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Figura centrale dell’arte contemporanea giapponese, Kishio 
Suga realizza ed espone il suo lavoro a partire dalla fine degli 
anni Sessanta come membro del gruppo artistico Mono-ha 
(letteralmente “la scuola delle cose”), che si forma e sviluppa a 
Tokyo tra il 1969 e il 1972. Unico tra gli artisti a proseguire fino a 
oggi la pratica e le ricerche del gruppo, Suga ne ha approfon-
dito i temi e i concetti base in oltre vent’anni di lavoro. 

Attraverso disposizioni e combinazioni di materiali naturali o 
industriali, Suga si interroga sulla loro presenza fisica, sulla loro 
esistenza e sul loro rapporto con l’ambiente, realizzando instal-
lazioni site-specific nello spazio e nel tempo. La relazione tra 
individuo e materia è uno dei temi centrali nella pratica dell’ar-
tista e viene ulteriormente indagata attraverso azioni davanti a 
un pubblico, definite “attivazioni”, durante le quali Suga inserisce 
e altera nuovi materiali, svelandone significati e aspetti inediti. 

Il lavoro di Kishio Suga si sviluppa tra la fine degli anni 
Sessanta e gli inizi degli anni Settanta in un momento di 
grande sperimentazione internazionale. La sua pratica – e più 
in generale quella del gruppo Mono-ha – condivide aspetti 
tematici e formali con movimenti contemporanei quali la 
Post-Minimal Art e la Land Art negli Stati Uniti e l’Arte Povera 
in Italia, rivelando la propria importanza storica.

Kishio Suga

Diagonal Phase (Shaisō), 1969/2012; legno, pietre; 258 x 434 x 122 cm.
Veduta dell’installazione, Blum & Poe, Los Angeles, 2012. Courtesy dell’artista 
e Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo. Foto: Joshua White
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Critical Sections (Setsu no rinkai), 1984; tessuto, rami, lastre di zinco; dimensioni variabili.  
Veduta dell’installazione, Museum of Modern Art, Toyama. Courtesy dell’artista  
e Tokyo Gallery + BTAP

La mostra
“Situations” è la prima mostra retrospettiva dedicata a Kishio 
Suga fuori dal Giappone e raccoglie oltre venti installazioni rea-
lizzate dall’artista dal 1969 a oggi, ricreate e adattate apposita-
mente per gli spazi di Pirelli HangarBicocca. 

Il percorso espositivo si presenta come un paesaggio formato 
da elementi organici e industriali – come ferro, zinco, legno, pie-
tre e paraffina – in cui convivono leggerezza e imponenza, line-
arità e tensione, solidità e immaterialità. Composte da materiali 
trovati in situ e concepite come installazioni temporanee, le 
opere di Kishio Suga assumono in Pirelli HangarBicocca nuove 
qualità e caratteristiche, stabilendo un intenso legame con gli 
spazi interni delle Navate e con quelli esterni, in configurazioni 
inedite rispetto a qualsiasi precedente realizzazione.

“Situations” ripercorre l’opera di Kishio Suga, mettendone in luce 
l’importanza storica. Attraverso una serie di accostamenti tema-
tici e visivi concepiti specificamente dall’artista e dai curatori, la 
mostra focalizza le idee fondanti della sua pratica artistica e le 
particolari modalità operative che Suga attua nelle sue opere. 

1   Critical Sections (Setsu no rinkai), 1984/2016

Il percorso espositivo si apre con l’opera Critical Sections. 
A partire dal soffitto dello spazio espositivo, e per tutta la sua 
altezza, Suga tende e intreccia diversi tessuti bianchi e neri, 
intervallati da rami, formando un’unica fune che si collega a 
lastre di zinco sul pavimento. 
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Attraverso un processo di tensione e allentamento, l’artista crea 
quella che definisce una “situazione” (jōkyō), in cui vengono 
messi in evidenza i legami esistenziali tra i diversi materiali che 
compongono l’opera e lo spazio circostante. Nella pratica di 
Suga, infatti, assume un ruolo centrale il concetto di interdipen-
denza tra oggetti (mono) differenti, come modalità per creare 
un’unica entità, che permette al visitatore da una parte di 
osservare nella sua interezza l’ambiente circostante – dall’alto 
al basso – dall’altra di percepire uno spazio non-visibile, gene-
rato dalla presenza dell’opera d’arte. 

Suga ha concepito questo lavoro per il Museum of Modern Art 
di Toyama nel 1984, dove le funi di tessuto partivano dal lucer-
nario del museo, stabilendo una connessione fra lo spazio 
interno e quello esterno dell’edificio. 

2   Fieldology, 1974/2016

In Fieldology un muro di funi tese unisce due pareti dello spazio 
espositivo creando un angolo inaccessibile. Sulla sommità del 
muro sono ammucchiati numerosi frammenti di corda, il cui 
peso sulla struttura dissolve la tensione creata dall’artista. 
Nell’angolo alcune bobine di corda sono impilate l’una sull’altra 
e appoggiate alla parete in equilibrio precario. Kishio Suga uti-
lizza le caratteristiche fisiche e funzionali del materiale – come 
la malleabilità e la flessibilità – per creare una jōkyō (situa-
zione) in cui siano rese evidenti le azioni da lui esercitate nella 
realizzazione dell’opera: il processo di tensione e di allenta-
mento delle funi; la loro unione e il loro annodamento; il preca-
rio equilibrio con cui sono disposte le bobine e il loro supporto 

reciproco nel sostenersi. Come sottolinea la curatrice Naoko 
Seki, «Tutte queste modalità di disposizione richiamano un 
mutamento di uno stato o di una situazione. La collocazione di 
elementi in uno spazio interno non è fissa, ma richiama tipolo-
gie dell’esporre che mutano gradualmente nel tempo». Nel 
1974 Kishio Suga è intervenuto direttamente sull’opera in occa-
sione della sua installazione presso la Gallery 16 di Kyoto, modi-
ficandola e integrandola con altri materiali, e attuando quelle 
che egli definisce “attivazioni”, azioni temporanee dell’artista 
documentate da fotografie e video.

3   Diagonal Phase (Shaisō), 1969/2016

Realizzata nel 1969, nel periodo in cui iniziano a svilupparsi le 
teorie del movimento artistico Mono-ha, Diagonal Phase è una 
delle prime opere di Kishio Suga ed è presentata in Pirelli 
HangarBicocca nella sua versione più recente. Il lavoro è com-
posto da materiali semplici e naturali – un’asse, una trave di 
legno e piccole pietre – che si sorreggono precariamente a 
vicenda grazie alla forza di gravità. 

