DART, NUOVO FORMAT MUSEALE DINAMICO, PRESENTA LE MOSTRE:
“XX - IL GRANDE 900 ITALIANO” e “CAPOLAVORI DELLE COLLEZIONI PRIVATE”
presso MUSEO DELLA PERMANENTE
Via Filippo Turati, 34 – Milano
05 giugno – 1 agosto 2021

DART | Dynamic Art Museum lancia il suo nuovo ambizioso format espositivo al Museo della
Permanente di Milano con due nuove collettive.
Oltre 120 capolavori provenienti da collezioni private di tutto il mondo verranno esposti per la
prima volta al pubblico.
Dal 5 giugno al 1 agosto 2021, la mostra “XX - Il Grande 900 Italiano” presenterà una selezione di
capolavori di artisti quali Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Agostino Bonalumi, Enrico Castellani,
Giorgio de Chirico, Fortunato Depero, Lucio Fontana, Piero Manzoni, Achille Perilli, Emilio
Vedova. In mostra dipinti e sculture espressione di momenti fondamentali del linguaggio artistico
italiano del Novecento, ripercorrendo un secolo di sorprendente ricchezza poetica. In mostra gli
artisti che hanno fatto parte di movimenti tra i più significativi del ‘900: l’Avanguardia Futurista, la
Metafisica, lo Spazialismo, l’Astrattismo, l’Arte Povera e l’Informale dando vita a un excursus
emozionante in uno dei secoli più fecondi per l’arte contemporanea.
Sempre dal 5 giugno al 1 agosto 2021, il piano superiore della Permanente ospiterà “I Capolavori
delle collezioni private”, una selezione di capolavori di maestri quali Caravaggio (Michelangelo
Merisi), Tiziano, Tintoretto e altri, provenienti da prestigiose collezioni private.
Le due mostre sono organizzate da DART | Dynamic Art Museum, un innovativo progetto museale
ideato da Piergiulio Lanza e fondato insieme a Riccardo Manfrin, che è anche curatore delle
mostre.
Piergiulio Lanza spiega questo nuovo format: “DART è un nuovo tipo di contenitore museale che
seleziona esclusivamente opere provenienti da collezioni private, dando al pubblico la possibilità
di vedere capolavori meno conosciuti e spesso inaccessibili. Inoltre, l’unicità di DART è che
esporremo nel tempo opere sempre diverse degli autori selezionati. I visitatori avranno in questo
modo l’opportunità, ogni volta che torneranno, di trovarsi di fronte ad opere diverse dei loro
artisti preferiti e così comprenderne meglio il complesso percorso creativo”.

Riccardo Manfrin, curatore delle mostre, così descrive gli obiettivi di DART:
“DART ambisce a dar vita a una comunità di appassionati dell’arte, collezionisti, studiosi e
professionisti. Un format museale vivo, inclusivo e dinamico grazie anche ad iniziative quali lo
“Sharing Art & Coffee with you”, un appuntamento che animerà settimanalmente la coffee lounge
del museo, ospitando incontri aperti al pubblico con esperti d’arte, critici, artisti. Un’iniziativa che
vuole avviare e incoraggiare conversazioni stimolanti e arricchire con punti di vista inediti la
conoscenza degli artisti e delle loro opere.”
DART: un nuovo luogo in cui le opere dei grandi collezionisti incontrano gli amanti dell'arte.
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DART, A NEW DYNAMIC MUSEUM FORMAT, PRESENTS THE FOLLOWING EXHIBITIONS:
"XX - THE GREAT ITALIAN 20th CENTURY" and "MASTERPIECES FROM PRIVATE
COLLECTIONS".
At the PERMANENTE MUSEUM
Via Filippo Turati, 34 - Milan
05 June - 1 August 2021

DART | Dynamic Art Museum presents its ambitious new exhibition format at the Permanente
Museum in Milan with two new group exhibitions.
Over 120 masterpieces coming from private collections all over the world will be exhibited to the
public for the first time.
From 5 June to 1 August 2021, the exhibition "XX - The Great Italian 20th Century" will include a
selection of masterpieces by artists such as Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Agostino
Bonalumi, Enrico Castellani, Giorgio de Chirico, Fortunato Depero, Lucio Fontana, Piero Manzoni,
Achille Perilli and Emilio Vedova. The exhibition includes paintings and sculptures representing
fundamental moments of the Italian artistic language of the 20th century, recalling a century of
astonishing poetic richness. The exhibition features artists belonging to some of the most
significant movements of the 20th century: Futurist Avant-Garde, Metaphysics, Spatialism,
Abstractionism, Arte Povera and Informal Art, thus proposing an exciting review of one of the
most significant centuries for contemporary art.
Again, from 5 June to 1 August 2021, the upper floor of the Permanente Museum will host
"Masterpieces from Private Collections", a selection of masterpieces by artists such as Caravaggio
(Michelangelo Merisi), Tiziano, Tintoretto and many others coming from renowned private
collections.
Both exhibitions are organized by DART | Dynamic Art Museum, which is an innovative museum
project conceived by Piergiulio Lanza and created in collaboration with Riccardo Manfrin, who is
also the curator of the exhibitions.
Piergiulio Lanza illustrates this new format: "DART is a new kind of museum container, which
selects works coming exclusively from private collections, thus giving the audience the chance to
admire lesser-known and often unavailable masterpieces. Furthermore, the peculiarity of DART
lies in exhibiting different works by the selected artists over time. In this way, visitors will have
indeed the chance, each time they come back here, to admire different works of their favorite
artists and hence better understand their complex creative process”.

Riccardo Manfrin, exhibition curator, describes DART's goals as follows:
"DART aims at creating a community of art lovers, collectors, researchers and professionals. A
dynamic, inclusive and lively museum format, including initiatives such as "Sharing Art & Coffee
with you", a weekly event that will animate the museum's coffee lounge, offering meetings open
to the public featuring art experts, critics and artists. An initiative aimed at launching and
encouraging challenging conversations and enhancing knowledge of the artists and their works
with new points of view".
DART: a new place where the works belonging to great collectors meet art lovers.
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