A Giorgia Martone,
imprenditrice visionaria e anticonformista, persona che
amava il bello e l’arte e con la quale abbiamo avuto il
piacere di condividere molti progetti culturali; spirito fiero
e gentile che per tanti versi ci ha ricordato Tina Modotti, e
che come Tina ci ha lasciato troppo presto.
Questa mostra è dedicata a lei.

Per il palinsesto 2021 “I talenti delle donne” MUDEC PHOTO
presenta la mostra:

“Tina Modotti. Donne, Messico e Libertà”
(1 maggio – 7 novembre 2021)

Tra le più grandi interpreti femminili dell’avanguardia artistica del secolo scorso, Tina Modotti
espresse la sua idea di libertà attraverso la fotografia e l’impegno civile, diventando icona del
Paese che l’aveva accolta ma trascendendo ben presto i confini del Messico nella sua pur breve
vita, per essere così riconosciuta sulla scena artistica mondiale. Ancora oggi Tina Modotti
rimane il simbolo di una donna emancipata e moderna, la cui arte è indissolubilmente legata
all’impegno sociale.
Nell’ambito del palinsesto 2021 del Comune di Milano “I talenti delle donne”, il MUDEC
presenta al pubblico dall’1 maggio 2021 la retrospettiva “Tina Modotti. Donne, Messico e
Libertà”, aperta fino al 7 novembre 2021. La mostra, promossa dal Comune di Milano-Cultura
e prodotta da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, e in collaborazione con SUDEST57, il
Comitato Tina Modotti di Udine ed è curata da Biba Giacchetti.
In esposizione un centinaio di fotografie, stampe originali ai sali d'argento degli anni Settanta
realizzate a partire dai negativi di Tina, che Vittorio Vidali consegnò al fotografo Riccardo
Toffoletti, il quale fu protagonista della sua riscoperta, oltre a lettere e documenti conservati
dalla sorella Jolanda, e video per un racconto affascinante, che avvicinerà il pubblico a questo
spirito libero, che attraversò miseria e fama, arte e impegno politico e sociale, arresti e
persecuzioni, ma che suscitò anche un’ammirazione sconfinata per il pieno e costante rispetto
di sé stessa, del suo pensiero, e della sua libertà.
Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini, abbreviata in Tina Modotti (Udine, 1896 – Città del
Messico, 1942), fu una fotografa, attivista e attrice italiana.
È considerata una delle più grandi fotografe dell'inizio del XX secolo, nonché una figura di
grande fascino del movimento comunista e della fotografia mondiale. Le fotografie da lei
scattate in Messico, dove si trasferì, illustrano la sua militanza politica, umana e politico-sociale.
La sua creatività, espressa nei pochi anni che potrà dedicare alla fotografia, racconta
pienamente uno spirito libero e anticonformista che anima il corpo di una bellezza mozzafiato,
alla quale lei stessa assegnerà ben poca importanza.

Vivrà negli Stati Uniti, in Messico, in Russia e in un’Europa degli anni ’30, profondamente divisa
tra fascismo e antifascismo. Si impegnerà in prima linea per portare soccorso alle vittime civili
di conflitti come la Guerra di Spagna, condividerà in questi stessi anni la propria vita con
Vittorio Vidali e, al contrario del suo compagno, non potrà mai tornare alla sua amata terra
natale (Udine) a causa delle sue attività antifasciste e di una morte prematura avvenuta
nell’esilio messicano ad appena 46 anni, alla quale resero omaggio artisti come Picasso, Rafael
Alberti e Pablo Neruda che le dedicò una celebre poesia.
La sua riscoperta inizierà negli Anni Settanta grazie a Vidali, che rientrato in Italia e divenuto
poi senatore, inizierà a scrivere di Tina e a rendere pubblico il suo lascito artistico, forte anche
di un interesse internazionale espresso dalla grande retrospettiva dedicata a Tina Modotti dal
Moma di New York, tenutasi nel 1977 in cui furono esposte quaranta fotografie. Con la nascita
del Comitato Tina Modotti e con l’apporto determinante di Vidali, si avvia la ricostruzione della
collezione al tempo più esaustiva delle sue opere e dei documenti che riguardano la sua vita
avventurosa.
Il tema della Libertà in Tina Modotti è essenzialmente legato alla sua poliedrica personalità, e
si sviluppa con una coerenza priva di compromessi nell’arco della sua intera esistenza, scandita
da capitoli che hanno incrociato la storia politica del mondo nell’arco della sua pur breve
esistenza.
Poverissima e costretta ad emigrare Tina avrebbe potuto seguire la carriera di attrice, e
sfruttare la sua bellezza per il facile ottenimento di agi economici. Ma la sua scelta di libertà la
porta invece verso lo studio, e l’approfondimento delle sue innate doti artistiche, coltivate nel
circolo delle frequentazioni del suo primo compagno - il pittore Robo - fino all’incontro con
Edward Weston, fotografo non ancora celebre che la inizia alle tecniche fotografiche.
Se Weston sarà il suo mentore, si deve a Tina la scelta di andare in Messico per condividere un
rinascimento artistico che poggiava su basi sociali e culturali nella particolare fase post
rivoluzionaria, nelle avanguardie estridentiste, nella frequentazione di pittori e poeti: da Frida
Kahlo a Diego Rivera, da José Clemente Orozco a David Alfaro Siqueiros. Tina seguirà i
primi passi di fotografi come Manuel Alvarez Bravo e la di lui moglie Lola, incrocerà la grande
fotografa Imogen Cunningham, poeti e scrittori come David Herbert Lawrence e
Mayakovsky, musicisti, un circolo di artisti sperimentali e liberi di cui Tina a Weston
diverranno in breve tempo figure di spicco.
Tina smetterà di essere attrice, ma non modella. Poserà per i grandi Muralisti, vivrà nei primi
anni messicani una libertà di pensiero totale che si rispecchierà nello stile di vita, nei suoi
comportamenti e nei suoi amori. Ma soprattutto si affrancherà rapidamente dallo stile di
Weston per affermare una sua arte, un suo modo di fotografare che nel tempo resterà unico e
verrà immediatamente riconosciuto a livello internazionale.

