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Il lavoro di Gian Maria Tosatti (Roma, 1980) si 
è concentrato nel corso degli ultimi vent’anni 
sui concetti di identità, collettività e memo-
ria nella loro accezione storica, politica e spi-
rituale. La sua pratica artistica si declina nella 
creazione di cicli di opere ideati come capitoli 
o atti di una narrazione visiva che si svolge lun-
go una prospettiva pluriennale. Attraverso ap-
profondite e articolate ricerche, e attingendo 
liberamente al linguaggio delle arti visive, del-
la performance e dell’architettura, Tosatti rea-
lizza opere scultoree e grandi installazioni site 

specific concepite per interi edifici o aree urbane e desti-
nate a durare per lunghi periodi di tempo. Rileggendo la 
storia del mondo occidentale, con le sue crisi politiche 
e climatiche, i suoi traumi individuali e collettivi, l’arti-
sta crea paesaggi atemporali e interviene in architettu-
re immersive – spazi domestici e industriali spesso ab-
bandonati – con l’intento di esplorare una condizione 
esistenziale comune con l’osservatore. Indagare la me-
moria attraverso progetti radicali in contesti dalla for-
te valenza sociale e identitaria sono modalità costanti 
della sua ricerca fin dagli esordi. Come ricorda l’artista, 
«i luoghi sono spesso oggetti complessi in cui si è de-
positata una vera e propria stratigrafia dell’esistenza. 
Sceglierli come elemento compositivo significa usare 
la realtà come materia pittorica».

Tosatti realizza le sue opere partendo dall’analisi dello 
spazio e del contesto sociopolitico circostante per riflet-
tere sulle fratture e le tensioni insite in ciascuna realtà. 
Come un archeologo contemporaneo, attraverso processi 

Mediazione culturale
I mediatori culturali sono presenti negli spazi espositivi per rispondere 
alle domande del pubblico, fornendo informazioni ed elementi di contesto 
che possano favorire una fruizione approfondita delle opere. Il dialogo 
tra mediatore e visitatore dovrà svolgersi nel rispetto del distanziamento 
sociale e delle norme sulla tutela della salute personale.

Public Program 
L’esposizione è accompagnata da un calendario di appuntamenti dedicati 
all’approfondimento di alcuni dei temi più rilevanti della mostra e del lavoro 
di Gian Maria Tosatti. Scopri di più sul nostro sito web.

23 febbraio - 30 luglio 2023
A cura di Vicente Todolí

Gian Maria TosattiGian Maria Tosatti
NOw/here

L’artista nel suo studio 
Foto Jona Fierro
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di sottrazione e 
manipolazione, 
trasforma e riat-
tiva i luoghi cam-
biandone, talvol-
ta, la funzione 
originaria me-
diante la creazio-
ne di ambienta-
zioni e atmosfere 
che ne ribaltano 
la percezione. In 

parallelo esplora la dimensione temporale, creando cor-
tocircuiti tra passato e presente, mettendo al centro del-
la sua riflessione l’esperienza del visitatore a cui spes-
so suggerisce una fruizione individuale, in solitudine. Lo 
spettatore è immerso in spazi e architetture di cui diventa 
elemento attivo con il suo passaggio e la sua presenza.
 
Gian Maria Tosatti si forma nel campo performativo 
e consegue il diploma in regia presso il Centro per la 
Sperimentazione e la Ricerca Teatrale di Pontedera in 
Toscana, tra i maggiori centri di ricerca nazionali, che 
nella sua storia ha visto legami con realtà di spicco del 
teatro d’avanguardia, tra cui l’Odin Teatret di Eugenio 
Barba e successivamente il Workcenter di Jerzy Grotowski 
(1933-1999). Nel 2005 Tosatti rientra a Roma, sua città 
natale, per intraprendere un percorso artistico tra archi-
tettura e arti visive nel territorio, realizzando grandi in-
stallazioni site specific in luoghi abbandonati e periferici 
e contemporaneamente lavorando come critico di tea-
tro e danza per quotidiani e riviste specializzate. Tra il 
2008 e il 2018 lavora a New York, portando avanti le sue 
ricerche su aree liminali della città prima di ristabilirsi 

in Europa. È in questi anni che ricorre al lessico teatrale 
come strumento di ricerca e come approccio metodolo-
gico all’esperienza artistica, dove l’impiego di alcuni ele-
menti chiave come la luce, la narrazione e la temporalità 
danno vita a macchinari visivi che abitano e plasmano i 
luoghi in cui interviene l’artista.