Alcune caratteristiche strutturali di Diagonal Phase accomu-
nano quest’opera a molte di quelle create nello stesso periodo 
da diversi artisti Mono-ha. È il caso, per esempio, di Lee Ufan, 
che nel lavoro del 1968, Relatum, sfruttando la forza di gravità, 
getta una pietra su una lastra di vetro, spaccandola. Ma se a 
Ufan interessa evidenziare gli effetti di questa forza, Suga, al 
contrario, intende riflettere sui diversi stati e condizioni delle 
mono (cose) e sulla loro esistenza nello spazio. Ponendo i 
materiali di Diagonal Phase in una condizione di instabilità, 
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Suga concentra ancora una volta la sua attenzione sui legami 
di dipendenza e sulle relazioni che gli oggetti possono creare, 
sorreggendosi a vicenda. L’ambiente interagisce con la strut-
tura geometrica e aperta dell’opera e in questa situazione di 
precarietà assume un ruolo centrale nella fruizione del lavoro. 
Come spiega Suga, «Sebbene esistano diverse classificazioni di 
questi oggetti, potremmo dire che sono in uno stato di “connes-
sione” fino a formare un insieme di elementi in continuità l’uno 
con l’altro. Questa “continuità” è una delle componenti fonda-
mentali della natura». 

4   Continuous Existence–HB (Renkai–HB), 1977/2016

L’installazione è composta da rami biforcati di diversa 
altezza – sorretti da pietre, collegati tra loro da una corda e 
appoggiati al muro –, che connettono un foglio di carta 
bianco posto sul pavimento alle pareti degli spazi di 
Pirelli HangarBicocca. Continuous Existence–HB fa parte di 
una serie di opere che Suga realizza a partire dalla seconda 
metà degli anni Settanta, caratterizzate dalla presenza di pali, 
barre e rami appoggiati a parete, che generano una connes-
sione tra diverse strutture dello spazio espositivo. In questo modo 
l’artista stabilisce una relazione tra due elementi architettonici 
fondamentali – il pavimento e le pareti –, per rivelarne le diffe-
renze e allo stesso tempo enfatizzarne la presenza, creando un 
ulteriore legame con l’opera. Per Suga lo spazio non è semplice-
mente il luogo in cui esporre, ma è piuttosto parte integrante 
del lavoro stesso: «Il processo tramite cui le mono (cose) ven-
gono trasformate in opere d’arte avviene secondo la stessa 
modalità con cui “un sito” si trasforma in un’opera d’arte».

5   Soft Concrete, 1970/2016

I processi di trasformazione della materia e il confronto tra pro-
prietà fisiche dei materiali sono al centro dell’installazione 
Soft Concrete. Quattro lastre di metallo, disposte a forma di 
rettangolo, contengono un cumulo di ghiaia su cui viene river-
sata una colata di cemento morbido, una sostanza composta 
da cemento e olio di motore, che inonda e sommerge in parte 
anche le superfici metalliche, sorreggendole al tempo stesso. 
L’uniformità cromatica dell’opera si contrappone alle qualità 
dei materiali, rivelando l’interesse di Suga nel creare una strut-
tura unitaria in cui la presenza di ogni elemento viene mutual-
mente messa in evidenza da quella degli altri. Così la rigidità 

Soft Concrete, 1970/2012; cemento, olio, lastre di metallo; dimensioni variabili. 
The Rachofsky Collection and the Dallas Museum of Art through the TWO x TWO for AIDS and 
Art Fund. Courtesy dell’artista e Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo. Foto: Joshua White



12 13Pirelli HangarBicocca Kishio Suga

delle lastre viene enfatizzata dall’aspetto fluido e liquido del 
cemento, che sembra sgorgare dal centro della struttura ret-
tangolare, e viceversa. Nel corso della mostra, Soft Concrete 
muterà costantemente le sue caratteristiche, subendo diverse 
trasformazioni fisiche, dal momento che il cemento morbido 
impiega più di un anno a solidificarsi del tutto. 

7   Perimeter (Entai), 1985/1989
6   Placement of Condition (Jōkyōchi), 1973/2016
19   Periphery of Space (Kai no Sokuen), 1980/2016

Suga realizza Perimeter, un’installazione che circonda un’area 
dello spazio espositivo, accostando elementi differenti, come 
plinti in pietra d’Ōya su cui poggiano sottili pezzi di legno colle-
gati tra loro. Disponendo l’opera a forma semirettangolare, 
l’artista evidenzia una linea che funge da confine tra due zone 
dello stesso ambiente, separandole. Questa paradossale com-
binazione tra momenti di connessione e di divisione è alla base 
della pratica artistica di Suga e delle sue riflessioni sul concetto 
di “confine” attraverso cui l’artista analizza i legami tra oggetti 
e spazio ed esplora le modalità con cui questi vengono perce-
piti fisicamente e interiormente dal visitatore: «Quando un 
insieme è composto da elementi interconnessi fra loro, è allora 
che è possibile sentire lo spazio intorno a noi. Verosimilmente 
non riusciremo a volgere la nostra attenzione a ogni singola 
parte dell’insieme, e dovremo concentrarci su una parte piutto-
sto che su un’altra. Si crea così l’ambiente che ci circonda».

Come molte opere di Kishio Suga, anche Perimeter è stata con-
cepita per essere esposta sia in spazi espositivi, come musei e 

gallerie, sia all’esterno, nella natura. Per l’artista la collocazione 
del lavoro ne determina configurazione e installazione. 
All’aperto l’opera è influenzata e modificata dall’ambiente 
naturale e dai mutamenti climatici; all’interno è soggetta alle 
caratteristiche strutturali della stanza in cui è presentata. 

Kishio Suga riflette sull’idea di “confine” e sul concetto di interdi-
pendenza tra diversi materiali anche in Placement of Condition, 
un’opera realizzata alcuni anni prima e la cui struttura è simile 
a quella di Perimeter. In questo caso plinti di granito, posti in 
bilico da una serie di zeppe inserite sotto la base, si sorreggono 
a vicenda grazie alla tensione provocata dal filo di ferro che li 
collega. Contemporaneamente, il cavo metallico rende visibili 
sia la distanza tra il centro e il perimetro dell’opera sia i confini 
tra questa e i visitatori. 

