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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

DA DOMANI AL MIAAO DI TORINO: XMAS CRAFTS  
 

Da tre anni la Galleria Sottana del Museo Inter-
nazionale delle Arti Applicate Oggi di Torino, 
(MIAAO) in occasione delle festività natalizie si 
trasforma in un grande temporary shop. È un ca-
so pressoché unico tra i musei italiani per dimen-
sione degli spazi dedicati al commercio e per va-
rietà tipologica di artefatti posti in vendita. 
Un'esperienza di grande successo nata nel 2006 
con Supercraft Supergift, e proseguita nel 2007 
con Christmas Crafts, per dimostrare nei fatti il 
nuovo appeal anche commerciale raggiunto dalle 
arti applicate locali e internazionali  
Quest'anno la mostra mercato di Natale dal titolo 
XMAS Crafts (29 novembre 2008 - 6 gennaio 
2009) si rinnova e si arricchisce con un'altra im-
portante novità: il MIAAO proporrà anche vere e 

proprie opere d'arte, riproponendo un Ufficio Vendite come quello per decenni attivato da istituzioni e-
spositive come la Biennale di Venezia e poi, della fine degli anni '60, abolito, in nome di un preteso rifiu-
to del mercato. Le ragioni di questa scelta, che farà certo discutere, sono presto dette.  
Da una parte, i tagli ai finanziamenti pubblici per la cultura, destinati a divenire sempre più crudeli, ren-
dono necessarie nuove azioni di autofinanziamento. Dall'altra, molti artisti di valore, soprattutto quelli 
applicati -ma non soltanto- non trovano accesso al sistema dell'arte.  
Ancora, compratori e collezionisti si trovano troppe volte di fronte a -valori aggiunti- non sempre giusti-
ficabili dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. Il MIAAO certificherà quindi, culturalmente e 
commercialmente, le opere, cercando di garantire, non avendo fini di lucro ma di sola sussistenza, mag-
gior utile ad artisti e artieri, maggior convenienza ai compratori, e fungendo da calmiere di mercato.  
La prima sperimentazione di questo nuovo ruolo del MIAAO inizierà dunque con la mostra XMAS Crafts 
nella quale da un lato sarà di nuovo possibile acquistare geniali carabattole come quelle del gruppo di 
designer francesi che si autoproducono Atypyk; dall'altro, per la prima volta, quadri, grafiche e fotografie 
esposte in contemporanea nella mostra allestita nella Galleria Soprana del Museo.  
Ma il MIAAO non è solo un museo-distributore, è anche produttore, e come piemontese è specializzato 

in enologia e gastronomia. I vini del MIAAO -rosso, bianco e da dessert- so-
no squisiti per le papille e per gli occhi.  
Il cioccolato è intitolato Teo-bromina, foggiato a capsuloni. Raramente que-
sto primato subalpino nel gusto è insidiato al MIAAO, tranne quando si tratta 
di rendere omaggio a un vero campione del mondo, come il confetturiere 
transalpino Francis Miot. 
MIAAO: martedì-venerdì ore 16.00 - 19.30, sabato e domenica 11-19, lunedì 
chiuso. Ingresso libero. 
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