I lavori di Gian Maria Tosatti reimpostano le coordinate 
spazio-temporali dello spettatore diventando «disposi-
tivi intermediali complessi», come li definisce il curatore 
Eugenio Viola, in cui la commistione di arti visive, teatro 
e performance dà forma – attraverso una ricerca intro-
spettiva ed espressiva collettiva – a una serie di “specchi” 
in cui il visitatore è invitato a proiettarsi. L’immaginario 
dell’artista chiama in causa le rovine, i reperti e le trac-
ce del passaggio umano nel corso della Storia. Stanze e 
corridoi ripopolati di mobili che evocano vite vissute, ma-
cerie e polvere, frammenti di oggetti, ruggine e carbone, 
vetri rotti e campiture d’oro sono solo alcune delle pre-
senze che si manifestano in opere cariche di significati 
e simbologie. Tosatti decontestualizza luoghi e oggetti, 
creando nuove presenze che nascono dal passato e of-
frendo letture critiche e transdisciplinari della contem-
poraneità. La sua pratica richiama una molteplicità di ri-
ferimenti storici, artistici, filosofici, politici, letterari e 
teatrali, spaziando da autori classici come i tragici greci 
o Dante (1265-1321) a scrittori del Novecento come Louis-
Ferdinand Céline (1894-1961) o Pier Paolo Pasolini (1922-
1975), figure centrali per la poetica dell’artista. Anche 
il cinema di alcuni registi d’avanguardia tra cui Andrej 
Tarkovskij (1932-1986) e Roberto Rossellini (1906-1977), 
che con le loro drammaturgie hanno interpretato la con-
dizione umana attraverso scenari apocalittici e distopici, 
sono dei riferimenti imprescindibili per Tosatti.

Storia della Notte e 
Destino delle Comete, 
2022
Installazione 
ambientale, site 
specific, Padiglione 
Italia, 59. Biennale di 
Venezia
Courtesy Galleria  
Lia Rumma, Milano/
Napoli
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I primi cicli di 
opere svilup-
pati dall’artista 
sono Devozioni 
(2005-11), dieci 
interventi per di-
versi edifici di 
Roma, tra cui 
la Torre idrica 
dell’ospedale San 
Camillo, l’idrovo-
ra della Centrale 

Montemartini e un bunker in via Panisperna. Il progetto 
metteva in luce alcuni nodi centrali su cui si è costruito 
l’archetipo dell’uomo moderno occidentale a partire dalla 
figura di Cristo. Successivamente la sua ricerca si è con-
centrata su un altro lavoro di respiro internazionale in-
titolato Fondamenta (2010-14). Realizzato a New York in 
collaborazione con istituzioni quali il Lower Manhattan 
Cultural Council, il Centre for Curatorial Studies del Bard 
College e il National Park Service, il progetto esplorava 
il senso di solitudine che contraddistingue la metropo-
li contemporanea attraverso tre installazioni ambientali 
dove poche tracce del vissuto personale di ipotetici abi-
tanti entravano in risonanza con la presenza del visita-
tore nelle stanze. Come ha affermato l’artista:«lo spazio 
è una sorta di labirinto in cui ogni stanza sembra identi-
ca alla precedente e ogni uscita è un’altra entrata nella 
stessa ossessione». 

Attraverso il suo lavoro, Tosatti coinvolge spesso anche 
le comunità connesse ai luoghi in cui interviene, come 
è accaduto per Sette Stagioni dello Spirito (2013-16), un 
titanico progetto in sette tappe ispirato al testo mistico 