In Periphery of Space Suga utilizza i concetti di “centro” e “peri-
feria” per ampliare la sua analisi sul “confine” e indagare la 
differente presenza fisica dei materiali in relazione all’ambiente 
circostante. L’opera è costituita da un perimetro circolare for-
mato da un rotolo di carta, sui cui bordi e al cui interno sono 
poste diverse pietre.
 

8   Condition of Situated Units (Ikyō), 1975/2016

L’opera è composta da tondini di acciaio circondati da innume-
revoli rami che li nascondono parzialmente. In questo lavoro 
Suga combina elementi naturali e materiali industriali, metten-
done in luce le differenti caratteristiche fisiche e opponendo la 
rigida verticalità del metallo all’orizzontalità dell’intreccio dei 
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rami. Lo spazio espositivo sembra sparire in questo vorticoso 
insieme, diventandone parte integrante. L’artista intende creare 
legami di interdipendenza visiva e fisica tra gli oggetti e lo spa-
zio, dissolvendo ogni distinzione. Come spiega Suga, essi sem-
brano fondersi in un’unica entità e alterare la percezione che 
ne abbiamo: «A livello cognitivo, mono (le cose) e i luoghi sono 
solitamente considerati separatamente, ma per me hanno lo 
stesso significato all’interno dell’orizzonte dell’interiorità».

9   Parallel Strata (Heiretsusō), 1969/2016

Composta da diverse lastre di paraffina bianca, Parallel Strata 
è uno dei lavori più rappresentativi di Kishio Suga. L’artista con-
cepisce l’opera come un’indagine sulle potenzialità fisiche del 
materiale: interviene direttamente sulla cera, sciogliendola in 
modo da unire i blocchi e accatastarli verticalmente e orizzon-
talmente su strati paralleli. Si forma così una struttura tridimen-
sionale in cui sono visibili i processi di aggregazione e i vari 
interventi attuati. Attraverso l’accostamento dei diversi elementi 
Suga crea quello che definisce un “luogo” in cui far emergere la 
relazione tra i vari mono (cose) e l’individuo, in modo da ren-
dere i visitatori coscienti di questi legami: «Ho iniziato ridefi-
nendo l’idea preconcetta della paraffina come materiale ordi-
nario. Potremmo dire che mi sono trovato in una situazione – che 
definirei “luogo” – e ho sentito un irresistibile impulso a inserirvi 
un elemento il meno appropriato possibile». 

11   Unfolding Field (Noten), 1972/2016

Nella pratica artistica di Suga, gli ambienti esterni – naturali o 
urbani – e quelli interni – istituzionali o museali – sono consi-
derati come possibili spazi in cui esporre le sue opere. Fuori 
dalle Navate il visitatore incontra Unfolding Field, un’installa-
zione composta da canne di bambù volte verso l’alto e al 
tempo stesso fissate al suolo mediante corde connesse a bloc-
chi di pietra. Con le sue strutture simili a canne da pesca l’o-
pera si dispiega sia verticalmente verso il cielo, sia orizzontal-
mente nell’ambiente circostante. Nel 1972 Suga presenta 
Unfolding Field sul tetto di un palazzo di Tokyo, Joshuya 
Building, offrendo uno scorcio parziale del contesto cittadino 
in cui l’opera è inserita.

Parallel Strata (Heiretsusō), 1969/2012; paraffina; 132 x 358 x 242,5 cm. 
Veduta dell’installazione, Blum & Poe, Los Angeles, 2012. Courtesy dell’artista 
e Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo. Foto: Joshua White
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12   Matter and Location (Ji’i), 1980/2016
17   Contorted Positioning (Kyokui), 1982/2016

In una serie di opere caratterizzate dalla disposizione orizzon-
tale di materiali interconnessi, Kishio Suga sviluppa il concetto 
di “campo”, ovvero una zona che l’artista delimita all’interno di 
uno spazio tramite l’installazione di un’opera e che si presenta 
sotto una luce inedita agli occhi dell’osservatore. È quanto 
accade in Matter and Location: assi e pezzi di legno sono uniti 
tra loro attraverso lo zinco a formare degli archi, e sono incor-
niciati da pietre e sassi che enfatizzano la presenza di ciascun 
elemento della struttura. In Contorted Positioning, Suga col-
lega diverse travi di legno, basandosi sull’angolazione di rami 
biforcati, collocati sulla sommità e sul bordo di ogni trave. 
L’installazione si sviluppa così in direzioni differenti e divergenti 
nello spazio espositivo, formando una serie di angoli secondo 
un sistema stabilito dall’artista a partire dalle caratteristiche 
fisiche dei materiali utilizzati.

13   Abandoned Situation (Hōchi Jōkyō), 1971/2016
14   Units of Dependency (Izon’i), 1974/2016
10   Exposed Realm (Rokai), 1986/2016

A partire dai primi anni Settanta Kishio Suga realizza diverse 
opere, concepite per indagare l’idea di “rilascio” o ”abbandono” 
(hōchi), concetto che elabora teoricamente nel 1971. Una di 
queste è Abandoned Situation, composta da un modulo ondu-
lato di cemento pressato collocato orizzontalmente sul suolo. 
L’artista sigilla con del cemento i solchi centrali della struttura e 
versa al loro interno una mistura di acqua e inchiostro, creando 

due linee scure, che contrastano con gli altri solchi vuoti e met-
tono in risalto l’opposizione tra forme curve e convesse dell’in-
stallazione. L’uso dell’acqua è un aspetto rilevante in molti 
lavori di Suga, concepiti sia per spazi esterni sia per quelli 
interni. In Abandoned Situation, per esempio, questo elemento 
naturale viene “rilasciato” e confinato dentro una struttura arti-
ficiale, in modo da evidenziare le qualità fisiche intrinseche di 
tutte le componenti dell’opera. Così avviene in Units of 
Dependency, l’installazione formata da due file di lunghezza 
diversa di mattoni forati di cemento, che corrono parallele nello 
spazio. La linearità e l’omogeneità dell’opera vengono alterate 
dalla presenza di elementi naturali, come le pietre collocate 
alle estremità, e l’erba fresca pressata e inserita tra i mattoni e 
al loro interno, il cui odore può essere percepito dai visitatori. 
Mentre in Exposed Realm, opera composta da un corridoio in 
pannelli di legno, Suga sovverte la struttura modulare, inse-
rendo all’interno una pietra di grandi dimensioni, che sembra 
sorreggere l’intera installazione. 

