit sul tema della promozione dei giovani talenti italiani 
e stranieri in connessione al tessuto culturale e sociale di riferimento. Partecipano: Mary Jane Jacob, 
Independent Curator e direttrice del Dipartimento di Scultura alla “School of the Art Institute” di Chicago; 
Anna Detheridge, Presidente dell’Associazione Connecting Cultures; Marco Scotini, curatore e critico, 
Direttore del Dipartimento di Arti Visive della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (NABA); Alfredo 
Jaar, artista; Marcello Maloberti, artista; Artway of Thinking, gruppo artistico fondato da Federica Thiene 
e Stefania Mantovani; Giovanni Terzi, assessore allo Sport e Tempo libero del Comune di Milano. 

Mantenendo stretto il legame con il tema del convegno, sono stati scelti da Connecting Cultures con la 
Fondazione Stelline i progetti di cinque artisti che lavorano sul tema “arte e territorio”: Artway of 
thinking, Riccardo Benassi, Paola Di Bello, Alberto Garutti, Laura Morelli. Connecting Cultures è 
un’agenzia di ricerca-azione impegnata nel campo della progettazione culturale con particolare attenzione 
per il territorio, fondata nel 2001 da Anna Detheridge, critica e teorica delle arti visive.  

Un ulteriore segnale della collaborazione tra MiArt e la Fondazione Stelline è l’iniziativa studiata in 
occasione della mostra “Picasso Illustratore”, in programma alla Fondazione Stelline fino al 6 
maggio: ai visitatori della mostra verrà riservato l’ingresso omaggio alla fiera e viceversa. I più 
importanti “libri d’artista” di Pablo Picasso (1881-1973) in una mostra che presenta 100 tavole originali e 
litografie tratte dai libri illustrati dal maestro spagnolo, come Le Metamorphoses di Ovidio (1931), Le chef 
d’oeuvre inconnu di Honoré de Balzac (1931), l’Histoire naturelle di Buffon (1942), Dos Contes di 
Reventós (1947), Dans l’atelier de Picasso di Sebartés (1957). La mostra è un’occasione unica anche per 
vedere accanto alle acqueforti per la prima volta dopo quasi vent’anni le 31 lastre di rame incise da 
Picasso nel 1936 per illustrare la “Histoire Naturelle” di Buffon. 

 

Informazioni / 02 45462411; fondazione@stelline.it  
Website / www.stelline.it  

 

Fondazione Stelline al MiArt 
Fieramilanocity, 30 marzo – 2 aprile 2007 
Sezione ANTEPRIMA - Padiglione 2 - stand A17 
Orari di apertura: 12.00 - 21.00; 2 aprile 12.00 - 18.00 
Biglietti: Con il biglietto della mostra “Picasso Illustratore” entri gratis a MiArt2007 e viceversa; 
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