Il castello interiore di Santa Teresa d’Avila (1515-1582) – un 
itinerario dell’anima in sette dimore interiori – ma anche 
a testi fondamentali come La Divina Commedia di Dante. 
Le opere hanno coinvolto altrettanti edifici abbandona-
ti emblematici della città di Napoli, fra cui l’ex ospeda-
le militare, l’archivio dell’anagrafe napoletana (la prima 
istituita in Italia) e gli ex magazzini del porto. Per l’ultima 
tappa, l’artista ha realizzato all’interno della chiesa priva-
ta del monastero della Santissima Trinità delle Monache 
un percorso con diversi ambienti che si concludeva con 
un ideale paradiso immerso nella luce naturale. L’artista 
ha ricoperto il pavimento di sabbia piantando alcuni al-
beri di agrumi abitati da numerosi canarini che sorvola-
no e cantano liberi all’interno dello spazio. Sette Stagioni 
dello Spirito è esemplificativo dell’impiego del colore e 
della luce nell’opera di Tosatti: il piumaggio colorato dei 
volatili in movimento, illuminato dai riflessi dei raggi so-
lari che filtrano dalle finestre, dà corpo a un’azione pit-
torica continua nello spazio bianco di una cattedrale im-
maginaria. Riferendosi al progetto, l’artista spiega:«non 
si tratta di una mostra, ma di un romanzo di formazione 
che ha visto fino a oggi coinvolti più di 20.000 visitatori. 
In fondo questo viaggio nei regni dello spirito è nient’al-
tro che un restare nel medesimo luogo, l’animo umano, 
ritrovando la terra in fondo al cielo». Insieme al vocabo-
lario ambientale che rimanda alla tradizione del teatro, 
Tosatti impiega elementi chiave delle arti visive come la 
composizione prospettica e la dimensione cromatica, e 
materiali come il carbone e la ruggine fortemente lega-
ti al movimento dell’Arte Povera. Inoltre, lavorando sul 
tessuto urbano, espande i parametri dell’installazione 
ambientale, richiamando il linguaggio sperimentale de-
gli anni settanta e ottanta. Da un lato rievoca le prati-
che di artisti quali Gregor Schneider, che, mediante la 

7_Terra dell’ultimo 
cielo, 2016 
(particolare)
Installazione 
ambientale,  
site specific in 
Santissima Trinità 
delle Monache, Napoli
Courtesy Galleria  
Lia Rumma,  
Milano/Napoli
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riproduzione di stanze alienanti in cui restano visibili le 
tracce della presenza umana, pone il visitatore davan-
ti a una condizione di smarrimento e straniamento, op-
pure Ilya ed Emilia Kabakov, pionieri nella realizzazione 
di ambienti domestici dalla forte valenza simbolica, in 
cui il contesto sovietico diviene il tramite per racconta-
re temi universali. Al tempo stesso Tosatti, come alcuni 
artisti della sua generazione tra i quali Giorgio Andreotta 
Calò e Margherita Moscardini, amplia i confini della pra-
tica installativa, ponendola in dialogo con un contesto 
collettivo e urbano.

Più di recente, per Il mio cuore è vuoto come uno specchio 
– progetto in più capitoli iniziato nel 2018 e tutt’ora in 
corso – l’artista ha intrapreso un percorso che si snoda 
nei territori su cui l’Europa nei secoli ha avuto influenza. 
Includendo, oltre a Catania, le città di Riga (Lettonia), 
Cape Town (Sudafrica), Odessa (Ucraina) e Istanbul 
(Turchia), l’artista scandaglia, secondo diverse prospetti-
ve, i presupposti della crisi della democrazia e l’evoluzio-
ne della civiltà umana. Architetture, suoni, oggetti d’uso 
comune e paesaggi desolati raccontano il futuro ricor-
rendo a un immaginario che evoca la ciclicità della Storia. 
È il caso dell’Episodio di Odessa (2020), dove Tosatti in-
terviene sull’orizzonte di un paesaggio plumbeo del lago 
di Kuyalnik in Ucraina, costellandolo di otto lampioni in-
stallati nelle mobili sabbie dell’estuario. Tracce precarie, 
volatili, quasi invisibili riportano alla mente un passato 
fatto di ricordi e presenze fantasmatiche, come nell’in-
tervento monumentale proposto nel Padiglione Italia del-
la 59. Biennale di Venezia nel 2022, costituito dai resti 
delle fabbriche fallite durante il periodo della pandemia, 
testimoni dell’ascesa e caduta del “sogno” industriale 
italiano del secondo dopoguerra.

