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SOTTOSOPRA
Una riserva di sorprese dai depositi 
della Galleria d’Arte Moderna

GAM Galleria d’Arte Moderna di Milano
24 settembre – 8 gennaio 2017

“I depositi di un museo rappresentano una sorta di riserva aurea, in perenne 
rapporto con le collezioni esposte: devono essere anch’essi visitabili e 
funzionano come un serbatoio di sorprese. Anche il discorso sui magazzini 
dei musei fa dunque parte di quello, ancor più vasto, che abbiamo fatto sul 
“patrimonio latente”, quello che già ci appartiene, ma ancora non sappiamo 
bene che c’è o che cos’è. Anche nei magazzini, e non solo nelle stratificate 
mura i palazzi e chiese, si celano impensate novità”. 

       (Salvatore Settis)

Sabato 24 e domenica 25 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, 
la Galleria d’Arte Moderna di Milano inaugura Sottosopra, un’iniziativa dedicata alla 
collezione di opere scultoree mai esposte e conservate nei depositi, normalmente chiusi al 
pubblico, con una serie di visite guidate esclusive in programma tutti i fine settimana fino 
all’8 gennaio 2017.
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Nei depositi della villa neoclassica di via Palestro, sono circa un migliaio le opere conser-
vate, dal tardo Neoclassicismo al Novecento, di grande valore storico e artistico, imprezio-
site da bozzetti, studi preparatori, versioni definitive, legate alla storia e ai luoghi monu-
mentali della città - dall’Accademia di Brera al Duomo, dall’Arco della Pace al Cimitero 
Monumentale – che vanno a comporre il ricchissimo patrimonio delle Raccolte civiche d’ar-
te del Comune di Milano. 

Cuore del progetto è l’atelier di restauro, allestito nelle sale dei depositi grazie al supporto di 
UBS, che dal 2013 sostiene il Museo e le sue collezioni attraverso una pro-
grammazione dedicata alla valorizzazione e tutela del suo patrimonio. Qui un 
team di restauratori è al lavoro per il recupero conservativo di 70 sculture, con interventi di 
diversa natura e differenti tecniche, e sarà a disposizione per visite a tema.

Il deposito, palestra di ricerca, nonché luogo per la corretta conservazione delle opere, 
rivelerà così i suoi affascinanti segreti: opere notissime, escluse dal percorso museale solo 
per ragioni di spazio, e altre meno celebrate o dimenticate, tutte ugualmente rappresenta-
tive dell’importanza rivestita dalla scultura nelle collezioni della GAM, nate nel 1861 pro-
prio con il lascito dello scultore Pompeo Marchesi e arricchitesi con il tempo, fino a rag-
giungere l’attuale inventario di circa mille unità. Una selva di sculture realizzate in diversi 
materiali (bronzi, gessi, cere, terrecotte), che racconta, in modo suggestivo e straordinario, 
la storia di quest’arte a Milano, documentando il primato che la città seppe garantirsi a 
livello internazionale. 

Un’occasione unica per il pubblico che potrà così partecipare al dietro le quinte di una 
grande mostra: le opere in restauro, infatti, faranno parte di 100 anni. La scultura a 
Milano dal 1815 al 1915 (marzo 2017) un’esposizione che ripercorrerà la storia della 
produzione scultorea lombarda nell’arco di 100 anni, dalla stagione neoclassica agli esordi 
del Novecento, periodo in cui Milano si attestò capitale della produzione scultorea nazionale 
grazie alla presenza di alcuni maestri di fama internazionale come Antonio Canova, Giusep-
pe Grandi, Alessandro Puttinati, Pompeo Marchesi, Benedetto Cacciatori, Vincenzo Vela, 
Paolo Troubetzkoy, Adolfo Wildt, Medardo Rosso…).

I percorsi di visita previsti da Sottosopra nei mesi che precedono la mostra tracceranno un 
racconto articolato tra le opere, anticipando i temi principali della rassegna (dedicati al mito, 
alla nascita della nazione, alla risonanza della scultura milanese nel mondo, fino alla disso-
luzione della forma tardo ottocentesca), illuminandone i legami con la città, le storie degli 
artisti e dei soggetti trattati, le tecniche e i materiali utilizzati.

Laboratori didattici e lezioni di storia dell’arte arricchiranno la programmazione e a conclu-
sione dei restauri delle opere più significative, la GAM dedicherà conferenze e momenti di 
approfondimento anche al tema del restauro.

La serie di iniziative sarà inaugurata in occasione delle Giornate Europee 
del Patrimonio con la prima apertura al pubblico articolata in due visite 
guidate per gruppi di 20 persone con prenotazione obbligatoria fino a 
esaurimento posti sabato 24 e domenica 25 settembre (ore 17.15). 
Costo 10 Euro.
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Sottosopra rientra fra le numerose iniziative realizzate grazie al contributo di UBS, par-
tner GAM dal 2013. Punto d’incontro fra UBS e la GAM è, in particolare, il tema del 
collezionismo: nel tempo infatti la Galleria d’Arte Moderna ha arricchito il proprio patrimo-
nio museale con importanti lasciti e donazioni di collezionisti privati, oggi fruibili al pubblico 
grazie ad attività di divulgazione dei nuclei fondamentali e identitari della collezione, rese 
possibili anche in virtù della partnership fra l’istituto bancario e il museo. Una collaborazione 
che, negli ultimi anni, ha portato al restauro e alla riapertura, con un rinnovato percorso 
espositivo, delle Collezioni Grassi e Vismara e della sala dedicata a Medardo 
Rosso, nel 2014, oltre alla realizzazione della mostra YEAR AFTER YEAR. Opere su 
carta dalla UBS Art Collection nello stesso anno, cui è seguita nel 2015 Don’t Shoot 
the Painter. Dipinti dalla UBS Art Collection, anch’essa a cura di Francesco Bonami. 
In questa occasione sono arrivati per la prima volta a Milano alcuni fra i maggiori capolavo-
ri della UBS Art Collection, che comprende oltre 30.000 opere dagli anni ‘60 ai giorni nostri. 

INFO E PRENOTAZIONI

www.gam-milano.com
www.operadartemilano.it
c.galleriadartemoderna@operadartemilano.it
tel. 02.45487400 per prenotazioni
ingresso fino ad esaurimento posti
costo: 10 Euro intero 


