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Tra il 2011 e il 2016 la Galleria d’Arte
Moderna ha realizzato una serie di
interventi volti alla riqualificazione
dei suoi percorsi di visita e dei servizi
al pubblico, conferendo alla struttura
un assetto rinnovato, un’immagine
identitaria più forte e riconoscibile,
e consolidando un rapporto sempre
più stabile con un pubblico crescente.

Il rinnovo
del museo
40

sale riallestite

3

nuovi percorsi di visita

2

restauri di allestimenti storici

Avviato nel 2011, nel 2012 è
stato completato l’intervento di
riallestimento e riqualificazione dei
percorsi di visita di tutte le 40 sale
delle collezioni ottocentesche con
una più funzionale redistribuzione
delle opere, l’articolazione in sale
monografiche e tematiche e la
selezione degli artisti di maggiore
importanza.
È stato prodotto un nuovo apparato
didascalico delle opere esposte.

In alcuni casi il riallestimento ha
avuto un carattere monografico,
come per Medardo Rosso, presentato
nell’autunno del 2014 in una sala
completamente rinnovata nei
supporti, decoro dell’ambiente e
impianto illuminotecnico. O nel
caso delle sei sale dedicate alle
collezioni neoclassiche collocate al
primo piano dell’ala nord: uno spazio
di 350 mq, in passato destinato
alla collezione Marino Marini (ora
collocata al Museo del Novecento),
recuperato grazie al contributo
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Unità celebrazioni
verdiane, che ha consentito il restauro

completo degli ambienti (decorazioni
soffitti e pareti) inclusa la preziosa
pavimentazione lignea, emersa sotto
un allestimento dello studio Albini
del 1984.
Le sale sono state destinate alle
collezioni di età neoclassica,
precedentemente esposte al piano
terra, da Canova agli esordi del
Romanticismo, presentando anche
alcuni nuclei in parte inediti, come la
collezione di terrecotte neoclassiche,
ampliata e restaurata.

Nell’ottobre 2014 è stato presentato
il restauro filologico dell’allestimento
di Ignazio Gardella, progettato negli
anni Cinquanta al secondo piano
dell’edificio (unica testimonianza
di intervento museale del celebre
architetto milanese ed esempio
intatto della stagione museografica
italiana più significativa) e il parallelo
riallestimento delle collezioni Grassi
e Vismara, che conservano alcune
tra le opere di maggior richiamo
del museo come Van Gogh, Manet,
Picasso. Esse sono ora presentate
in un nuovo percorso che ne
evidenzia l’importanza degli autori
e gli aspetti di contiguità tra i due

nuclei collezionistici. Il restauro
dell’allestimento di Gardella e
la revisione del percorso hanno
consentito da un lato di ricostruire
l’intervento architettonico,
ripristinando e valorizzando
alcuni particolari che nel tempo si
erano perduti e di cui si è voluto
evidenziare l’unicità e l’impatto,
rievocando il gusto di un’epoca e
un segmento di storia; dall’altro di
razionalizzare il percorso di visita
completato ora dall’inserimento della
collezione Vismara, più circoscritta
ma complementare alla Grassi per
soggetti e autori.

2014–2016

Servizi al visitatore

Contestualmente all’introduzione di
un biglietto di ingresso (luglio 2014)
sono stati predisposti e allestiti gli
ambienti e i servizi d’accoglienza:
biglietteria, guardaroba, spazio
Atelier, spazio bookshop (in corso di
affidamento).
L’apertura della caffetteria,
aggiudicata a società esterna nel
marzo 2016, è in previsione per
febbraio 2017.
Da ottobre 2014 il museo svolge
orario continuato 9.00–17.30.