La mostra
Per la mostra personale “NOw/here” 
Gian Maria Tosatti realizza un inedi-
to intervento nello spazio dello Shed, 
confrontandosi per la prima volta con 
la dimensione pittorica. Il percorso 
espositivo riunisce due cicli di nuo-
vi dipinti – Ritratti (2022) e NOw/here 
(2023) – che sintetizzano concetti che 
hanno attraversato la sua ricerca ne-
gli ultimi vent’anni e sono esposti in 
anteprima in Pirelli HangarBicocca. 
Per Tosatti questo corpus di lavori 
rappresenta un ritratto dello spirito 
del tempo, delle sue fragilità e delle 
sue tensioni, ma anche un’istantanea 
delle idee che caratterizzano diversi 
artisti della generazione a cui appar-

tiene, offrendo una riflessione sulla fase attuale della ci-
viltà umana e sulle sue prospettive future.

La mostra affianca le due serie di opere pittoriche di gran-
de formato allestite in stretta relazione con l’architettura 
dello spazio di Pirelli HangarBicocca, generando momen-
ti di dialogo e situazioni contrastanti. Ritratti è composta 
da quattro dipinti in oro e ruggine su pannelli in ferro as-
semblati e installati su strutture in tubo giunto, mentre 
NOw/here si configura in dieci grandi campiture di grafi-
te e carboncino bianco su tela sospese a soffitto. I lavori 
danno vita a un paesaggio di immagini stratificate in cui 
la luce, elemento centrale della poetica di Tosatti, attra-
versa la dimensione materica rivelandone le sfumature. 
L’artista concepisce i dipinti come degli “specchi” dalla 

L’artista al lavoro  
a Napoli 
Foto Maddalena 
Tartaro
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doppia funzione: se da una parte sono dei dispositivi di ri-
velazione della realtà, dall’altra suscitano domande aperte 
che chiamano direttamente in causa il visitatore per ge-
nerare un confronto diretto fra il mondo interiore e quello 
circostante. Creano inoltre un corto circuito spazio-tem-
porale, come evocato dal titolo della mostra i cui termini 
possono avere valenza singola “now” (adesso) e “here” 
(qui), oppure consequenziale “nowhere” (nessun luogo). 

Questo nuovo corpus di lavori, che attinge a elemen-
ti della tradizione della storia dell’arte e nello specifico 
all’astrazione, diventa per l’artista rappresentazione di 
aspetti di attualità come la crisi della democrazia, che 
confluiscono in una riflessione sulla condizione umana in 
un momento complesso come quello odierno, che vede la 
società in bilico tra catastrofe ed evoluzione. Il progetto 
prosegue il lungo percorso sull’installazione ambienta-
le che caratterizza la pratica di Tosatti e la cui origine ri-
sale ad altre opere, da Testamento – devozioni X del 2011 
alle più recenti Episodio di Odessa (2020) e Storia della 
Notte e Destino delle Comete (2022), tracciando una li-
nea ideale che trasforma l’atto del guardare in uno spa-
zio di incontro tra immaginari distanti. 
 

Ritratti, 2022

Parte di una serie di opere in oro e ruggine che trova la sua 
genesi nel 2020, questi dipinti di grande formato sono re-
alizzati su pannelli in ferro. Nelle intenzioni di Tosatti essi 
rappresentano le contraddizioni della condizione uma-
na contemporanea,«ritratti di comunità, di momenti e 
di un’idea collettiva» secondo le parole dello stesso ar-
tista. Un concetto che in questo nuovo ciclo di lavori si 
esprime attraverso l’accostamento di elementi opposti 

sotto il profilo materico e simbolico. Mescolando l’oro e 
la ruggine su strutture che richiamano grandi cartello-
ni pubblicitari, l’artista dà vita a una fusione impossibi-
le, esemplificativa di come il paradosso dei valori su cui 
si fonda la società consumistica abbia finito per corrom-
pere ogni tipo di relazione umana.

