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Mostra  

EUGENIO T IBALDI .  Seconda chance  

dal 28/10/16 al 29/01/17 
Il percorso espositivo racconta attraverso oggetti, storie e persone un cambiamento che, come afferma l’artista «reca 
le tracce di tutti i passati e di tutte le culture». Eugenio Tibaldi utilizza oggetti dimenticati e dismessi, a cui dona una 
seconda possibilità di lettura, “miscelandoli” sia con i suoi lavori più recenti sia con opere appositamente pensate per 
la mostra. 
 

 

T i to lo  labora tor io     Spaz i  Percors i   
Dest ina tar i                  3 > 6 anni 
La grande installazione di Eugenio Tibaldi, che invade tutto lo spazio del primo piano del MEF, è una struttura percorribile, 
praticabile. Le intelaiature delle impalcature si intrecciano e ritagliano visivamente porzioni di spazio. Dentro/fuori, sopra/sotto 
diventano le coordinate geografiche all’interno del museo. La percezione dell’opera muta a seconda della nostra collocazione 
fisica. In laboratorio, dopo una coinvolgente attività performativa di misurazione dello spazio, costruiremo moduli/mappa 
assemblabili sia sul piano orizzontale sia verticale, fino a costruire strutture tridimensionali…percorribili.  
 

T i to lo  labora tor io        Mappe mobi l i  
Dest ina tar i                     6 > 11 anni  
“Ho deciso di compiere una sorta di esercizio fisico di avvicinamento e comprensione per cui, due o tre volte a settimana, 
compivo dei giri senza meta in Barriera di Milano”. Eugenio Tibaldi si è immerso nel paesaggio, nello spazio del quartiere, 
percorrendolo, scegliendo di volta in volta le strade da seguire. Descrive traiettorie casuali, circoscrive isolati, disegna isole. 
Regala nuove visioni possibili ma pur sempre parziali. In laborator io , proprio a partire dalle mappe di Barriera, ridisegneremo 
possibili percorsi “ritagliando” nuovi spazi per creare connessioni ancora inesplorate tra i luoghi della città. 
 

T i to lo  labora tor io       s t rut ture f f imere  
Dest ina tar i                   6 > 19 anni  
Gli edifici, come organismi vertebrati, hanno una struttura, una sorta di scheletro interno (fatto di fondamenta e pilastri). Per 
sorgere hanno però necessità anche di uno scheletro esterno (un esoscheletro) che viene rimosso a lavoro ultimato: 
l’impalcatura. Una struttura effimera fatta di tubi, giunti, montanti e traversi. Eugenio Tibaldi svincola il ponteggio dalla sua 
natura funzionale e lo trasforma in struttura narrativa, percorribile, nella quale intrecciare le proprie opere. 
In laborator io , ribalteremo il concetto di costruzione (alla base del celebre gioco dei mattoncini colorati). Realizzeremo una 
struttura/scultura leggerissima, delicata, precaria, effimera…una “foresta di tubi” che, come in Armilla ne Le città invisibili di 
Italo Calvino, “non ha muri, ne ́ soffitti, ne ́ pavimenti”. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Mostra  

Rea l ismo,  neorea l ismo e rea l tà .  I ta l ia  1932-1968 
Fotograf ie  da l la  Co l lez ione Guido Bertero   
dal 28/10/16 al 29/01/17 
In mostra, un centinaio di scatti vintage documentano un’Italia in continuo cambiamento. Sono gli anni dei viaggi da 
sud a nord, la ricostruzione, il boom economico. Anni di vitale importanza che hanno definito il carattere e l’identità 
italiana e che oggi, più che mai, si configurano di estrema attualità per la presenza dei temi affrontati: le migrazioni,  
le trasformazioni urbanistiche. 
 

T i to lo  labora tor io     tempo a l  tempo  
Dest ina tar i                      6 > 19 anni  
La fotografia ha il potere di certificare l’esistenza di un dato momento. Di ciò che è stato e non è più. Passato e presente si 
intrecciano. L’Italia del Dopoguerra si racconta attraverso 250 immagini di paesaggi e persone in cambiamento. I fotografi 
raccontano una realtà senza filtri. Partenze e arrivi, tristezza e speranza, energia, fatica, rughe e sorrisi. Storie che attivano 
storie. Le fotografie sono testi visivi e, in quanto tali, invitano all’immersione, alla lettura. Il tempo dello scatto e il tempo 
dell’osservazione, dunque.  
In laborator io , a partire dalle suggestioni emerse e dagli stimoli ricevuti in visita, condenseremo in un solo “fotogramma” 
circa 40 anni di storia italiana.  
 

 
Mostra  

ETTORE F ICO.  Fotograf ie ,  Po laro id e d ip int i .  
dal 28/10/16 al 29/01/17 
Le tematiche del paesaggio e del giardino, tanto care all’artista, vengono qui trattate grazie al nuovo mezzo 
fotografico (l’istantanea Polaroid con pellicole auto-sviluppanti) in primis quale valore documentaristico ma anche e 
soprattutto come nuovo mezzo espressivo a compendio della sua pittura. Un modo ulteriore per rimarcare la sua cifra 
stilistica, anche con il nuovo mezzo fotografico, sempre in bilico tra astrazione e figurazione. 

 

T i to lo  labora tor io     CROMATICA_dentro i l  co lore   
Dest ina tar i                      3 > 11 anni  
Ettore Fico, attento osservatore dei processi di trasformazione della natura, spesso utilizzava la fotografia per 
fermare nel tempo alcune porzioni del suo rigoglioso giardino. In seguito, rielaborava pittoricamente le immagini nel 
suo studio, impedendo così alle sfumature e alle forme che lo avevano sedotto di appassire. Di fronte alle sue tele, 
nasce il desiderio di tuffarvisi all’interno per farsi catturare dall’energia pura del colore. Lasciandosi ispirare dalle 
fotografie del Maestro, in laborator io , tracceremo un sentiero che i bambini potranno percorrere e scegliere 
liberamente l’area da “coltivare”… con il colore.  
 
 
 
 
 
 