15   Square Metal Pond, 1985/2016

Collocata sul pavimento dello spazio espositivo, Square Metal 
Pond è una struttura di zinco composta da diverse vasche di 
forma rettangolare collegate tra loro e dipinte di bianco all’in-
terno. A partire dagli anni Ottanta Suga realizza lavori in cui 
mette in luce non solo le relazioni tra gli oggetti, ma anche tra 
diversi spazi. In Square Metal Pond, per esempio, l’intera instal-
lazione è formata da aree di forma differente che compon-
gono un unico insieme: dalla divisione si genera una struttura 
completa e unitaria. Interessato all’idea di creare «un insieme 
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aperto i cui elementi non ostruiscano la prospettiva», con que-
sto lavoro l’artista amplia il concetto di “confine” come momento 
di separazione e allo stesso tempo di incontro tra diversi spazi, 
rendendo visibili ed evidenti i legami tra interno ed esterno, 
centro e perimetro.

La struttura a vasche di Square Metal Pond e il termine pond 
del titolo (stagno in inglese) alludono alla possibile presenza 
di acqua all’interno dell’opera, un elemento non visibile e 
immateriale, che tuttavia occupa uno spazio. Una riflessione 
che Suga sviluppa in altri lavori, nel tentativo di rendere visi-
bile ciò che non è possibile percepire, evidenziandone la pre-
senza. In Law of Situation (1971), per esempio, dieci pietre, 
parzialmente visibili, gal leggiano sull’acqua, disposte su una 
superficie in tessuto di fibra di vetro riflettente, che risulta leg-
germente sommersa a causa del loro peso. L’acqua diventa 
così elemento centrale dell’opera sia per la sua funzione di 
connessione tra i diversi materiali, sia perché resa visibile 
attraverso la fibra di vetro.

16   Concealed and Enclosed Surroundings (Hōi Shūhei), 1997

Dalla fine degli anni Settanta Suga sviluppa ulteriormente il 
concetto di “campo”, realizzando installazioni concepite come 
stanze autoportanti e autosufficienti rispetto allo spazio circo-
stante. È il caso di Concealed and Enclosed Surroundings, 
opera caratterizzata da una struttura chiusa e trasparente di 
plastica ondulata che permette ai visitatori di intravedere il 
suo interno. L’artista crea una giustapposizione visiva tra l’in-
stallazione e lo spazio esterno, inserendo elementi aggiuntivi 

come barre, assi di legno, lastre metalliche e lamine di pla-
stica ondulate e colorate. Questa varietà produce un ulteriore 
contrasto tattile fra i materiali, connotati da qualità e caratte-
ristiche differenti. 

L’aspetto di Concealed and Enclosed Surroundings si modifica 
in base all’ambiente e alle circostanze temporali in cui è espo-
sto: la sua trasparenza e lucidità, per esempio, si accentuano in 
uno spazio illuminato da luce naturale, mettendo in risalto 
i bordi della struttura e gli elementi che lo circondano. 

Concealed and Enclosed Surroundings (Hōi Shūhei), 1997; legno, vernice, tondini metallici, 
fogli ondulati di plastica e metallo, pietra; 250 x 340 x 340 cm. Veduta dell’installazione, 
Hiroshima, 1997. Courtesy of Itamuro Onsen Daikokuya. Foto: Tsuyoshi Satoh
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18   Infinite Situation III (door), 1970/2016

Kishio Suga apre lo spazio delle Navate verso l’esterno dispo-
nendo in diagonale una trave in legno al posto di una delle 
porte. Con la sua semplice presenza, Infinite Situation III (door) 
mette in discussione le funzioni di un elemento architettonico e 
altera la percezione dello spazio da parte dei visitatori. 
Attraverso la sua collocazione, la trave comunica all’osserva-
tore la funzione della porta come dispositivo di collegamento e 
“frontiera” tra interno ed esterno. Infinite Situation III (door) fa 
parte di una serie di opere con cui l’artista indaga questo con-
fronto tra mono (cose) e spazio architettonico fin dagli anni 
Settanta. In occasione della mostra del 1970 “Trends in 
Contemporary Art” presso il National Museum of Modern Art di 
Kyoto, Suga presenta Infinite Situation I (window), in cui inseri-
sce travi di diversa lunghezza nelle cornici delle finestre del 
museo in modo da richiamare l’attenzione sulla vista del pae-
saggio esterno, e Infinite Situation II (steps), in cui ricopre una 
rampa di scale con della sabbia e la trasforma da spazio fun-
zionale a spazio astratto. 

20   Law of Multitude (Tabunritsu), 1975/2016

Creando un paesaggio sinuoso e indefinito, Kishio Suga dispone 
diversi plinti di cemento nello spazio sui quali stende una super-
ficie di plastica, e pone delle pietre sulla cima di ciascuno. 
Law of Multitude si presenta così, come un’installazione dalle 
qualità e caratteristiche opposte: la gravità delle rocce e la rigi-
dità dei plinti si contrappongono alla fluidità e alla leggerezza 
del foglio di plastica, che appare nello spazio espositivo come 

una superficie acquosa e riflettente, su cui sembrano fluttuare i 
diversi elementi. L’opera sintetizza e raccoglie numerosi temi e 
aspetti della pratica artistica di Suga: il suo interesse per i mate-
riali naturali che si combinano a quelli provenienti dalla produ-
zione industriale; la loro interdipendenza fisica alla base dell’e-
sistenza stessa del lavoro; e infine la loro natura mutevole ed 
effimera, concepita e adattata in base all’ambiente e alle circo-
stanze dell’esposizione. In particolare, a proposito di Law of 
Multitude, l’artista sottolinea l’importanza della presenza del 
visitatore: «Indipendentemente dal tipo di spazio in cui ci si 
ritrova, la dimensione del visitatore è uno standard per la perce-
zione [dell’opera]. La creazione artistica è infatti un’operazione 
condotta da esseri umani in relazione con altri esseri umani».

21   Gap of the Entrance to the Space (Kainyūsa), 1979/2016 
22   Separating Dependence (Izonsa), 1973/2013

L’installazione Gap of the Entrance to the Space è caratteriz-
zata da una superficie riflettente composta da lastre di zinco su 
cui sono poste pietre naturali e lavorate di forma differente. 
Attraverso un intervento diretto, l’artista rimuove dal pavimento 
le sezioni delle lastre su cui poggiano le pietre intagliate e le 
colloca sopra le rocce, in modo che la superficie complessiva 
sembri sollevarsi, guadagnando volume. 