Artista, sublime e impegnata, Tina non esiterà ad abbandonare l’arte per il crescente impegno
nell’attivismo politico. A causa di questo verrà ingiustamente accusata di complicità
nell’assassinio del suo compagno, il giornalista cubano Mella, e poi di aver preso parte
all’attentato al presidente Messicano.
Tina verrà cacciata dal Messico; gli Stati Uniti l’avrebbero nuovamente accolta se avesse
rinunciato alle sue convinzioni politiche. Ma la sua libertà di pensiero e la sua coerenza spinta
al limite del rischio della sua stessa incolumità le fecero declinare l’offerta. Iniziò così una fase
da rifugiata politica che la portò in Germania, in Russia, e poi ad impegnarsi direttamente nella
guerra di Spagna in soccorso delle vittime del conflitto, con particolare attenzione ai bambini.
Al termine della guerra di Spagna Tina, affaticata nel corpo e nello spirito, verrà accolta
nuovamente in Messico, dove vivrà nell’ombra i suoi ultimi anni accanto a Vittorio Vidali.
Tina Modotti è oggi una fotografa che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia
contemporanea. I suoi celebri scatti compongono le collezioni dei più importanti musei del
mondo e la sua fama è planetaria, come dimostra il successo d’asta di uno dei suoi scatti
presenti in mostra (Prospettiva con fili elettrici, 1925) il cui originale è stato battuto all'asta
l’anno scorso per oltre 616.000 euro (Phillips, de Pury & Luxembourg, NY, aprile 2019).
A CURA DI:
Biba Giacchetti
Nasce a Roma, studia a Parigi, si laurea in giurisprudenza e lavora per molti anni nel campo della comunicazione.
Da più di vent’anni si occupa di grande fotografia. Nel 2002 fonda con Giuseppe Ceroni Sudest57, centro di
eccellenza per la fotografia d’autore. È curatrice delle mostre di maggior successo di Steve McCurry ed Elliott
Erwitt, realizzate nei più importanti musei italiani ed esteri. Scrive di fotografia, ha pubblicato il volume Icons di
Steve McCurry, tradotto in cinque lingue, Icons di Elliott Erwitt, Scatti Personali dello stesso autore. Concepisce
progetti di comunicazione, mostre e installazioni site specific per grandi aziende, lavorando con fotografi e artisti
di fama mondiale, come Steve McCurry, Elliott Erwitt, Lorenzo Vitturi, Duane Michals, James Nachtwey, Eugene
Richards, Gian Paolo Barbieri. Cura acquisizioni di stampe fine art per collezionisti pubblici e privati.

Il Comitato Tina Modotti
Il Comitato nasce a Udine nel 1973, per iniziativa di Riccardo Toffoletti, con la mostra (e il catalogo a lei
dedicato, Tina Modotti garibaldina e artista), che comprendeva molte fotografie di Tina stampate dai negativi
originali di Vittorio Vidali. L’iniziativa fu seguita da un intenso lavoro di riscoperta e valorizzazione di Tina Modotti
durato decenni, scandito da numerose mostre, tra cui quella del 1979 (Tina Modotti fotografa e rivoluzionaria) e
quella allestita a Udine nel 2015-2016 (Tina Modotti. La nuova rosa. Arte, storia, nuova umanità, Forum, Udine
2015). Oltre ai molti allestimenti in Italia e all’estero, sono stati organizzati due convegni internazionali, nel 1993
(Tina Modotti. Una vita nella storia, Arti Grafiche Friulane, Udine 1995) e nel 2015 (Tina Modotti. Arte e libertà fra
Europa e Americhe, Forum, Udine 2017), con la partecipazione dei maggiori studiosi di Tina Modotti.

In libreria e online è disponibile il catalogo della mostra “Tina Modotti. Donne, Messico e
libertà”. Il volume, edito da 24 ORE Cultura e a cura di Biba Giacchetti, illustra l’affascinante
viaggio tra i confini del Messico attraverso la fotografia di Tina Modotti, simbolo di
emancipazione e modernità, la cui arte è indissolubilmente legata all’impegno sociale.
Materiali uso stampa: https://www.mudec.it/ita/tina-modotti-donne-messico-e-liberta/
UFFICI STAMPA:
24 ORE CULTURA - GRUPPO 24 ORE
| Elettra Occhini | elettra.occhini@ilsole24ore.com | tel.02/30.22.3917
COMUNE DI MILANO
| Elena Conenna | elenamaria.conenna@comune.milano.it
INFO UTILI:
MUDEC – Museo delle Culture di Milano (Via Tortona, 56), tel. 02/54917 (lun-ven 10.00-17.00)
DATE
1/05 - 7/11/2021
BIGLIETTI
Intero € 12 | Ridotto € 10
ORARI
Lunedì 14.30 – 19.30
Martedì - domenica 10.00 – 19.30
Prenotazione obbligatoria sabato e domenica sul sito: https://ticket24ore.vivaticket.it/
La biglietteria chiude un’ora prima (ultimo ingresso)
In queste settimane gli orari di visita sono soggetti a cambiamenti legati all’andamento dell’emergenza sanitaria e
alle disposizioni comunali. Per conoscere gli orari di visita aggiornati, le modalità di ingresso in mostra e i
protocolli di sicurezza usati all’interno del museo per il controllo e il contenimento della diffusione del virus Covid19 controllare sempre sul sito mudec.it | info@mudec.it

“Tina Modotti. Donne, Messico e Libertà”
Didascalie immagini e crediti fotografici
Materiali uso stampa:
https://www.mudec.it/ita/tina-modotti-donne-messico-e-liberta/
NOTA IMPORTANTE
Le immagini possono essere utilizzate solo per accompagnare articoli o segnalazioni della mostra “Tina
Modotti. Donne, Messico e Libertà”, al MUDEC di Milano dall’1 maggio al 7 novembre 2021. Ogni
immagine DEVE essere seguita da didascalia e credito e NON DEVE essere tagliata e/o manomessa. Le
immagini possono essere utilizzate sul web solo in bassa definizione (100‐50 dpi).
Quanto sopra indicato solleva 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE da ogni responsabilità dovuta all’uso
improprio delle immagini fornite.

IMMAGINE

DIDASCALIA
01
Anonimo
Tina Modotti all’esposizione delle sue opere nella
Biblioteca dell’Università Nazionale Autonoma
Anno: 1929, Città del Messico

07
Tina Modotti
Tina Modotti in una scena del film The Tiger’s Coat
Anno: 1920, Hollywood
© Tina Modotti

09
Edward Weston
Tina sulla porta di casa
Anno: 1923, Messico
© Center for Creative Photography, Arizona Board of
Regents

16
Edward Weston
Tina
Anno: 1924, Messico
© Center for Creative Photography, Arizona Board of
Regents

25
Johan Hagemeyer ©
Tina
Anno: 1921, San Francisco

38
Tina Modotti
Calle
Anno: 1924, Messico
© Tina Modotti

52
Tina Modotti
Prospettiva con fili elettrici
Anno: 1925, Messico
© Tina Modotti

55
Tina Modotti
Eleganza e povertà
(fotomontaggio)
Anno: 1928, Messico
© Tina Modotti

56
Tina Modotti
Donna con bandiera
Anno: 1928, Messico
© Tina Modotti

58
Tina Modotti
Uomo che porta fieno
Anno: 1928 ca, Messico
© Tina Modotti

61
Tina Modotti
Giovane che legge «El Machete»
Anno: 1927, Messico
© Tina Modotti

62
Tina Modotti
Contadini che leggono «El Machete»
Anno: 1927, Messico
© Tina Modotti

63
Tina Modotti
Sombrero, falce e martello
Anno: 1927, Messico
© Tina Modotti

67
Tina Modotti
Donna incinta con bambino in braccio
Anno: 1929, Tehuantepec
© Tina Modotti

74
Tina Modotti
Campesinos alla parata del Primo Maggio
Anno: 1926, Messico
© Tina Modotti

77
Tina Modotti
Le mani del marionettista
Anno: 1929, Messico
© Tina Modotti

81
Tina Modotti
Julio Antonio Mella
Anno: 1928, Messico
© Tina Modotti

88
Tina Modotti
Bambino davanti a un cactus
Anno: 1928 ca, Messico
© Tina Modotti

91
Tina Modotti
Le donne di Tehuantepec portano frutta e fiori sulla
testa, dentro zucche dipinte chiamate jicapexle
Anno: 1929
© Tina Modotti

