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Maurizio Cattelan è un artista italiano, 
nato a Padova nel 1960. Negli anni 
novanta si trasferisce a New York, ma 
spesso è in giro per il mondo a visitare 
le città e i musei che ospitano le sue 
numerose opere d’arte. È molto, molto, 
famoso, ma non ama stare al centro 
dell’attenzione e farebbe di tutto pur 
di non apparire in pubblico, persino 
simulare un incidente sugli sci o chiedere 
a un amico di andare a ritirare al suo 
posto un premio importante. Avrai 
capito che è un tipo timido, ma anche 
spiritoso e burlone. In questa fotografia 
in bianco e nero, per esempio, fa finta 
di essere un cagnolino, con la lingua a 
penzoloni e le gambe rannicchiate.

Chi è l’artista?



Maurizio Cattelan, Untitled, 1995
Courtesy Perrotin
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Cattelan crea opere che partono da 
immagini e oggetti che vediamo tutti 
i giorni intorno a noi e lo fa con vari 
materiali: il marmo, l’oro, la cera, 
le stoffe, le fotografie, i quotidiani, 
le macerie e molti altri ancora. 



Maurizio Cattelan, 
particolare dell’installazione Ghosts, 
2021

Hai notato che nell’atrio e sopra la porta 
d’ingresso c’è una fila di piccioni che 
sembra stiano osservando le persone 
che entrano ed escono? Fai attenzione 
e aguzza la vista perché compariranno 
ancora quando meno te lo aspetti! 
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La mostra si chiama “Breath Ghosts Blind” 
(Respiro Fantasmi Cieco) ed è composta da 
tre opere che, come i capitoli di un libro o 
le scene di un film, ci raccontano una storia 
ambientata in un paesaggio silenzioso, 
fatto di pochi colori e luci soffuse. 
Per l’artista i titoli delle opere sono molto 
importanti perché raccontano qualcosa in 
più di quello che si sta guardando: durante 
il percorso proviamo a scoprire insieme di 
cosa si tratta ricordandoci sempre che non 
c’è mai una risposta giusta e una sbagliata!  

Cosa vedi nella mostra 

Quando entri, avvicinati piano piano al 
centro della sala e abbassati per osservare 
meglio:  cosa vedi? Si tratta di una statua 
di marmo, ma senza piedistallo. Chi è 
secondo te l’uomo della scultura? E il 
cane? Osserva attentamente il suo viso, 



Maurizio Cattelan, Breath, 2021 (dettaglio)

LO SAPEVI CHE? Il marmo è un particolare 
tipo di roccia che fin dall’antichità è stato 
usato in molti modi. Nelle case, nelle chiese 
e dagli scultori e architetti per realizzare 
statue e monumenti. Può essere di tanti 
colori, anche mescolati tra loro, ma ce n’è 
uno che si distingue da tutti gli altri perché è 
perfettamente bianco come la neve. Lo si trova 
soltanto nelle montagne vicine a una cittadina 
della Toscana che si chiama Carrara. 
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la sua posizione e i suoi vestiti: assomiglia 
a qualcuno? Ti diamo un altro indizio: 
il titolo dell’opera scelto da Maurizio 
Cattelan è Breath che significa respiro. 
Ora prova a immaginare cosa stanno 
facendo l’uomo e il cane e a scriverlo 
o  disegnarlo nel riquadro bianco.

Maurizio Cattelan, Breath, 2021 (dettaglio)



DISEGNA O SCRIVI QUI!
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Ora incamminati verso destra e solleva 
lo sguardo. Cosa vedi? Eh sì, ci sono 
migliaia di piccioni appollaiati sulle travi 
e sui pilastri. Ma come sono finiti in un 
museo di arte contemporanea? Di solito 
si trovano all’aperto, nelle strade e 
nelle piazze delle città. Guardali meglio: 
volano per lo spazio o restano immobili? 
Esatto, non si muovono perché sono 
tassidermizzati. Cosa vuol dire questa 
strana parola? La tassidermia è un 
processo di conservazione degli animali. 
Di solito questa tecnica viene utilizzata 
nei musei di storia naturale, per esporre 
esemplari di tutte le specie. Le loro pose 
naturali ci fanno immaginare che possano, 
da un momento all’altro, spiccare un 
balzo, lanciarsi in una corsa sfrenata o, 
come i piccioni dell’artista, prendere 
il volo riempiendo di vita la stanza.



Maurizio Cattelan, Ghosts, 2021 (dettaglio)

LO SAPEVI CHE? Alcuni tipi di piccioni, 
chiamati viaggiatori per la loro abilità nel 
ritrovare la strada di casa, sono stati usati 
nel corso della storia per trasmettere 
informazioni in maniera rapida e sicura. 
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Quest’opera si chiama Ghosts che 
significa fantasmi: secondo te, perché 
l’artista ha scelto questo titolo? Come 
mai i piccioni sono chiamati così? 
E tu? Quale messaggio affideresti a uno 
di loro? A chi lo manderesti? Pensaci e 
scrivilo o disegnalo nel riquadro bianco.