Le differenze fisiche dei materiali e le loro caratteristiche indivi-
duali vengono enfatizzate dal loro riflesso sullo zinco: la lucidità 
del metallo, la ruvidezza delle pietre naturali e la geometricità e 
levigatezza di quelle lavorate. Alcune di queste sono inoltre col-
locate sul perimetro della struttura, tra il pavimento originario 
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Gap of the Entrance to the Space (Kainyūsa), 1979/2012 (particolare); pietre, lastre 
di zinco; 1000 x 400 x 45 cm. Veduta dell’installazione, Blum & Poe, Los Angeles, 2012. 
Courtesy Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo. Foto: Joshua White
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dello spazio e le lastre, in modo da creare un senso di apertura 
dell’opera verso l’esterno, mettendo in evidenza allo stesso 
tempo i suoi confini fisici e la stretta relazione tra ambiente cir-
costante e disposizione degli oggetti. L’artista rende inoltre visi-
bili i limiti interni della struttura dell’installazione, enfatizzando 
la presenza delle linee di demarcazione tra le lamine che com-
pongono la superficie di zinco.

Diversi aspetti tematici e formali accomunano Gap of the 
Entrance to the Space a Separating Dependence, un’altra 
opera del 1973 esposta in “Situations” e composta da una 
superficie zincata. Anche in questo caso Suga crea un’installa-
zione in cui ogni elemento è combinato e connesso all’altro 
attraverso un legame di dipendenza: lastre piegate di zinco 
incorniciano la base e sono sorrette da blocchi di cemento, 
mentre sottili tubi metallici collegano tra di loro e alle pareti 
alcune pietre collocate sulla superficie. Per l’artista ogni oggetto 
è perfettamente integrato in una struttura unitaria attraverso 
una relazione che non è solamente fisica, come sostiene il 
curatore Hitoshi Dehara: «La “dipendenza” non si limita a una 
relazione di reciproco sostegno fisico, ma include diversi aspetti 
di posizionamento nello spazio, relazioni visive e semantiche». 

Il titolo stesso dell’opera denota che cosa Suga intenda sottoli-
neare: da una parte il rapporto di dipendenza tra i differenti 
elementi e l’intera struttura, dall’altra la separazione tra questa 
e l’ambiente circostante, con l’inserimento di aste metalliche 
che enfatizzano la presenza delle pareti, e l’utilizzo di lamine di 
zinco per dividere la superficie metallica e lo spazio.

23    Left-Behind Situation (Shachi Jōkyō), 1972/2016

Nello spazio del Cubo di Pirelli HangarBicocca è collocata la 
versione più grande mai realizzata di Left-Behind Situation. 
L’installazione è composta da un unico cavo metallico di tipo 
industriale teso nello spazio su due livelli in modo da congiun-
gere diversi punti delle quattro pareti e creare intersezioni dia-
gonali su cui sono poggiati in precario equilibrio blocchi di pie-
tra e di legno, che rendono il Cubo inaccessibile ai visitatori. 
Basandosi sulle proporzioni del corpo umano, Kishio Suga 
installa il lavoro ad altezze differenti – 50 e 500 centimetri – in 
modo che lo sguardo del visitatore sia immediatamente atti-
rato dai blocchi di pietra e di legno, che sembrano fluttuare 
nell’aria, e solo in un successivo momento dai cavi metallici. 

Left-Behind Situation è concepita e adattata in base allo spazio 
in cui viene esposta, e si presenta come un intervento tempora-
neo dell’artista che durerà il tempo della mostra. Questo aspetto 
è centrale nella pratica di Kishio Suga, che riflette e analizza 
attentamente l’ambiente in cui le sue opere sono inserite, modi-
ficandone dimensioni e struttura. Per questa ragione è possibile 
osservare le diverse versioni dei lavori solo attraverso la loro 
documentazione fotografica. Simon Groom, direttore della 
Scottish National Gallery of Modern Art a Edimburgo, paragona 
il lavoro di Suga proprio a una fotografia che coglie un istante 
unico e irripetibile: «Sebbene le dimensioni di un’opera siano 
sempre specificate, come una fotografia che fissa un momento 
nel tempo, si pensa sempre che sarebbero potute essere diverse, 
e la consuetudine a conformarsi a questa norma serve solo a 
sottolineare quanto esse siano irrilevanti nel lavoro di Suga». 
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Kishio Suga (1944) è uno dei protagonisti del movimento 
Mono-ha, che si sviluppa in Giappone tra gli anni Sessanta e 
Settanta e la cui indagine si focalizza non solo sulla tradizio-
nale concezione di opera e la sua presenza nello spazio, ma 
anche sui legami e le connessioni esistenziali tra la natura, i 
materiali e l’individuo, concependo nuove modalità di osser-
vare il mondo circostante. 

Il percorso artistico di Suga si sviluppa in un periodo di grande 
fermento culturale e politico in Giappone, con la nascita di 
movimenti di protesta contro il sistema educativo tradizionale e 
l’ingerenza degli Stati Uniti nella società giapponese. Durante 
gli studi in pittura presso la Tama Art University di Tokyo, tra il 
1964 e il 1968 Suga segue i corsi di insegnanti che promuovono 
lo sviluppo di un nuovo linguaggio artistico. Tra questi Saitō 
Yoshishige (1904-2001), professore legato alle espressioni arti-
stiche del Costruttivismo russo, che utilizza i testi di filosofi euro-
pei, come Merleau-Ponty (1908-1961) e Claude Lévi-Strauss 
(1908-2009), e di artisti come Donald Judd (1928-1994), con l’in-
tento di incoraggiare un approccio verso l’arte contemporanea 
slegato dalle teorie moderniste eurocentriche e americane in 
voga in quegli anni in Giappone. Dal 1968 al 1969 Suga diventa 
assistente di Sam Francis (1923-1994) – che all’epoca ha uno 
studio a Tokyo – e i primi dipinti che realizza in questo periodo 
mostrano l’influenza dell’artista americano, in particolare nell’u-
tilizzo di colori vivaci. 