96
Tina Modotti
Al mercato di Tehuantepec
Anno: 1929, Messico
© Tina Modotti

100
Tina Modotti
Concha Michel suona la chitarra
Anno: 1928, Messico
© Tina Modotti

101
Tina Modotti
Pionieri
Anno: 1930, Berlino
© Tina Modotti

94
Tina Modotti
Piccolo contadino
Anno: 1927, Messico
© Tina Modotti

SCHEDA TECNICA MOSTRA
TITOLO
UNA MOSTRA
IN COLLABORAZIONE CON
A CURA DI
PROGETTO DI ALLESTIMENTO
SPONSOR MUSEO
MAIN SPONSOR
SPONSOR
BIGLIETTERIA
DIDATTICA
SEDE

Tina Modotti. Donne, Messico e libertà
24 ORE Cultura
Sudest57, Comitato Tina Modotti
Biba Giacchetti
Corrado Anselmi Architetto
Fondazione Deloitte – Deloitte
Lavazza
Gruppo Unipol
24 Ore Cultura
Education 24 ORE Cultura
Mudec, Stecca Ex-Ansaldo

PERIODO DI APERTURA
Dal 1 maggio 2021 al 7 novembre 2021
(Conferenza stampa: venerdì 30 aprile 2021)
ORARI MOSTRA
Lunedì 14.30 – 19.30
Martedì - mercoledì - giovedì - venerdì – sabato - domenica 10.00 – 19.30
La biglietteria chiude un’ora prima (ultimo ingresso)
APERTURE O CHIUSURE STRAORDINARIE
Mercoledì 2 giugno (Festa della Repubblica), 10.00 – 19.30
Domenica 15 agosto (Ferragosto), 10.00 – 19.30
Lunedì 1 novembre (Tutti i Santi), 10.00 - 19.30
PREZZI
• INGRESSO SINGOLO INTERO
12,00 €
•

INGRESSO SINGOLO RIDOTTO
10,00 €

Visitatori dai 14 ai 26 anni, over 65, persone con disabilità (Legge 104), insegnanti,
militari, forze dell’ordine non in servizio, studenti della 24 Ore Business School,
accompagnatore possessore Mudec Membership Card.
•

INGRESSO SINGOLO RIDOTTO SPECIALE
8,00 €
Dipendenti Comune di Milano con badge nominale (un solo eventuale accompagnatore
al seguito € 8,00), volontari Servizio Civile Nazionale o operanti presso il Comune di
Milano muniti di tesserino, giornalisti con tesserino ODG con bollino dell’anno in corso
non accreditati (non si accredita sabato, domenica e festivi), dipendenti Deloitte in
possesso di badge aziendale (1 accompagnatore a 8,00 €), accompagnatore possessore
Deloitte Guest Card, Dipendenti Gruppo 24 Ore (3 accompagnatori al seguito a € 8,00),
dipendenti Lavazza S.p.A. in possesso del badge aziendale.

•

INGRESSO MARTEDI’ UNIVERSITARI
8,00 €
Tutti i martedì gli studenti universitari muniti di tesserino senza limiti di età (esclusi
giorni festivi)

•

BAMBINI 6-13 ANNI
6,00 €

•

OMAGGIO
Minori di 6 anni (non in visita di gruppo), guide turistiche italiane munite di tesserino
di abilitazione (no salta coda), giornalisti con tesserino ODG previo accredito presso
l’Ufficio Stampa (scrivere con almeno 24 ore di anticipo a:
elettra.occhini@ilsole24ore.com specificando la testata e il giorno della visita. Non si
accredita nel weekend e nei festivi), 1 accompagnatore per persone con disabilità che
presentino necessità e regolare documentazione, possessori di Mudec Membership
Card (eventualmente accompagnatore al seguito 10,00 €), possessori Deloitte Guest
Card (1 accompagnatore a 8 €)

•

SPECIALE FAMIGLIA
Speciale famiglia (da 2 a 5 persone)
Adulto (1 o 2 adulti) € 10,00
Primo figlio (da 6 a 13 anni) € 6,00; (da 3 a 5 anni) gratuito

Secondo figlio (da 6 a 13 anni) € 6,00; (da 3 a 5 anni) gratuito
Omaggio terzo figlio (da 6 a 13 anni)
•

BIGLIETTO OPEN - Valido fino al 31/10/2021
€ 13,00 + 2,00 Intero (acquisto minimo 1 giorno prima dell’utilizzo)
€ 11,00 + 2,00 Ridotto Promo (acquisto minimo 1 giorno prima dell’utilizzo)
€ 7,00 + 2,00 Ridotto dipendenti 24 ORE (acquisto minimo 1 giorno prima dell’utilizzo)
Biglietto a data aperta, valido dal giorno successivo a quello di acquisto e consente
l’accesso diretto alla cassa prenotati.

•

GRUPPI ADULTI
€ 10,00
Gruppi di almeno 15 persone (massimo 20)
Gratuità
1 accompagnatore per ogni gruppo

•

SCUOLE
€ 6,00 Gruppi di studenti di ogni ordine e grado, prevendita esclusa
Gratuità
2 accompagnatori per ogni gruppo scolastico
€ 4,00 Gruppi di studenti Scuole dell’infanzia prevendita esclusa
Gratuità
2 accompagnatori per ogni gruppo scolastico

PREVENDITA
€ 2,00 visitatori individuali e gruppi
€ 1,00 scuole
Per garantire una regolare programmazione delle visite, la prenotazione con prepagamento è
obbligatoria nel caso di scolaresche e gruppi, sia quando è richiesto l’ausilio di una guida sia nei
casi in cui tale servizio non sia richiesto. È inoltre obbligatoria per gruppi da 7 persone con
guida.
MICROFONAGGIO
Obbligatorio e a pagamento per gruppi di adulti e scuole secondarie di I° e II° grado con
guida
€ 30,00
Gruppi con guida esterna
€ 15,00
Scuole con guida esterna
€ 17,00
Gruppi con guida interna

€ 13,00
€ 1,00

Scuole con guida interna
A persona (gruppi da 7 a 14 persone)

Si consiglia la prenotazione con prevendita sul sito www.ticket24ore.it o chiamando l’infoline
02.54917
Possibilità di acquisto in cassa il giorno stesso salvo disponibilità.
DIDATTICA
•

VISITE GUIDATE GRUPPI ADULTI*
Costo visita guidata adulti: 100€ - 120€ in lingua
*Non comprensivi di microfonaggio

•

VISITE GUIDATE SCUOLE*
Costo visita guidata scuole: 70€ - 90€ in lingua
*Non comprensivi di microfonaggio

•

PREVENDITA
€ 2,00 gruppi adulti
€ 1,00 scuole
Per garantire una regolare programmazione delle visite, la prenotazione con
prepagamento è obbligatoria nel caso di scolaresche e gruppi, sia quando è richiesto
l’ausilio di una guida sia nei casi in cui tale servizio non sia richiesto. È inoltre
obbligatoria per gruppi da 7 persone con guida.