In questa serie Tosatti dipinge con la “materia”, ovvero 
tramite i processi di corrosione e ossidazione del metallo, 
restituendo fisicamente il passare del tempo. Attraverso 
l’impiego dell’oro, l’artista si rifà alla tradizione pittorica 
occidentale, dai mosaici bizantini, passando per i fondi 
oro della pittura su tavola del Duecento e del Trecento, 
fino alle più recenti pratiche sperimentali di artisti italia-
ni degli anni settanta quali Jannis Kounellis (1936-2017), 
Gino De Dominicis (1947-1998) e Luciano Fabro (1936-
2007). L’oro è, del resto, un motivo ricorrente nella pra-
tica di Tosatti, che lo ha impiegato ad esempio in alcune 
tappe del progetto Sette Stagioni dello Spirito (2013-16), 
opera in cui le proprietà del metallo – prezioso e dutti-
le – sono diventate uno degli elementi di trasformazio-
ne degli edifici disabitati sui quali l’artista è intervenuto, 

Ritratto #003, 2022 
(particolare)
Foglia oro e ruggine 
su ferro 
150 x 300 x 2,2 cm 
Courtesy l’artista 
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rivestendo intere stanze con foglia oro. Il materiale ritor-
na ancora in Histoire et Destin – New Men’s Land [Storia 
e Destino – Terra degli uomini nuovi] (2016), in cui la ver-
nice dorata, applicata su rocce e resti di fortificazioni 
nel nord della Francia, sublimava le rovine ai confini del-
la “giungla di Calais”, uno dei più grandi campi profughi 
nel cuore dell’Europa tra il 2015 e il 2016.

I dipinti, installati su strutture in tubo giunto e collocati 
lungo lo spazio dello Shed, agiscono come specchi irra-
diati di luce e introducono una dimensione atemporale, 
suscitando nel visitatore una riflessione intima e profon-
da. Con Ritratti, Tosatti smaterializza la bidimensionalità 
del piano per creare un altrove emblematico, dando vita 
– come spiega l’artista – a «una superficie che separa il 
regno delle cose da quello dell’anima».

NOw/here, 2023

Analogamente a Ritratti, la serie di dieci opere in grafite e 
carboncino su tela intitolata NOw/here rappresenta un’ul-
teriore riflessione su temi centrali nella poetica dell’ar-
tista, quali la relazione tra esseri umani e la natura e i ri-
ferimenti alla storia del pensiero occidentale. Sospesi al 
soffitto dello Shed, i lavori recano impresse visioni fuori 
fuoco di paesaggi astratti, in una rappresentazione pitto-
rica dell’esistenza. Utilizzando la grafite, con le sue sfu-
mature, come tecnica pittorica su grande scala, Tosatti 
passa dalla dimensione reale a quella immaginifica. Il risul-
tato sono raffigurazioni di orizzonti costellati da enigma-
tiche sfere bianche che, come punti radianti, richiamano 
l’idea di luce, metafora ricorrente nei suoi lavori. Ne è un 
esempio il recente intervento Storia della Notte e Destino 
delle Comete (2022) presentato alla Biennale di Venezia, 

dove l’ar tista 
crea all’interno 
del Padiglione 
Italia un percor-
so che culmina in 
un paesaggio ac-
quatico notturno 
punteggiato da 
presenze lumi-
nose che rievo-
cano le lucciole. 
In continuità con 

l’immaginario visivo dell’artista, NOw/here può essere ri-
collegata all’esperienza di Tosatti in aree di crisi, come 
ad esempio l’intervento ambientale Episodio di Odessa 
(2020) – appartenente alla serie Il mio cuore è vuoto come 
uno specchio (2018) –, un progetto in dialogo con il pae-
saggio desolato del lago di Kuyalnik, in Ucraina, che su-
scitava un sentimento di fine del mondo. Una sensazione 
presente anche in Testamento (2011) – parte dell’interven-
to Devozioni (2005- 11) realizzato a Roma –, che si svilup-
pava nell’ospedale di San Camillo per culminare in cima 
alla Torre idrica, dove tutto appariva come cristallizza-
to, sospeso in una condizione di precarietà esistenziale.

Il percorso espositivo in Pirelli HangarBicocca si svilup-
pa lungo la crescente tensione tra l’architettura degli 
spazi e la dimensione intima delle opere che raccontano 
di un travaglio interiore collettivo, compreso attraverso 
l’esperienza di ciascun visitatore. Nelle parole dell’arti-
sta, «le mie lucine, i miei orizzonti, i miei paesaggi, pos-
sono essere una cosa e un’altra, possono essere realtà 
diverse, tutte facenti capo a una sola verità radicale». 