2011–2016

13 mostre temporanee

Dal 2011 la GAM ha realizzato 13 tra
mostre e installazioni temporanee.
Verdi e le Arti, mostra coprodotta con
Mondadori Electa, dedicata alla
presenza di Giuseppe Verdi a Milano e
al suo rapporto con le arti figurative,
ha inaugurato un nuovo corso di
esposizioni temporanee presso il
museo. Ad essa sono seguite due
mostre monografiche, realizzate e
prodotte da GAM, dedicate a Vincenzo
Gemito, Voglio aria di cielo! e
Leonardo Bazzaro Volontà e
sentimento, due esponenti della

scultura ottocentesca con i quali il
museo ha aperto la strada a una
programmazione dedicata alla scultura.
Il trasferimento delle collezioni
neoclassiche dal piano terra al primo
piano ha consentito di ricavare 6 sale
destinate alle mostre temporanee
inaugurando, nell’autunno 2014 una
programmazione di esposizioni
dedicate alla produzione scultorea,
prevalentemente concepite come
strumenti di valorizzazione del
patrimonio del museo: Giacometti

tra il 2014 e il 2015, realizzata e
prodotta da 24Ore Cultura in
collaborazione con la Fondazione
Alberto e Annette Giacometti di
Parigi, e Medardo Rosso. La luce e la
materia, realizzata nel 2015 in
coproduzione con 24 Ore Cultura.
La terza tappa si è recentemente
conclusa con la mostra su Adolfo
Wildt. L’ultimo simbolista realizzata e
prodotta da GAM in collaborazione
con il Musée d’Orsay di Parigi
(catalogo Skira).

Parallelamente la GAM ha sviluppato
un programma espositivo dedicato
alla storia del design, che ha visto
i suoi esordi nel Il caso Grassi, un
percorso di visita dedicato a Gardella
e alle collezioni da lui allestite (con
un intervento fotografico di Giovanna
Silva e grafico e di allestimento dello
studio Maison Mobile) seguito da
Molteni 80!, una mostra storica sulla
produzione dell’azienda Molteni,
curata da Francesca Molteni e allestita
da Jasper Morrison.
La programmazione dedicata all’arte
contemporanea è stata avviata nel
2012 con la mostra Fuoriclasse,
curata da Luca Cerizza, dedicata
alla scuola e agli allievi di Alberto
Garutti. Singolare l’appuntamento
nel 2014 con la video installazione
San Siro di Yuri Ancarani, ospitata
nella suggestiva cornice della Sala del
Parnaso.

Un contributo fondamentale in
ambito contemporaneo è stato
garantito dalle mostre prodotte
da UBS e dedicate al patrimonio
dell’istituto bancario, Year after year
(dedicata a una selezione di opere su
carta) e Don’t shoot the painter. Dipinti
dalla UBS Art Collection, entrambe
curate da Francesco Bonami
rispettivamente nel 2014 e 2015.
E’ attualmente in corso la mostra
Sei stanze. Una storia ottocentesca
dedicata a una selezione di dipinti
provenienti dai depositi del museo
in larga parte inediti.

Sottosopra
e 100 anni
Inaugurato il 24 settembre 2016,
Sottosopra è il progetto con cui GAM ha
aperto al pubblico i depositi di scultura.
Il percorso di visita include anche il
laboratorio di restauro, allestito in
occasione della campagna di recupero
di 70 sculture ottocentesche.

100 opere per una

storia della scultura
a Milano dai depositi
della GAM.

A questo patrimonio nascosto è
dedicata la mostra 100 anni: scultura a
Milano 1815–1915 (marzo 2017): un
itinerario nella scultura milanese tra
Otto e Novecento attraverso 100 opere
restaurate e presentate al pubblico in
un’esposizione estesa a tutto il museo.

2013–2016

Servizi didattici

193

percorsi di visita

66

atelier per bambini e famiglie

10

campus settimanali

Dal 2013 è attivo un servizio di
didattica affidato a Opera d’Arte,
rivolto al mondo adulto e dell’infanzia
a cui il museo ha risevato uno spazio
Atelier dedicato ai bambini.
Sono stati inoltre potenziati i servizi
per il pubblico diversamente abile
mediante ideazione e realizzazione
percorso non vedenti (con tavole
tattili dedicate alle opere e agli
spazi della Villa Reale) e non udenti
(sistema di accoglienza per visitatori
non udenti).