•

VISITE GUIDATE SINGOLI
Adulti : Costo: €19 adulti
(costo comprensivo di ingresso alla mostra ridotto + visita guidata)
*Non comprensivi di prevendita e di microfonaggio

•

VISITE GUIDATE FAMIGLIE
Adulti : Costo: €19
(costo comprensivo di ingresso alla mostra ridotto + visita guidata)
*Non comprensivi di prevendita e di microfonaggio
Bambini : Costo: €15

(costo comprensivo di ingresso alla mostra ridotto + visita guidata)
*Non comprensivi di prevendita e di microfonaggio
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
+39 02 54917
http://www.mudec.it
http://www.ticket24ore.it

OFFERTA EDUCATIONAL
IO, TINA
Visita guidata alla mostra (60’)
Adulti, Scuola secondaria di II e II grado
Fotografa, attivista, rivoluzionaria, Tina Modotti è attrice protagonista della fotografia del
Novecento, con scatti iconici che sono entrati nelle più grandi collezioni del mondo. La visita
guidata mette al centro del racconto il formidabile romanzo biografico dell’artista italiana che
immortala col suo obiettivo gli anni del rinascimento messicano rivoluzionario, le passioni civili
e la lotta sociale assieme ai protagonisti delle avanguardie artistiche e letterarie, da Diego
Rivera a Frida Kahlo, da Rafael Alberti a Pablo Neruda. Attraverso le stampe originali di oltre
60 opere, ma anche con documenti e testimonianze d’epoca, il pubblico osserverà Tina
plasmare il suo sguardo libero e anticonformista che nel giro di pochi anni darà vita a
testimonianze visive di rara potenza e di incondizionata libertà creativa.
TURNI FISSI - Giovedì ore 19.30, Domenica ore 17.00
Costo per singoli:
18€ (9€ ingresso + 9€ attività)
Costo per gruppi di scuole e adulti:
100€ visita guidata in italiano
120€ visita guidata in lingua

CON GLI OCCHI DI TINA
Visita animata alla mostra (60’)
Famiglie, Scuola primaria
Fiori, cactus, oggetti comuni, ritratti, luoghi; ma frammenti di vita quotidiana e di battaglie per
la libertà. Non c’è nulla che possa sfuggire all’occhio curioso e affamato del fotografo. Guidati
dal talento geniale della grande Tina Modotti e da una speciale “macchina fotografica” il
pubblico imparerà i segreti della fotografia ripercorrendo passo dopo passo lo straordinario e
avventuroso racconto della vita della fotografa italiana, in un viaggio tra il Friuli e gli Stati Uniti,
tra la Russia e il Messico rivoluzionario.
TURNI FISSI - Domenica ore 15.00
Costo per singoli:
18€ adulti (ingresso singoli ridotto 9€ + 9€ attività);
13€ bambini (ingresso singoli ridotto 4€ + 9€ attività)
Prenotazione obbligatoria con prevendita*
Due gratuità per gli accompagnatori

Dal 4 febbraio in libreria e online

TINA MODOTTI
Donne, Messico e libertà
Catalogo della mostra di prossima apertura al MUDEC PHOTO di Milano,
nell’ambito del palinsesto 2021 “I talenti delle donne”.
A cura di
Biba Giacchetti
Edito da 24 ORE Cultura
www.24orecultura.com

Dal 4 febbraio esce “Tina Modotti. Donne, Messico e libertà”, il volume edito da 24 ORE
Cultura, acquistabile in libreria e online, che anticipa la mostra dedicata ad una delle più grandi
fotografe italiane del Novecento di prossima apertura al MUDEC PHOTO, nell’ambito del
palinsesto 2021 del Comune di Milano “I talenti delle donne”. Il catalogo, a cura di Biba
Giacchetti, è un affascinante viaggio tra i confini del Messico attraverso la fotografia di Tina
Modotti, simbolo di emancipazione e modernità, la cui arte è indissolubilmente legata
all’impegno sociale.
Attraverso le pagine del volume si snoda l’appassionante racconto per immagini di un’artista di
rara sensibilità, ma al tempo stesso di una personalità forte e poliedrica che ha saputo porre

il suo talento fotografico al servizio della libertà, dei diritti delle donne e dei lavoratori, della
guerra civile spagnola e della rivoluzione messicana.
I saggi introduttivi di Biba Giacchetti, Paolo Ferrari e Claudio Natoli portano il lettore ad
immergersi nella straordinaria vita della Modotti: una continua avventura vissuta tra Europa,
Stati Uniti, Messico e Russia che rispecchia lo spirito libero e anticonformista della fotografa.
Nata in una famiglia operaia friulana nel 1896, Tina Modotti raggiunge appena diciassettenne
il padre emigrato negli Stati Uniti, trasferendosi poi a Los Angeles nel 1918 per intraprendere
la carriera cinematografica. Insoddisfatta, però, di come il cinema sfruttasse semplicemente il
suo fascino esotico, abbandona presto Hollywood, dopo soli tre film e, grazie all’incontro e alla
relazione con il fotografo Edward Weston, si dedica alla fotografia, trasferendosi con lui in
Messico, Paese che diventerà la sua patria d’adozione e segnerà la sua vita tra arte e rivoluzione.
La parabola della Modotti fotografa dura solamente un decennio, sufficiente però a renderla
un’icona ancora oggi indimenticabile. Il catalogo documenta la sua costante evoluzione creativa
partendo dalla ricerca naturalistica e dai primi ritratti commerciali della sua fase più
votata all’estetica, fino ai celebri still life allegorici e alla fotografia sociale del periodo
politico.
Fotografa ufficiale e modella dei muralisti, in Messico stringe amicizia con Diego Rivera e Frida
Kahlo, con la quale intreccia anche una relazione. Ispirata dai registi d’avanguardia del cinema
sovietico Sergej Ejzenštejn e Dziga Verov, alla fine degli anni Venti Tina trasforma la sua
macchina fotografica - l’inseparabile Graflex - in un’arma capace di indagare e raccontare la
verità: ogni immagine veicola un messaggio, di cui la fotografia ne diventa portatrice e
divulgatrice.
“Al centro dei suoi scatti - raccontano Paolo Ferrari e Claudio Natoli -, saranno la figura del
contadino indio come soggetto di storia, la conquista della sua autonomia politica e culturale, e
poi le forme di un lavoro oppressivo e defatigante, della disuguaglianza e della miseria urbana, le
immagini di bambini e di madri nella povertà, e insieme i simboli della liberazione del lavoro: la
falce e il martello, la pannocchia e la cartucciera, la chitarra e il sombrero”.
Le realizzazioni fotografiche negli ultimi anni messicani saranno solo una parte dell’impegno
sempre più attivo di Tina. Il suo crescente attivismo, l’iscrizione al partito comunista e le
evidenti posizioni antifasciste, fino alle ingiuste accuse di complicità nell’omicidio del
compagno, il rivoluzionario cubano Mella, e nell’attentato al Presidente, la porteranno ad essere
espulsa dal Messico. Nella seconda parte della sua vita Tina diventa un agente del partito
comunista: sarà sia in Russia sia sul fronte spagnolo durante la Guerra civile.

