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Il CMI a Milano 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Milano, all’inaugurazione del progetto TWISTER, un modello innovativo di al-
leanza virtuosa tra dieci musei lombardi, nato allo scopo di selezionare, esporre ed acquisire opere di arte 
contemporanea site specific / site related, progettate e prodotte ad hoc tramite un concorso internazionale. Il 
FAI con la Villa e la Collezione Panza di Varese, la Fondazione Stelline di Milano, la Galleria del Premio 
Suzzara (MN), la GAM Civica Galleria d'Arte Moderna di Gallarate (VA), la GAMeC Galleria d'Arte Mo-
derna e Contemporanea di Bergamo, il MAM Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Gazoldo degli Ip-
politi (MN), il Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio (VA), il Museo d'arte contemporanea di Lissone 
(MB), il Museo del Novecento di Milano e il Premio Nazionale Arti Visive Città di Gallarate (VA) hanno 
creato una rete operativa di incontro e collaborazione per implementare la valorizzazione del proprio patri-
monio, sostenere i giovani artisti e favorire la conoscenza dell'arte contemporanea presso il grande pubblico. 
La legge regionale 29 aprile 1995 n. 35 intitolata "Interventi della regione Lombardia per la promozione, il 
coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali" ha offerto alla rete dei musei la 
possibilità concreta di produrre e acquisire opere d'arte contemporanea nelle proprie collezioni permanenti, 
incrementando così il patrimonio artistico pubblico e dando del territorio regionale un'immagine di notevole 
slancio verso la contemporaneità. TWISTER ha una prospettiva internazionale, la rete dei musei ha dunque 
ottenuto la collaborazione, in qualità di advisor, di dieci tra curatori e critici d'arte contemporanea operanti 
nelle maggiori istituzioni europee: Chiara Bertola (curator Premio Furla, Fondazione Querini Stampali di 
Venezia, neo direttore artistico Hangar Bicocca); Andrea Bruciati (direttore della Galleria Comunale d'Arte 
Contemporanea di Monfalcone); Adam Budak (curatore di Manifesta 2008, direttore della Kunsthaus di 
Graz): Anna Daneri (curator Fondazione Ratti, Como); Mario Gorni (direttore di CAREOF/DOCVA); Ale-
xandre Gurita (direttore Biennale de Paris); Micaela Martegani (direttore MORE ART, New York); Enrico 
Mascelloni (curatore e critico d'arte contemporanea; consulente dello Haggerty Museum di Milwakee, USA 
e del Musée des Beaux Arts, Rouen); Novembre Paynter (curatore Biennale Istanbul 2007 e curator alla Tate 
Modern di Londra); Roberto Pinto (critico e docente presso l'Accademia di Brera e l'Università di Trento).  
Gli undici progetti prescelti sono dunque esposti e inaugurati in contemporanea nelle sedi di ogni museo 
coinvolto, e sono i protagonisti di un unica grande mostra, oggi e domani.  
 
 
 