Nell’ambito dei servizi al pubblico
diversamente abile è stato realizzato
il progetto Affetti/Effetti dell’arte,
condiviso con il Museo del Novecento
e in collaborazione con l’Ospedale
Sacco di Milano e l’Associazione
Tartavela, rivolto ai visitatori con
disabilità psichiche e malati di
Alzheimer.
Sono stati realizzati due progetti
interculturali di inclusione e
formazione: Forse l’artista era un
po’ nervoso, progetto realizzato
in collaborazione con il Museo

del Novecento e CTP di Rozzano,
rivolto a giovani extracomunitari,
neoarrivati in Italia, studenti della
scuola media inferiore, con lo scopo
di far apprendere la lingua italiana
attraverso lo studio delle opere del
museo; e Da Bellini a Basquiat, in
occasione della mostra Don’t shoot the
painter realizzato in collaborazione
con Connecting Cultures e Comunità
Nuova onlus, un laboratorio di
incontri di formazione finalizzati
all’inserimento culturale di vari
esponenti delle comunità presenti a
Milano.

Il Museo partecipa all’iniziativa
Il Chiostro dei bambini condivisa
con i principali musei milanesi.
In occasione delle mostre d’arte
contemporanea, realizzate
nell’ambito della partnership con
UBS, tra il 2014 e il 2015 sono stati
realizzati due Family Weekend e
Family Day, con laboratori gratuiti
per bambini e ragazzi.
Nel settembre 2016 è nata la sezione
didattica del Comune di Milano
dedicata alla GAM e rivolta alle scuole.

2011–2016

La comunicazione

È stata ideata e realizzata una
comunicazione coordinata e
identitaria delle attività del museo.
Il percorso espositivo e di visita,
rinnovato tra il 2011 e il 2013, è stato
completato da un apparato didascalico
prima inesistente.
Nel 2014 è stata rinnovata
l’impostazione della grafica coordinata
del museo.

I percorsi di visita sono accompagnati
da un pieghevole in doppia lingua
sempre a disposizione del visitatore.
Sono state pubblicate due guide brevi
per il visitatore (ita/ingl) delle
collezioni dell’Ottocento e GrassiVismara, e una guida per i bambini
Tutti i fiori della GAM.

E’ stato aggiornato il sito del museo,
dal 2015 on-line in doppia lingua,
visitato dal 2011 da 2.302.544 persone
e utilizzato da 451.532 utenti.
La pagina Facebook “GAM Milano”
aperta in data 24 giugno 2012 ha
raggiunto nella fine del primo biennio
2998 likes, nel  giugno del terzo anno
si è riscontata una crescita annua pari
al 122% arrivando a 6.662 utenti,
mentre a fine dell’aprile del secondo
biennio, nel 2016, sono stati raggiunti
12.866 likes, con una crescita
biennale pari al 329% e nei dieci
mesi pari al 93%.
Nel 2014 la Gam ha aperto un profilo
su Instagram e su Twitter
consolidando così la presenza su
diversi social network con
appuntamenti dedicati: #EmpyGam
e #PicNicalMuseo due Instagram
Meeting esclusivi con la
partecipazione di influencers
nazionali e internazionali.

2013–2016

Pubblicazioni

Galleria d’Arte Moderna. Collezioni
dell’Ottocento. Guida, a cura di P. Zatti,
Allemandi, Torino, 2013 (italiano e inglese).
Galleria d’Arte Moderna. Collezioni Grassi
e Vismara. Guida, a cura di A. Oldani,
Allemandi, Torino, 2013 (italiano e inglese).
Vincenzo Gemito. Opere della Galleria
d’Arte Moderna di Milano, catalogo
della mostra a cura di P. Zatti, Allemandi,
Torino, 2013.

11

nuovi titoli

La Gam è un giardino. Guida al fior fiore
della Galleria d’Arte Moderna, guida per i
bambini a cura di P. Zatti e D. Bastianoni,
Milano, 2013.

La Villa Belgiojoso Bonaparte. Una
residenza neoclassica tra ancien régime
e età napoleonica, di Giovanna Damia e
Alessandro Oldani, Viterbo, 2014.
Giuseppe Verdi e le arti, catalogo della
mostra della Galleria d’Arte Moderna
a cura di P. Zatti, Electa, Milano, 2013.
Year After Year, catalogo della mostra
a cura di F. Bonami, Skira, Milano, 2013.
Giacometti, catalogo della mostra
a cura di C. Grenier, 24ore Cultura,
Milano, 2014.