Maurizio Cattelan, Ghosts, 2021 (dettaglio)



DISEGNA O SCRIVI QUI!
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Proseguiamo. Continua a camminare 
verso quel blocco rettangolare nero che 
intravedi in fondo al percorso. Cosa sarà?
Avvicinati. Ancora un po’, fino a 
entrare nella stanza. Guarda in alto: 
che cosa vedi in cima?  È un aereo! 



Maurizio Cattelan, 
Blind, 2021 (dettaglio)

Hai notato come cambiano le cose a 
seconda del punto da cui le guardi? Da 
lontano sembrava una semplice forma 
geometrica, ma da vicino puoi scoprire 
dei dettagli che prima erano nascosti. 

15



Ora giraci intorno, osservala da tutti i 
lati. Prova a immaginare come hanno 
potuto portarla qui dentro e, senza 
toccarla, a indovinare di cosa è fatta. 
Osserva bene anche lo spazio che 
ospita la scultura... non noti qualcuno di 
famigliare che si è intrufolato anche qui e 
ci osserva dall’alto? Ma quanti sono?!?
Quest’opera ha un particolare in comune 
con le altre: sapresti dire quale? Forse 
è un po’ difficile. Anche l’aereo, come 
l’uomo, il cane e i piccioni, è stato 
congelato in un istante, come se l’artista 
avesse scattato una fotografia o fatto una 
magia per fermare il tempo in eterno. 
Se anche tu potessi fermare un 
istante della tua storia per sempre, 
quale sceglieresti? E perché? 
Prova a raccontarcelo qui:



DISEGNA O SCRIVI QUI!
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La scultura si chiama Blind (Cieco o Cecità): 
secondo te, perché Maurizio Cattelan ha 
scelto questo titolo? Cosa ci vuole suggerire 
l’artista? Quali emozioni e sensazioni 
provi davanti a questa gigantesca opera? 
Prova a chiedere anche agli adulti che ti 
accompagnano se questo lavoro fa venire 
in mente un evento molto importante 
successo tanti anni fa a New York.

Maurizio Cattelan, Blind, 2021, veduta dell’installazione



DISEGNA O SCRIVI QUI!
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L’esplorazione di questo universo in bianco 
e nero si conclude qui. Mentre percorri 
la mostra al contrario, per andare verso 
l’uscita, prova a pensare a come ti sei sentito 
osservando le opere di Maurizio Cattelan. 
Che effetto ti hanno fatto? Chiedi alle 
persone che sono insieme a te e scoprirai 
che ognuna ha provato un’emozione 
diversa perché, come dice l’artista, ad 
ogni opera possono essere abbinati infiniti 
significati tutti ugualmente importanti. 

Maurizio Cattelan, Breath, 2021 



Maurizio Cattelan, Ghosts, 2021, veduta dell’installazione 21



La Kids Guide è un nuovo strumento concepito dal 
Dipartimento Educativo di Pirelli HangarBicocca 
dedicato ai visitatori più giovani e alle loro famiglie 
in visita alle mostre temporanee e all’installazione 
permanente. 

Testi e immagini accompagnano adulti e bambini 
nell’esplorazione dello spazio espositivo stimolando 
lo spirito della scoperta, l’osservazione attenta, la 
partecipazione attiva e la rielaborazione creativa 
dell’esperienza di visita.

Ogni Kids Guide è pensata per essere utilizzata 
in autonomia e può essere letta direttamente dal 
proprio dispositivo (tablet o smartphone).

Per tutte le immagini, se non diversamente specificato:
Courtesy dell’artista e Pirelli HangarBicocca
Foto Armin Linke (p. 4) 
Foto Agostino Osio

Testi realizzati in collaborazione
con gli Arts Tutor di Pirelli HangarBicocca



Kids è il programma di Pirelli HangarBicocca pensato 
per bambini, ragazzi e le loro famiglie.

Per tutti gli aggiornamenti sulle attività e le novità del 
programma Kids visita la nostra pagina: 
pirellihangarbicocca.org/kids

Maggiori informazioni alla mail
hbkids@hangarbicocca.org

Acquista la Membership card Family e partecipa gratuitamente 
per un anno a tutte le attività Kids con i tuoi figli e i suoi amici. 
Con la Card Family hai accesso a sconti, appuntamenti riservati 
e appuntamenti esclusivi per te e la tua famiglia!

Scopri come su
pirellihangarbicocca.org/membership

Maggiori informazioni alla mail
membership@hangarbicocca.org

#ArtToTheKids

Pirelli HangarBicocca
Via Chiese, 2 
20126 Milano
pirellihangarbicocca.org

Da giovedì a domenica 10.30-20.30 
Da lunedì a mercoledì chiuso
INGRESSO GRATUITO