La preziosa e unica raccolta fotografica contenuta nel volume permette non solo di avere una
panoramica completa sulla ricerca artistica di Tina Modotti, i cui scatti sono esposti nelle
collezioni dei più importanti musei internazionali, ma anche di comprendere a fondo ciò che è
stato, politicamente e socialmente, il Messico degli anni Venti.
A cura di
Biba Giacchetti – da 15 anni lavora con alcuni dei più famosi fotografi del panorama
internazionale come Steve Mc Curry, James Nachtwey, Elliott Erwitt. Con Giuseppe Ceroni ha
fondato nel 2002 l’agenzia Sudest57, con la quale ha curato numerose mostre e pubblicazioni
in Italia e all’estero.
24 ORE Cultura
Società del Gruppo 24 ORE, 24 ORE Cultura (www.24orecultura.com) è una delle realtà di
maggior spicco del settore culturale italiano ed europeo. Editore di volumi illustrati nei settori
dell’arte, dell’architettura, della moda e del design, è anche produttore e organizzatore di
mostre d’arte ed è partner delle più prestigiose case editrici e dei principali musei
internazionali. 24 ORE Cultura gestisce inoltre il MUDEC – Museo delle Culture di Milano:
progettato da David Chipperfield, è un polo interculturale e multidisciplinare dedicato alle
culture dei cinque continenti.
Scheda tecnica
Titolo: Tina Modotti. Donne, Messico e libertà
Editore: 24 ORE Cultura
A cura di: Biba Giacchetti
Formato: brossura olandese con sovraccoperta 25 x 28,7 cm
Pagine: 128 pp. corredate da 70 illustrazioni
Prezzo: € 25,00
Codice ISBN: 978-88-6648-446-2
In vendita in libreria e online
La mostra “Tina Modotti. Donne, Messico e Libertà” – MUDEC PHOTO
Nell’ambito del palinsesto 2021 del Comune di Milano “I talenti delle donne”, il MUDEC presenta
al pubblico la retrospettiva “Tina Modotti. Donne, Messico e Libertà”. La mostra, promossa dal
Comune di Milano-Cultura e prodotta da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, è in collaborazione
con SUDEST57, il Comitato Tina Modotti di Udine ed è curata da Biba Giacchetti.
In esposizione un centinaio di fotografie, stampe originali ai sali d'argento degli anni Settanta
realizzate a partire dai negativi di Tina, che Vittorio Vidali consegnò al fotografo Riccardo

Toffoletti, il quale fu protagonista della sua riscoperta, oltre a lettere e documenti conservati
dalla sorella Jolanda, e video per un racconto affascinante, che avvicinerà il pubblico a questo
spirito libero, che attraversò miseria e fama, arte e impegno politico e sociale, arresti e
persecuzioni, ma che suscitò anche un’ammirazione sconfinata per il pieno e costante rispetto
di sé stessa, del suo pensiero, e della sua libertà.

Ufficio stampa
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Alessandra de Antonellis | alessandra.deantonellis@ddlstudio.net | +39 339 3637.388
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Il Comitato Tina Modotti (1973-2021)
Le origini del Comitato Tina Modotti risalgono al 1973, quando il progetto di Vittorio Vidali
di ridare vita, dopo un lungo oblio, alla figura e all’opera di Tina Modotti si incontrò con
Riccardo Toffoletti, già rinomato fotografo e insegnante di fotografia, e con il Circolo culturale
Elio Mauro, di cui era uno dei principali animatori. Dal rapporto di stima, amicizia e
collaborazione tra Vidali e Toffoletti è discesa la mostra Tina Modotti, garibaldina e artista, in
cui fu per la prima volta esposta in Italia una ricca scelta delle foto di Tina tratte dai negativi
originali messi a disposizione di Toffoletti da parte di Vidali, che ne era allora il depositario,
come attesta il relativo catalogo (Udine, Circolo culturale Elio Mauro, 1973). L’azione di
valorizzazione di Tina Modotti è stata ulteriormente sviluppata negli anni ‘70, approdando a
un’esposizione considerevolmente più ampia, tratta dai medesimi negativi, che venne allestita
da Toffoletti e dal Circolo fotografico friulano a Udine nel 1979, con l’intitolazione Tina Modotti,
la vita e l’opera fotografica, alla presenza di Vittorio Vidali. Essa fu successivamente presentata
alla mostra internazionale di Venezia e poi a Trieste e a Pordenone, prima che i negativi stessi
venissero donati dal figlio di Vidali, Carlos, all’INAH (Istituto Nazionale di Antropologia e Storia)
di Città del Messico. Ad essa si accompagnò il volume Tina Modotti, fotografa e rivoluzionaria,
(Milano, Idea Editions, 1979), con contributi di Vidali, Rafael Alberti e di altri prestigiosi autori,
anch’esso ricco delle medesime fotografie.
Nel corso degli anni successivi la mostra, che comprendeva allora ben novanta foto, è stata
allestita, con grande successo di critica e di pubblico, in numerose località in Italia e all’estero,
tra cui Modena, Gorizia, Bari, Rimini, Monfalcone, Muggia, Cinisello Balsamo, Lodz, Varsavia,
Cracovia, Hannover, Berlino, Amburgo, Vienna, Parigi, Londra, Stoccolma, New York e Città del
Messico. La stretta collaborazione tra Toffoletti e Vidali, oltre che da numerosi riscontri
fotografici, epistolari e di stampa, è attestata dallo stesso Vidali in un’intervista che risale al
1983 e che attesta il percorso fino ad allora seguito e l’allargarsi del campo delle collaborazioni.
Citiamo testualmente:
“L’iniziativa è partita da Udine, città natale di Tina Modotti, dove esisteva un circolo
culturale ‘Elio Mauro’ animatore del quale era il bravo fotografo ed insegnante di fotografia
Riccardo Toffoletti. La prima mostra si fece a Udine e con essa si pubblicò pure un primo libro su
Tina, il cui testo era la riproduzione in italiano di un volumetto in lingua spagnola pubblicato in
Messico come una sottoscrizione popolare qualche settimana dopo la morte di Tina. In seguito ci
fu il libro pregiato di Milfred Constantine, consulente di architettura del Museum of Modern Art of
New York, scritto in inglese e tradotto in spagnolo e in tedesco, di cui è imminente la pubblicazione
in Italia.