Medardo Rosso. La luce e la materia,
catalogo della mostra a cura di P. Zatti,
24ore Cultura, Milano, 2015.
Adolfo Wildt (1868-1931). L’ultimo
simbolista, catalogo della mostra
a cura di P. Zatti, Skira, Milano, 2015-2016.
Don’t shoot the painter, catalogo
della mostra a cura di F. Bonami, Skira,
Milano, 2014.
È prevista per dicembre 2016 l’uscita
del catalogo generale delle Collezioni,
un volume che intende presentare tutte
le 474 opere del percorso espositivo,
offrendo uno strumento completo
di consultazione sia per il visitatore
interessato ad approfondire la
conoscenza del patrimonio, sia per
gli studiosi.

2011–2016

Prestiti

Sono state trattate 80 pratiche di
prestito per una movimentazione
totale di 190 opere destinate a mostre
temporanee in Italia e all’estero.

190

movimentazioni di opere

2011–2016

Restauri

Sono stati realizzati 54 interventi
di restauro di varie entità.
È attualmente in corso la campagna
di restauro che riguarda 70 sculture
dei depositi destinate alla prossima
mostra temporanea.
È stato realizzato l’intervento di
recupero di 350 mq di
pavimentazione settecentesca
dell’ala nord del piano nobile e degli
affreschi relativi a tali ambienti.
Nel 2014 è stato restaurato
l’allestimento di Ignazio Gardella
del secondo piano del Museo.

54

restauri di dipinti e sculture

3

restauri decorazioni e ambienti

2011–2016

Conferenze,
presentazioni,
concerti, eventi

250 tra conferenze,

presentazioni, concerti e eventi

SOSTIENICI
Amici GAM
L’Associazione AMICI della GAM, nata
nel 2006 con lo scopo di sostenere
il museo mediante l’ideazione e
l’organizzazione di attività culturali
collaterali, organizza annualmente
un premio per giovani musicisti,
il “Premio Marcello Abbado”,
realizzando una media di 6 concerti
per questa manifestazione a cui
si aggiunge una programmazione
annuale di lezioni, presentazioni di
libri e attività musicale di circa 4
appuntamenti mensili.
La GAM è partner dell’Associazione
ORTICOLA di Lombardia, con cui ha
condiviso il programma quadriennale
(2012-2015) delle Giornate di studi
di Orticola di Lombardia dedicate
alla “Cultura delle piante in Italia dal
Risorgimento al terzo millennio”.
Fin dalla sua nascita è sede principale
della manifestazione Pianocity.

Visitatori museo
e mostre

Pensa che tornerà a visitare
questo Museo?

NO
8%

SI
92%

Consiglierebbe ad altri la visita
di questo Museo?

NO
2%

SI
98%

2011

2012

104.042

90.635

2014

2015

108.428

128.623

2013

77.976

Customer
satisfaction

Per quale motivo oggi
è venuto alla GAM?
Per
entrambi
i motivi
13%

Mi trovo a Milano per

Ci lavoro
13%

soddisfatto

34,1%

molto soddisfatto

4,8%

poco soddisfatto

15–18
5%
19–30
29%

46–60
27%
Ci abito
67%

31–45
26%

Nel caso ne sia a conoscenza qual è la sua principale fonte di informazione?
Internet

34%

Pagina di facebook

17%

Altro

14%

Rivista / Quotidiano

13%

Locandina / Manifesto

8%

Segnalazione di un conoscente

6%

Sito web del Comune di Milano

60,7%

> di 60
13%

Turismo
20%

Per visitare
il museo
32%

Appositamente per
visitare una mostra
temporanea
56%

Nel 2016 è stata realizzata una
campagna di Customer Satisfaction
in collaborazione con il Settore
Pianificazione e Controlli del Comune
di Milano volto al miglioramento
dei servizi del museo e ad una
più approfondita conoscenza del
pubblico.