L’artista

Condition of Situated Units (Ikyō), 1975; rami, tondini metallici; dimensioni variabili. 
Courtesy dell’artista. Foto: Kishio Suga
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Sempre alla Tama University, Suga studia con l’artista e profes-
sore Jirō Takamatsu (1936), il cui lavoro unisce forme legate al 
Dada e al Surrealismo a quelle minimaliste. Attraverso l’utilizzo 
di diversi media, come fotografia, scultura, pittura e perfor-
mance, Takamatsu investiga le origini filosofiche, i materiali 
dell’arte e i concetti di percezione ed esistenza, creando opere 
ottiche e illusionistiche che giocano con la prospettiva, l’ombra 
e la luce. Considerato uno degli esponenti chiave per lo svi-
luppo del gruppo artistico Mono-ha (molti dei cui membri stu-
diano alla Tama Art University), Takamatsu rappresenta una 
figura di riferimento per Suga sin dagli esordi, che nella sua 
prima mostra personale presso la Tsubaki Kindai Gallery di 
Tokyo nel 1968, presenta Space Transformation, una scultura in 
legno dipinto di rosso con cui crea l’illusione di un gruppo di 
scatole che collassano sotto il proprio peso.
 
In questo periodo Suga inizia a interrogarsi sui concetti di 
natura, espressione e cognizione, come scrive nel suo testo 
Latent Infinity: «Che cos’è l’espressione? Tra gli anni Sessanta 
e l’inizio degli anni Settanta, la mia mente combatteva con 
questo interrogativo giorno e notte: che cosa significa espri-
mere? […] Ero assillato da una miriade di dubbi riguardanti la 
reale necessità di dare espressione a un’opera, il ruolo che 
avrebbe avuto il suo contenuto, e il modo in cui un osserva-
tore sarebbe stato consapevolmente sollecitato da questo 
contenuto».
 
Tra i pensatori oggetto dei suoi studi figurano Jean Baudrillard 
(1929-2007) e Gilles Deleuze (1925-1995), così come Kitaro 
Nishida (1870-1945), fondatore della scuola filosofica di Kyoto, 
una delle più autorevoli in Giappone, e il monaco e filosofo 

buddista Nagarjuna (c. 150-c. 250 d.C.), le cui teorie sui legami 
di interdipendenza di tempo, spazio e materia, influenzano for-
temente il pensiero di Suga. 

Queste riflessioni portano l’artista ad abbandonare gli aspetti 
illusionistici della sua arte, a sperimentare in ambienti esterni e 
interni con diversi materiali, e a indagare le relazioni tra questi e 
lo spazio. Nello stesso anno in cui presenta Space Transformation,  
Suga realizza Layered Space, caratterizzata dall’utilizzo di 
materiali naturali e provenienti dalla lavorazione industriale: 
una scatola in acrilico trasparente contenente diversi strati di 
segatura, cotone, cenere, terriccio e plastica. 

L’interesse per i materiali semplici – come legno, rocce, lastre e 
barre di metallo, blocchi di cemento e paraffina – e per i rap-
porti tra materia e spazio circostante, caratterizza le opere del 
gruppo artistico Mono-ha, sviluppatosi tra il 1968 e il 1972, che 
oltre a Suga comprende gli artisti Kōji Enokura, Noriyuki 
Haraguchi, Shingo Honda, Susumu Koshimizu, Lee Ufan, 
Katsuhiko Narita, Nobuo Sekine, Noboru Takayama e Katsuro 
Yoshida. Le opere del movimento Mono-ha – che letteralmente 
significa “la scuola delle cose” – sono connotate dalle disposi-
zioni transitorie di materiali, dalla relazione con lo spazio archi-
tettonico e quello esterno, dalla riduzione al minimo dell’inter-
vento dell’artista, che attraverso gesti o azioni essenziali altera 
gli elementi e l’ambiente circostante, e dalla messa in discussione 
dell’idea stessa di creazione in favore della presentazione degli 
oggetti così come sono. Alcuni storici dell’arte considerano 
Phase –Mother Earth (1968) di Nobuo Sekine (1942) – artista 
contemporaneo di Suga e assistente di Takamatsu – come opera 
fondante della corrente Mono-ha. L’installazione site-specific, 
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che venne creata per il Suma Rikyū Park della città di Kobe, è 
composta da una fossa cilindrica scavata nel terreno e da un 
adiacente cumulo di terra compatto delle medesime dimen-
sione e proporzioni. 

A partire da questo lavoro, l’artista coreano Lee Ufan (1936) 
teorizza temi e concetti – poi diventati centrali nella ricerca e 
nella pratica di Mono-ha – nel testo In Search of Encounter, 
pubblicato nel 1970 su “Bijutsu techō”, una delle prime riviste di 
arte contemporanea in Giappone, fondata nel 1948 da Saitō 
Yoshishige. Nello stesso numero viene pubblicato Mono Opens 
a New World, una conversazione tra diversi artisti del gruppo, 
tra i quali Kishio Suga, considerata la prima formalizzazione 
delle idee fondanti di Mono-ha. A proposito di questo periodo, 
l’artista ricorda: «Nello spazio che abitiamo accadono eventi e 
fenomeni inesplicabili. In un certo senso, il nostro lavoro attacca 
e si relaziona con elementi incerti ed esistenze indefinite. Per 
questo per Mono-ha è fondamentale mostrare concretamente 
queste diverse sensibilità e il modo in cui ognuno di noi riflette 
su questo genere di cose».

In diversi scritti, pubblicati tra il 1969 e il 1972, Kishio Suga intro-
duce temi e idee che trovano concretizzazione nei suoi lavori. 
Per l’artista ogni elemento delle sue opere è connesso attra-
verso un legame di interdipendenza con gli altri e con l’am-
biente circostante; questo rapporto si modifica a seconda del 
contesto, rendendo ogni installazione specifica in un dato 
momento, adattandosi alle caratteristiche dello spazio. La con-
dizione di connessione in cui sono posti gli oggetti e i materiali 
viene definita dall’artista con il termine jōkyō, letteralmente 
“situazione”. Seguendo questi principi, Suga dispone assi e pezzi 

di legno, rami, rocce e pietre lavorate o blocchi di cemento in 
diverse combinazioni temporanee, in modo da evidenziarne le 
caratteristiche fisiche e le relazioni tra i differenti materiali uti-
lizzati, e tra questi e l’ambiente. Come afferma l’artista, «Non 
sono io a creare limiti alle cose, sono piuttosto le circostanze a 
determinarne la collocazione ideale nel momento in cui esi-
stono nel modo più naturale».