Altre pubblicazioni sono state organizzate dall’Editore Passigli per Idea Editions, in italiano e
in francese, tedesco e inglese. Nel 1982 la Spartafilm di Berlino Ovest ha prodotto un film su Tina
Modotti, opera di Ursula Jeshel e Marie Bardischewska. Nello stesso anno è uscito il mio libro
Ritratto di donna” (Fonte: https//www.sitocomunista.it/pci/documenti/vidali.html).
Nel 1992, in concomitanza con il cinquantenario della morte di Tina Modotti, Riccardo
Toffoletti organizzò, avvalendosi della direzione scientifica di Enzo Collotti, un grande
Convegno internazionale di studi che si svolse a Udine il 26-28 marzo 1993. Esso vide la
partecipazione dei più importanti studiosi di storia e di storia della fotografia che si erano
occupati dell’argomento, nonché di tutte le biografe di Tina Modotti: da Milfred Constantine a
Elena Poniatowska, a Christiane Barckhausen. Il Convegno avrebbe segnato, oltre che un punto
di non ritorno nella storiografia su Tina, un vero salto di qualità nell’attività scientifica e
culturale del Comitato Tina Modotti nei decenni successivi, sino ai giorni nostri (Tina Modotti.
Una vita nella storia, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1995). Nel frattempo, nel febbraio 1992
Toffoletti avvalendosi anche di un’ampia gamma di collaborazioni, allestì a Udine la mostra Tina
Modotti. Vita e fotografia, a cui si accompagnò il volume Perché non muore il fuoco (Udine, Arti
grafiche friulane, 1992), che rimane a tutt’oggi uno dei migliori lavori storici e fotografici
sull’argomento. Ad esso ha fatto seguito, a distanza di un decennio, il volume di Riccardo
Toffoletti, Tina Modotti. Arte, vita, libertà (Trieste, Il Ramo d’oro, 2001), che egli considerava la
migliore valorizzazione della propria opera e della propria arte fotografica, nonché dello
straordinario patrimonio di cui era depositario.
Negli anni successivi la mostra, sulla base dei materiali originari già messi a disposizione di
Toffoletti da Vittorio Vidali, ma anche dotata di ulteriori arricchimenti resi possibili dalla
collaborazione diretta con l’INAH e in seguito di altri preziosi apporti provenienti dal Fondo
Jolanda Modotti, di cui e oggi depositario il prof. Antonio Cobalti, veniva presentata in numerose
altre località italiane, tra cui Perugia, Palmanova, Sorano, Pisa, Milano, Palermo, Macerata,
Cagliari, Ascoli Piceno, Ancona, Siena, Trieste, Sesto San Giovanni, Roma, Sassari, Mantova, e
all’estero a Granollers, Los Angeles, l’Havana, Praga, Guadalajara (con un riconoscimento
ufficiale da parte della autorità italiane). Il complesso di queste iniziative, non di rado condotte
in collaborazione con prestigiose istituzioni culturali, scientifiche e universitarie, è culminato
con la grande esposizione ai Civici Musei di Udine de La Nuova Rosa. Arte, storia, nuova umanità,
del 2014-2015 (se ne veda il catalogo a cura di Enzo Collotti, Marì Domini, Paolo Ferrari e
Claudio Natoli, Udine, Forum, 2014). In concomitanza con quest’ultima mostra, è stato
organizzato dal Comitato Tina Modotti un secondo prestigioso Convegno internazionale dal
titolo Tina Modotti nella storia del Novecento, che ha visto la partecipazione di tutti i più
qualificati studiosi e, ancora una volta, di tutte le principali biografe di Tina Modotti (gli atti
sono stati pubblicati nel volume Tina Modotti. Arte e libertà fra Europa e Americhe, a cura di
Paolo Ferrari e Claudio Natoli, Forum, 1915).

Infine, il Comitato Tina Modotti si avvale da molti anni della collaborazione scientifica di tutti
i più accreditati storici a livello nazionale e internazionale che si sono occupati dell’argomento,
molti dei quali sono anche membri effettivi del Comitato stesso.

LAVAZZA ANCORA AL FIANCO DI MUDEC PHOTO IN OCCASIONE DELLA
MOSTRA “TINA MODOTTI. DONNE, MESSICO E LIBERTÀ”, UN ESEMPIO
CONCRETO DI ARTE A FAVORE DELL’IMPEGNO SOCIALE.
L’esposizione in programma dall’1 maggio al 7 novembre 2021 mette in mostra la militanza
politica, umana e politico-sociale della fotografa, attivista e attrice italiana durante la sua
permanenza in Messico.
Milano, 30 aprile 2021 – Lavazza conferma ancora una volta il proprio impegno a favore del
ruolo sociale dell’arte sostenendo l’esposizione “Tina Modotti. Donne, Messico e libertà”,
visitabile presso il Museo delle Culture di Milano dall’1 maggio al 7 novembre 2021. La mostra,
promossa dal Comune di Milano-Cultura, prodotta da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE e
realizzata in collaborazione con SUDEST57 e il Comitato Tina Modotti di Udine, è curata da
Biba Giacchetti e rientra nell’ambito del palinsesto 2021 del Comune di Milano “I talenti delle
donne”.
La collezione di un centinaio di fotografie degli anni Settanta, scattate durante la permanenza in
Messico dell’artista, accompagnata da lettere, documenti e video originali, racconta al visitatore
la vita e l’idea di libertà di Tina Modotti, a favore di un impegno civile, che ancora oggi la rendono
simbolo di emancipazione e modernità.
La collaborazione con il MUDEC si inserisce all’interno di una più ampia strategia aziendale che
vede Lavazza collaborare al fianco di importanti organizzazioni che operano in ambito culturale:
Lavazza è oggi partner delle più importanti istituzioni, quali la Peggy Guggenheim Collection di
Venezia, i Musei Civici Veneziani e il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo in Russia, oltre
ad alcune delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate all’arte e al pensiero.
Per Lavazza da sempre l’arte e la cultura rappresentano un importante mezzo, una voce
universale che può essere compresa da tutti, in grado di veicolare messaggi di sostenibilità e
responsabilità sociale, capace di sensibilizzare e ispirare le persone che la osservano. Ne sono
esempio molteplici progetti e collaborazioni come TOward2030. What are you doing? e Toward
Tomorrow, in cui Lavazza ha voluto diffondere la cultura della sostenibilità attraverso il linguaggio
della street art, la collaborazione con il noto artista franco-svizzero Saype che ha visto Torino
protagonista del progetto di land art Beyond Walls.
Quest’ultimo progetto non solo ha sancito la ripartenza culturale di Lavazza e della città di Torino
dopo la prima ondata dell’emergenza sanitaria del 2020, ma è stato anche rappresentazione
concreta di #TheNewHumanity: il concetto è stato sviluppato da Lavazza durante il lockdown
della primavera 2020 per prendere una posizione affidando alla comunicazione il ruolo di portavoce
di valori universali indispensabili a un futuro di rinascita dell’umanità, in uno scenario di prolungata
emergenza globale. Da allora The New Humanity modella e ispira i progetti di comunicazione di
Lavazza, in un percorso coerente, integrato e declinato a livello internazionale: un filone narrativo che
si è trasformato nel Calendario 2021 in un progetto artistico multidisciplinare che riunisce artisti di
estrazione diversa. Un insieme di contributi artistici originali di esponenti di eccellenza del mondo della
fotografia, ma anche della musica, della poesia, del design, dell’architettura, dell’impegno sociale per

dare voce a un movimento d’avanguardia culturale con una valenza collettiva: ricordare a tutti quanto
siamo interconnessi uno all’altro e quanto dobbiamo cercare di rimanere uniti per rinascere.