Campione per età

5%

Televisione / Radio

2%

Account Twitter / Instagram

2%

Pubblicazione turistica

0%

Guida didattica del Museo

0%

Passando davanti all’edificio

0%

L’informazione delle offerte culturali organizzate dalla GAM è generalmente:
Tempestiva

70%

30%

Chiara

78%

22%

Visibile

54%

46%

Partnership
e sponsor

UBS E GAM:
IL PERCHÈ DI UNA PARTNERSHIP

La Gam ha avviato nel 2013 un
rapporto di partnership con UBS,
principale sostenitore del museo,
con cui ha condiviso la produzione
di mostre, restauri, riallestimenti,
iniziative didattiche, pubblicazioni.
Un secondo rapporto di sponsorship
consolidato è con il Gruppo
LEONARDO che ha sostenuto la
mostra di Medardo Rosso e varie
attività del museo.
Sponsor e contributi:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità Celebrazioni Verdiane
Luxottica
Hermes Italia
Marchesi Frescobaldi, Castel Giocondo
Molteni
Reggiani
Coproduzioni mostre:
Electa Mondadori
24ore Cultura
Skira

UBS ha scelto di legarsi alla GAM Galleria d’Arte Moderna di Milano
avviando una partnership a sostegno
dell’arte e della cultura destinata alla
città di Milano. Il progetto si configura
come una piattaforma ricca di attività,
che includono interventi di recupero e
valorizzazione delle collezioni
permanenti, mostre temporanee e un
calendario culturale aperto al pubblico.
Attraverso questo progetto UBS
intende portare nuova luce e
accendere l’attenzione su un gioiello
storico, architettonico, artistico e
culturale della città e porsi anche in
Italia tra i protagonisti della scena
culturale del territorio in cui opera. In
linea con la propria vocazione di
istituzione attenta alle migliori energie
della società e della cultura, UBS ha
trovato nell’arte un ambito di
intervento capace di raccontare la
propria identità e costruire nuove
frontiere d’azione.
Da sempre UBS sostiene e incoraggia
l’arte nei luoghi in cui è attiva
attraverso progetti e collaborazioni di
natura diversa, con l’obiettivo di
valorizzare non soltanto la propria
collezione - UBS Art Collection, ricca di
oltre 30.000 opere dagli anni ’60 ai
giorni nostri - ma anche altre collezioni
d’arte di primo piano, sia private sia
pubbliche, partecipando attivamente
alla crescita e allo sviluppo culturale
con interventi mirati. Proprio in questo
contesto di supporto all’arte e alle
collezioni pubbliche, si inserisce la
partnership con la GAM, per riscoprire
e valorizzare uno dei luoghi d’arte più
affascinanti della città.

Per maggiori informazioni riguardo
alle iniziative di UBS con GAM:
YEAR AFTER YEAR. Opere su carta dalla
UBS Art Collection
UBS NEXT / CONVERSATIONS. L’idea del
ritratto nel contemporaneo
UBS FAMILY WEEKEND
DON’T SHOOT THE PAINTER. Dipinti
dalla UBS Art Collection
Video parnership GAM–UBS

UBS E L’ARTE
UBS è impegnata a livello mondiale in
una serie di attività a sostegno dell’arte
e della cultura. Al centro dell’ampio
ventaglio di sponsorizzazioni in ambito
artistico, vi è il supporto a lungo termine
per gli appuntamenti internazionali di
Art Basel, la più importante fiera d’arte
contemporanea internazionale, a
Basilea, Miami Beach e Hong Kong, dove
UBS è il primo partner globale, cui si
aggiunge una partnership
internazionale con il Solomon R.
Guggenheim Museum e la sua
Fondazione, riguardo l’iniziativa
Guggenheim UBS MAP Global Art. Le
attività di sponsorizzazione d’arte UBS
sono completate da una serie di
partnership sul territorio, con
importanti enti e istituzioni tra cui
l’Istituto Svizzero di New York, il
Nouveau Musée National di Monaco, la
Fondation Beyeler in Svizzera e l’Art
Gallery of New South Wales a Sydney.
UBS è inoltre attiva nel mondo dell’arte
contemporanea attraverso la UBS Art
Collection e attraverso l’esperienza
dell’UBS Art Competence Center e
dell’UBS Art Forum.
Per maggiori informazioni:
www.ubs.com/art

Attività
amministrativa

Tutto quanto realizzato, in termini
di interventi volti alla riqualificazione
del museo, dei suoi percorsi di visita,
dei servizi al pubblico, delle attività
finalizzate all’allestimento delle
mostre, del restauro e dei prestiti
delle opere d’arte, ha comportato un
complesso impegno amministrativo,
per un volume di circa 530 pratiche
assolte.
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