In Abandoned Order (Hōchiritsu), per esempio, opera presen-
tata nel 1971 presso la Satou Gallery di Tokyo, un’asse di legno 
viene collocata orizzontalmente su una superficie di sabbia e 

Law of Situation (Jōkyōritsu), 1971; fibra di vetro intrecciata, pietre, acqua; dimensioni 
variabili. Veduta dell’installazione, Ube Museum of Outdoor Sculpture, Ube, Giappone, 
1971. Courtesy dell’artista e Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo. Foto: Kishio Suga



32 33Pirelli HangarBicocca Kishio Suga

sostenuta da una porta della galleria, sulla cui sommità sono 
posti in equilibrio una pietra e tre assi di legno collegate a una 
parete in posizione precaria. Con questa installazione l’artista 
mette in luce un altro concetto fondamentale della sua pratica: 
hōchi, “rilascio” o “abbandono”. Suga intende presentare gli 
oggetti nello spazio espositivo nella loro forma naturale, senza 
alterarli, liberandoli dalla loro funzione primaria e da qualsiasi 
significato precostituito che li limiterebbe artisticamente e lin-
guisticamente. Così in Infinite Situation I (window), opera rea-
lizzata nel 1970 per la mostra “Trends in Contemporary Art” al 
National Museum of Modern Art di Kyoto, l’artista poggia travi 
di legno di diverse misure diagonalmente sulle cornici aperte 
delle finestre del museo. Così facendo, crea una struttura attra-
verso cui l’opera appare in uno stato di “rilascio”; le cornici delle 
finestre vengono private della loro funzione e assumono il ruolo 
di confine in relazione agli elementi circostanti. 

Gli ambienti esterni, siano essi naturali o urbani, diventano per 
Suga come possibili spazi in cui esporre le sue opere. Nel 1971, 
in occasione della mostra “4th Modern Japanese Sculpture 
Exhibition: Material and Sculpture – Based on Reinforced 
Plastic”, nella città di Ube, presenta Law of Situation, lavoro in 
cui dieci pietre galleggiano sulla superficie di un lago poggiando 
sopra un foglio di fibra di vetro lungo venti metri, che a causa del 
loro peso è leggermente sommerso. L’acqua media tra i due 
materiali, segnalando la loro dipendenza reciproca, e l’opera 
risulta dunque attivata da una forza esterna. Interventi sul pae-
saggio urbano, definiti dall’artista come “fieldworks” (lavori sul 
campo), vengono invece registrati da una serie di fotografie, che 
Suga scatta tra il 1969 e il 1974. Basandosi sugli stessi principi con 
cui realizza le sue installazioni, l’artista documenta una “situa-

zione” temporanea fissandola sulla pellicola e rendendola per-
manente nella memoria, come in Knowledge Situation (1970), 
dove una linea continua d’acqua lungo una via residenziale di 
Tokyo dà l’impressione che la strada sia divisa in due. 

A partire dalla seconda metà degli anni Settanta, Suga realizza 
una serie di opere concepite per stabilire relazioni tra le compo-
nenti architettoniche dello spazio, connettendo attraverso alcuni 
elementi il pavimento alle pareti o al soffitto e disponendo al 
suolo oggetti collegati tra loro. L’artista concepisce quello che 
definisce “campo”, un contesto spaziale inedito allo sguardo 
dell’osservatore, generato dalla presenza dei materiali all’in-
terno di uno spazio. Nel 1978 Suga viene invitato, insieme a Kōji 
Enokura (1942-1995), a rappresentare il Giappone alla Biennale 
di Venezia; in questa occasione presenta An Aspect as a Whole, 
opera in cui diversi tronchi di albero tagliati in due sono disposti 
verticalmente e orizzontalmente, collegando il soffitto al pavi-
mento. Con questa installazione, in cui viene resa evidente la 
condizione di instabilità delle strutture che si sostengono a 
vicenda grazie alla forza di gravità, l’artista crea un “campo” in 
cui ogni elemento è interconnesso e dove lo spazio perde le sue 
qualità funzionali per assumere connotazioni astratte.

Negli anni Ottanta Suga sviluppa ulteriormente il proprio lavoro, 
focalizzandosi sul concetto di “confine” e “periferia”, e conce-
pendo installazioni in cui si affievolisce la relazione tra queste 
ultime e lo spazio circostante. Il curatore e storico dell’arte Hitoshi 
Dehara definisce questi lavori con il termine “self-contained 
fields” (campi autodelimitati), dove vengono delineati i “confini” 
tra l’ambiente e l’opera e viene dato risalto ai suoi bordi perime-
trali. Nell’installazione Supporting a Void del 1985, l’artista rea-
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lizza una struttura circolare in lastre di ottone al cui interno rac-
coglie rocce e pezzi di legno ed enfatizza il suo contorno e 
cornice appoggiando legni e pietre contro le pareti metalliche.
 
Unico tra gli artisti di Mono-ha, Kishio Suga negli ultimi vent’anni 
ha costantemente sviluppato fino ai giorni nostri le teorie e la 
pratica artistica caratteristiche di questo movimento. Tra la fine 
degli anni Ottanta e gli anni Novanta viene manifestato sempre 
più interesse per la sua importanza storica, come testimoniato 
dalla retrospettiva itinerante organizzata in Giappone tra il 1997 
e il 1998, ma anche dalle mostre collettive curate da istituzioni 
internazionali che espongono i suoi lavori – come “Japon des 
avant gardes: 1910-1970” al Centre Georges Pompidou a Parigi 

An Aspect as a Whole, 1978/2014; legno; dimensioni variabili. 
Veduta dell’installazione, Vangi Sculpture Garden Museum, Shizuoka, Giappone, 2014.
Courtesy dell’artista. Foto: Tsuyoshi Satoh

nel 1986 e “Japanese Art after 1945: Scream against the Sky”, 
presentata nel 1994 al Guggenheim Museum di New York e suc-
cessivamente in altre istituzioni. Questa attenzione verso l’artista 
si concretizza ulteriormente nell’ultimo decennio con l’acquisi-
zione delle sue opere da parte di collezioni museali, come quelle 
della Tate Collection di Londra e del Guggenheim Abu Dhabi.