***
L’impegno di Lavazza nella promozione dell’arte e della cultura
Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è un'azienda italiana produttrice di caffè di proprietà dell’omonima famiglia da
quattro generazioni. Lavazza è da sempre impegnata nella promozione delle arti e nel sostegno ai luoghi dove la
cultura prende vita, in una visione globale rafforzata dal legame con il proprio territorio.
Dai primi passi compiuti con la rivoluzionaria campagna creata dall'indiscusso genio italiano della pubblicità Armando
Testa, fino alla celebrazione della creatività artistica rappresentata dal Calendario, Lavazza si è sempre distinta come
pioniera delle arti visive. Dalla fotografia al design passando per la grafica pubblicitaria, oggi Lavazza è partner di alcuni
tra i principali musei d'arte internazionali, tra cui il Museo statale Ermitage di San Pietroburgo (Russia), la Collezione
Peggy Guggenheim (Venezia) e la Fondazione Musei Civici di Venezia. Lavazza sostiene anche la Triennale di Milano,
Camera (Centro Italiano per la Fotografia) e il Circolo dei Lettori di Torino, oltre ad alcuni dei maggiori eventi artistici e
fotografici internazionali, incluse le mostre di Steve McCurry, autore delle serie fotografiche del progetto ¡Tierra!
scattate in Honduras, Peru, Colombia, India, Brasile, Tanzania, Etiopia e Vietnam che accompagnano in un viaggio
alla scoperta delle vie commerciali del caffè e comunicano tutta la passione e l’impegno profusi dalla Fondazione
Lavazza verso le comunità di caficultores. A valorizzare il tutto, infine, oltre due decenni di collaborazioni con alcuni dei
principali fotografi al mondo per realizzare i Calendari Lavazza, come Platon, Helmut Newton, Annie Leibovitz, David
LaChapelle e Thierry Le Gouès, per citarne alcuni.
Per maggiori informazioni – Ufficio stampa Lavazza
pressoffice@lavazza.com

Deloitte e Fondazione Deloitte insieme a
Mudec per la promozione delle culture e delle
diversità
Deloitte, con il patrocinio della Fondazione Deloitte, è a fianco di Mudec in qualità di
sponsor.
Deloitte è da anni impegnata a promuovere il patrimonio culturale dei Paesi in cui opera e la Fondazione
Deloitte, che oggi fa il suo debutto ufficiale, vuole rendere ancor più significativo questo contributo verso
un ambito così prezioso per il nostro Paese.
La Fondazione nasce infatti dal desiderio del network di Deloitte di porsi in modo sempre più responsabile
e attento di fronte alla società, a cui vuole dare un contributo concreto, e rivolge il suo impegno in
diversi ambiti - in particolare in quello della Cultura e dei Beni Culturali al fine di valorizzare e preservare
le eccellenze che la Storia, l’Arte e il paesaggio del nostro Paese ci regalano.
È quindi naturale per Deloitte e per la Fondazione Deloitte sostenere un’importante istituzione di livello
internazionale qual è il Mudec, coerentemente con il suo impegno verso la scena artistica e culturale in
tutto il mondo.
“Il Mudec rappresenta per il nostro Paese una realtà innovativa sia in termini di fruizione della
struttura museale sia a livello di offerta, con mostre di notevole interesse, workshop dedicati ad adulti
e bambini, seminari e spazi aperti a tutti - commenta Paolo Gibello, Presidente di Fondazione
Deloitte “Questa spinta all’innovazione e al sostegno della cultura a favore della Società non può che
trovare il supporto del nostro network e di Fondazione Deloitte, che credono proprio negli stessi
obiettivi”.
“È un onore per la Fondazione Deloitte proseguire il proprio percorso al fianco di una realtà impegnata
nella promozione e nella valorizzazione delle differenze culturali qual è il Mudec – aggiunge Gibello –
Sono convinto che sia un connubio che consentirà di realizzare progetti di eccellenza in questo
campo”.

Contatti ufficio stampa:
Michela Migliora
Tel: +39 02 83326028
Email: mimigliora@deloitte.it

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata (“DTTL”), le
member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti
tra loro. DTTL (denominata anche “Deloitte Global”) non fornisce servizi ai clienti.
Si invita a leggere l’informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm
all’indirizzo www.deloitte.com/about.

IL GRUPPO UNIPOL SPONSOR DEL MUDEC E DELLA MOSTRA
“TINA MODOTTI. DONNE, MESSICO E LIBERTÀ”
Bologna, 30 aprile 2021
Il Gruppo Unipol sostiene le attività e le iniziative del MUDEC di Milano, attraverso la sponsorship
della mostra “Tina Modotti. Donne, Messico e Libertà”, organizzata nell’ambito del palinsesto 2021
del Comune di Milano “I talenti delle donne”.
Tra le più grandi interpreti femminili dell’avanguardia artistica del secolo scorso, Tina Modotti
espresse la sua idea di libertà attraverso la fotografia e l’impegno civile, diventando icona del Paese
che l’aveva accolta ma trascendendo ben presto i confini del Messico nella sua pur breve vita, per
essere così riconosciuta sulla scena artistica mondiale. Ancora oggi Tina Modotti rimane il simbolo di
una donna emancipata e moderna, la cui arte è indissolubilmente legata all’impegno sociale.
Per il Gruppo Unipol sostenere il MUDEC ed essere sponsor di questo importante appuntamento
culturale rientra in una strategia di sponsoring che fa della promozione della cultura una delle
principali aree di intervento dell’azienda. Una scelta coerente con i valori aziendali, intrapresa nella
convinzione che lo sviluppo economico dell’impresa debba progredire accompagnando e sostenendo
anche la crescita culturale e sociale della comunità in cui opera. Per essere vicini alle persone, ai loro
bisogni e alle loro passioni.

Unipol Gruppo S.p.A.
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una
raccolta complessiva pari a circa 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 miliardi nei Rami Danni e 5,8 miliardi nei Rami Vita (dati 2019). Unipol
adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la
controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione
trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione
(Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolRec),
immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.
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Comunicato stampa

Si conclude “Oggetti d’incontro”, il percorso espositivo che ha raccontato l’identità
del Museo nei suoi primi cinque anni di vita.

Il Mudec rinnova la sua Collezione Permanente
con un nuovo allestimento.

Al via dal 16 settembre 2021:

“Il mondo visto da qui”
A cinque anni dall’apertura del MUDEC - Museo delle Culture di Milano, nato per accogliere
e presentare al pubblico le collezioni etnografiche civiche, è sorta l’esigenza di rinnovare il
percorso permanente, che nei primi cinque anni di vita del Museo ha coinvolto, attraverso il
progetto espositivo “Oggetti d’incontro”, un gran numero di visitatori e il sostegno entusiasta
di studiosi, appassionati e di tante istituzioni partner.
Ora i molti stimoli del pubblico e della comunità scientifica sono stati raccolti per dar vita a un
nuovo, secondo progetto allestitivo che valorizzerà le collezioni etnografiche del museo.
“Il mondo visto da qui” - questo il titolo del progetto - aprirà al pubblico il 16 settembre 2021.