Mostre principali

Kishio Suga (1944, Morioka, Giappone) vive e lavora a Ito, in 
Giappone. Recentemente ha esposto in diverse istituzioni 
internazionali tra cui: Museum of Contemporary Art, Tokyo e 
Long Museum, Shangai (2015); Jewish Museum, New York 
(2014); Punta della Dogana, Venezia e The Warehouse, Dallas 
(2013); Museum of Modern Art, New York (2012). Nel 2000 ha 
partecipato alla 3a Gwangju Biennale e nel 1978 ha rappre-
sentato il Giappone alla 38a Biennale di Venezia. Nel 2016, 
oltre a Pirelli HangarBicocca, due istituzioni dedicano una 
mostra a Kishio Suga: Scottish National Gallery of Modern Art, 
Edimburgo e Dia: Chelsea, New York.
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1   Critical Sections (Setsu no rinkai), 
1984/2016; tessuto, rami, lastre di zinco, 
metallo; dimensioni variabili. Courtesy 
dell’artista e Blum & Poe, Los Angeles/
New York/Tokyo

2   Fieldology, 1974/2016; corda; 
dimensioni variabili. Courtesy 
dell’artista e Blum & Poe, Los Angeles/
New York/Tokyo

3   Diagonal Phase (Shaisō), 
1969/2016; legno, compensato, 
pietre; dimensioni variabili. Courtesy 
dell’artista e Blum & Poe, Los Angeles/
New York/Tokyo

4   Continuous Existence–HB 
(Renkai–HB), 1977/2016; rami, corda, 
pietre, carta; dimensioni variabili. 
Courtesy dell’artista e Blum & Poe, 
Los Angeles/New York/Tokyo

5   Soft Concrete, 1970/2016; cemento, 
olio, lastre metalliche; dimensioni 
variabili. The Rachofsky Collection and 
the Dallas Museum of Art through the 
TWO x TWO for AIDS and Art Fund

6   Placement of Condition 
(Jōkyōchi), 1973/2016; granito, cavo 
metallico; dimensioni variabili. Courtesy 
dell’artista e Blum & Poe, Los Angeles/
New York/Tokyo

7   Perimeter (Entai), 1985/1989; 
pietre d’Ōya, legno; dimensioni 
variabili. Courtesy dell’artista e Tomio 
Koyama Gallery, Tokyo

8   Condition of Situated Units (Ikyō), 
1975/2016; rami, tondini metallici; 
dimensioni variabili. Courtesy dell’artista 
e Tomio Koyama Gallery, Tokyo

9   Parallel Strata (Heiretsusō), 
1969/2016; paraffina; dimensioni 
variabili. Pinault Collection

10   Exposed Realm (Rokai), 1986/2016; 
legno, compensato, pietra; dimensioni 
variabili. Courtesy dell’artista e 
Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo

11   Unfolding Field (Noten), 1972/2016; 
bambù, corda, pietre, blocchi di cemento; 
dimensioni variabili. Courtesy dell’artista e 
Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo

12   Matter and Location (Ji’i), 1980/2016; 
legno, rami, carta, cartone, lastra di zinco, 
 pietre; dimensioni variabili. Courtesy 
dell’artista e Blum & Poe, Los Angeles/
New York/Tokyo 

13   Abandoned Situation (Hōchi Jōkyō), 
 1971/2016; modulo di plastica ondulato, 
cemento, acqua, inchiostro; dimensioni 
variabili. Courtesy dell’artista e 
Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo

14   Units of Dependency (Izon’i), 
1974/2016; mattoni di cemento, pietre, 
erba; dimensioni variabili. Courtesy 
dell’artista e Blum & Poe, Los Angeles/
New York/Tokyo

15   Square Metal Pond, 1985/2016; 
ferro zincato; dimensioni variabili. 
Courtesy dell’artista e Blum & Poe, 
Los Angeles/New York/Tokyo

16   Concealed and Enclosed 
Surroundings (Hōi Shūhei), 1997; legno, 
vernice, tondini metallici, fogli ondulati 
di plastica e metallo, pietra; 250 x 340 x 
340 cm. Itamuro Onsen Daikokuya

17   Contorted Positioning (Kyokui), 
1982/2016; legno, rami; dimensioni 
variabili. Courtesy dell’artista e 
Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo

18   Infinite Situation III (door), 
1970/2016; legno, porta, paesaggio; 
dimensioni variabili. Courtesy dell’artista 
e Blum & Poe, Los Angeles/New York/
Tokyo

19   Periphery of Space (Kai no Sokuen), 
1980/2016; pietre, carta, specchio, sabbia, 
rami; dimensioni variabili. Courtesy 
dell’artista e Blum & Poe, Los Angeles/
New York/Tokyo
 
20   Law of Multitude (Tabunritsu), 
1975/2016; superficie di plastica, pietre, 
blocchi di cemento; dimensioni variabili. 
Guggenheim Abu Dhabi

21   Gap of the Entrance to the Space 
(Kainyūsa), 1979/2016; pietre, 
lastre di zinco; dimensioni variabili. 
Pinault Collection

22   Separating Dependence (Izonsa), 
1973/2013; lastre di zinco, pietre, blocchi 
di cemento, tubi metallici; 410 x 639 x 
1160 cm. Courtesy dell’artista e Tomio 
Koyama Gallery, Tokyo

23   Left-Behind Situation (Shachi 
Jōkyō), 1972/2016; legno, pietre, 
cavo metallico; dimensioni variabili. 
Glenstone Foundation, Potomac, 
Maryland



41Kishio Suga

Pirelli HangarBicocca è una fondazione no profit nata a Milano nel 
2004 dalla riconversione di uno stabilimento industriale in un’istitu-
zione dedicata alla produzione e promozione di arte contemporanea. 

Luogo dinamico di sperimentazione e ricerca, con i suoi 15.000 
metri quadrati è tra gli spazi espositivi a sviluppo orizzontale più 
grandi d’Europa e ogni anno presenta importanti mostre persona-
li di artisti italiani e internazionali. Ogni progetto espositivo viene 
concepito in stretta relazione con l’architettura dell’edificio ed è ac-
compagnato da un programma di eventi collaterali e di approfon-
dimento. L’accesso allo spazio e alle mostre è totalmente gratuito e 
il dialogo tra pubblico e arte è favorito dalla presenza di mediatori 
culturali. A partire dal 2013 Vicente Todolí è il Direttore Artistico. 

L’edificio, un tempo sede di una fabbrica per la costruzione di lo-
comotive, comprende un’area dedicata ai servizi al pubblico e alle 
attività didattiche e tre spazi espositivi caratterizzati dalla presen-
za a vista degli elementi architettonici originali del secolo scorso: 
lo Shed, le Navate, e il Cubo. 

Oltre alla presentazione di mostre ed eventi, Pirelli HangarBicocca 
ospita l’installazione permanente e site-specific di Anselm Kiefer 
I Sette Palazzi Celesti 2004-2015, realizzata in occasione dell’aper-
tura dello spazio espositivo.

Con il patrocinio di

Sponsor tecnici
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Seguici su

Scopri tutte le nostre guide alle mostre 
su hangarbicocca.org