UNO SGUARDO AI NOSTRI PRIMI CINQUE ANNI DI VITA.
Con “Oggetti di incontro”, in questi anni il Museo delle Culture è riuscito nell’intento di rompere
gli schemi della fruizione canonica di un museo etnografico, svecchiando l’idea che il museo
etnografico potesse essere solo un museo “per specialisti”.
Un museo senza segreti, aperto al pubblico in ogni sua parte, dalla collezione, alle mostre focus,
ai caveaux; un approccio che ha permesso di avvicinarsi al visitatore proponendo sempre un
percorso che lo accompagnasse oltre l’osservazione dell’oggetto esposto in vetrina, invitandolo
a ragionare su come sia cambiato il nostro rapporto con “l'altro” attraverso i secoli.
9000 oggetti di etnografia del Comune di Milano provenienti dai quattro continenti, 800 le
opere donate e 200 quelle restaurate finora, 1500 giorni dall’apertura per 25 mostre Focus.
Questi sono i numeri che caratterizzano il Museo, la sua Mission e la sua instancabile attività.

In particolare, le mostre Focus hanno diversificato e reso più interessante il racconto dei
materiali che il Mudec conserva nei suoi caveaux e che rappresentano l’anima del Museo,
creando narrazioni più approfondite grazie al costante coinvolgimento di architetti,
geografi, astronauti, genetisti, documentaristi e – immancabili al Mudec - esploratori, nel senso
più tradizionale e romantico del termine.
La Collezione Permanente è stata anche una grande occasione per far sentire la voce
delle tante comunità di riferimento che, attraverso una serie di progetti mirati, hanno aiutato
a costruire un dialogo partecipato e a volte commovente con gli oggetti esposti.
Attraverso il progetto di “Milano Città Mondo”, giunto ormai al suo sesto anno, sono state
raccontate al pubblico storie di toccante umanità, dove gli oggetti del Mudec hanno
rappresentato una cassa di risonanza per i racconti delle esperienze di migrazioni.
Ancora, negli anni sono stati coinvolti i giovani dei quartieri di Milano, perché attraverso il
progetto “Ri-Prenditi al Mudec” si appropriassero dello spazio museale per trasformarlo,
attraverso la cinepresa, in parte della loro quotidianità.
Tanti progetti “pop”, e tanti artisti che in questi anni hanno accompagnato il Museo: da Leone
Contini a Liu Bolin a George Nuku, ma anche giovani talenti come Riccardo Giacconi… Tutti
hanno contribuito ad arricchire il percorso di storytelling del Museo con la loro visione
originale delle cose o donando opere create appositamente per il Mudec, che sono andate
ad arricchire un nuovo e originale filone di etnografia contemporanea.
Infine, indissolubilmente legato alla vita della collezione permanente e nello spirito del suo
fondatore, l’esploratore e scienziato milanese Antonio Raimondi, il Mudec ha sempre portato
avanti anche il lavoro archeologico di campo, che ha permesso di totalizzare migliaia di
reperti classificati ad uso delle comunità e dei musei locali in Perù e in Argentina, e mappare
migliaia di metri quadrati di strutture archeologiche, contribuendo alla salvaguardia dei siti
nativi. Un rapporto diretto che ci ha permesso negli anni di raccontare questo impegno
attraverso numerose esposizioni temporanee, come il progetto espositivo conclusosi in
estate 2020 “Mi cama es un jardin. I tessuti delle donne del monte quichua (Santiago del Estero,
Argentina)”, o come la mostra Focus tuttora in corso “Qhapaq Ñan. La grande strada Inca”,
un affascinante racconto archeologico volto a far conoscere il patrimonio inca proveniente dalla
collezione etnografica permanente del museo.

IL MUDEC VERSO UNA NUOVA FASE.
I mesi appena trascorsi, così complessi, hanno permesso al Mudec di accelerare un processo
- già in corso da tempo - di riflessione ed evoluzione, dando di fatto una spinta progettuale
innovativa ancora più urgente e forte.
Alla fine di febbraio, esattamente a cinque anni dall’apertura del Mudec, si sono spente
simbolicamente le luci nelle sale del museo dedicate alla Collezione Permanente. Verranno

riaccese il 16 settembre, con la riapertura delle sale ai visitatori e con un nuovo racconto,
tutto da scoprire.
“Il mondo visto da qui” è il nuovo progetto – a cura del Comitato Scientifico del Museo - che si
pone l’obiettivo di raccontare alcuni fenomeni che hanno profondamento trasformato la nostra
società, a partire da storie lombarde particolarmente emblematiche. Le opere del museo sono
ripresentate all’interno di una inedita visione in cui ripensare i rapporti, le connessioni e
gli scambi che avvennero nel territorio lombardo, partendo dalle testimonianze della
cultura materiale. In un viaggio fatto di oggetti, il visitatore ripercorrerà alcuni temi
cardini della storia globale attraverso una "lente" milanese.
Quella che oggi chiamiamo globalizzazione, infatti, è un processo che affonda le radici nel
periodo moderno e ha come chiave di volta, dal punto di vista occidentale, l’apertura della
vecchia Europa al mondo a seguito dell’era delle grandi navigazioni.
Questo processo, declinato in modalità diverse nello scorrere dei secoli, ha generato un
incontro con l’altro che si è materializzato con l’arrivo di una grande quantità di beni e materie
prime diverse, che hanno largamente influito sull’economia e la società, anche a Milano.
Milano è stata definita la città più "internazionale" d'Italia. Sebbene per breve tempo capitale
dell'Impero Romano, è soprattutto all'inizio dell’età moderna che il profilo internazionale della
città inizia a definirsi.
Proprio da qui parte il racconto. Il Museo delle Culture si fa interprete di questi processi
attraverso una narrazione che parte dagli oggetti del patrimonio del Comune di Milano e della
regione, specchio tangibile dei fenomeni sopra accennati.
Il pubblico sarà introdotto e accompagnato in una riflessione e lettura di questi oggetti, tra
dipinti e stampe e, in taluni casi, esperienze immersive.
In un mix di sguardi che si allargano e si restringono, troveremo la città, il suo territorio
e il suo tessuto sociale ed economico inserito in dinamiche più ampie, dall’era delle grandi
navigazioni alla società dei consumi, dall’età coloniale alla Milano multiculturale. Alla
ricerca, appunto, della vocazione internazionale della sua gente.
“La nuova permanente del MUDEC si mantiene al passo con le trasformazioni della nostra
società – spiega la Direttrice del Mudec Anna Maria Montaldo - rispondendo al bisogno della
cittadinanza di comprendere la contemporaneità e alle richieste e necessità degli educatori di
formarsi in chiave interculturale. Il percorso è stato pensato per fornire strumenti che consentano
di affrontare temi complessi - come le migrazioni e il colonialismo - con la consapevolezza di quello
che è stato il passato, per costruire un futuro di dialogo.”

Da oggi inoltre, sul sito e sui canali social del Mudec sarà disponibile un videodocumentario
dedicato al racconto del lavoro svolto dal Museo in questi cinque anni di Collezione
Permanente, da cui la Direttrice del Mudec Anna Maria Montaldo prenderà spunto per
salutare contemporaneamente quelle che saranno le nuove avventure del Mudec, attraverso
l’allestimento della nuova Collezione.
Qui il videosaluto: https://youtu.be/e3Cj1m7-420.
Sempre sui canali social del Museo nei prossimi mesi i visitatori potranno scoprire attraverso
uno speciale work in progress le principali tappe delle attività di allestimento e i segreti
del nuovo percorso della Collezione Permanente, in attesa di poterla ammirare di persona dal
16 settembre.
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