NOw/here, 2023 
(particolare)
Grafite e carboncino 
bianco su tela 
180 x 400 x 8 cm 
Courtesy l’artista 
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Opere in mostra

Ritratto #001, 2022  
Foglia oro e ruggine su ferro
150 x 300 x 2,2 cm (senza struttura)
240 x 300 x 180 cm (con struttura)

Ritratto #002, 2022   
Foglia oro e ruggine su ferro
150 x 300 x 2,2 cm (senza struttura)
240 x 300 x 180 cm (con struttura)

Ritratto #003, 2022   
Foglia oro e ruggine su ferro
150 x 300 x 2,2 cm (senza struttura)
240 x 300 x 180 cm (con struttura)

Ritratto #004, 2022   
Foglia oro e ruggine su ferro
300 x 600 x 2,2 cm (senza struttura)
390 x 600 x 340 cm (con struttura)

NOw/here #001, 2023  
Grafite e carboncino bianco su tela
180 x 400 x 8 cm

NOw/here #002, 2023  
Grafite e carboncino bianco su tela
180 x 400 x 8 cm

NOw/here #003, 2023  
Grafite e carboncino bianco su tela
180 x 400 x 8 cm

NOw/here #004, 2023  
Grafite e carboncino bianco su tela
180 x 400 x 8 cm

NOw/here #005, 2023  
Grafite e carboncino bianco su tela
180 x 400 x 8 cm

NOw/here #006, 2023  
Grafite e carboncino bianco su tela
180 x 400 x 8 cm

NOw/here #007, 2023  
Grafite e carboncino bianco su tela
180 x 400 x 8 cm

NOw/here #008, 2023  
Grafite e carboncino bianco su tela
180 x 400 x 8 cm

NOw/here #009, 2023  
Grafite e carboncino bianco su tela
180 x 400 x 8 cm

NOw/here #010, 2023  
Grafite e carboncino bianco su tela
180 x 400 x 8 cm

Accesso alla mostra
“NOw/here”

Navate

Per tutte le opere: Courtesy l’artista. Prodotte da Pirelli HangarBicocca
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Mostre selezionate

Le opere e le installazioni site specific di Gian Maria Tosatti 
sono state presentate internazionalmente: Tarlabaşi 
district, Istanbul (2021); lago di Kuyalnik, Odessa (2020); 
A4 Arts Foundation, Città del Capo (2019); Palazzo Biscari, 
Catania (2018); Museo Madre, Napoli (2016); Castel 
Sant’Elmo, Napoli, Museo Archeologico, Salerno, CCS 
Bard – Hessel Museum, New York (2014). Nel 2022 l’arti-
sta ha rappresentato l’Italia alla 59. Biennale di Venezia. 
I suoi lavori, inoltre, sono stati inclusi in importanti ras-
segne fra cui Manifesta 12, Palermo (2018), o in colletti-
ve come le mostre presso Italian Cultural Institute, New 
York (2019); Galleria Nazionale, Roma, Petah Tikva Museum 
of Art, Israele (2017); Fondazione Rivoli 2, Milano (2015); 
Fabbrica del Vapore, Milano, Museo Osvaldo Licini, Ascoli 
Piceno (2014); Mole Vanvitelliana, Ancona (2013); Lower 
Manhattan Cultural Council, New York (2011). Tosatti è 
vincitore del Premio Frescobaldi (2020), del Premio New 
York (2017), del Premio Fondazione Ettore Fico (2016) e del 
Premio Terna (2008). 

Gian Maria Tosatti è anche scrittore e giornalista: collabo-
ra con diverse testate, ha pubblicato numerosi saggi, tra 
cui Esperienza e realtà (2021) e New Men’s Land: Storia e 
Destino della Jungle di Calais (2017). È il direttore artisti-
co della Quadriennale di Roma per il periodo 2021-2024.

Questa pubblicazione accompagna la mostra “NOw/here” di Gian Maria Tosatti

Prestatori
Studio Tosatti 
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Pirelli HangarBicocca è una fondazione no profit nata a Milano nel 2004 dalla ri-
conversione di uno stabilimento industriale in un’istituzione dedicata alla produ-
zione e promozione di arte contemporanea. 

Luogo dinamico di sperimentazione e ricerca, con i suoi 15.000 metri quadrati è 
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Le Navate, oltre all’area dedicata alle mostre temporanee, ospitano la cele-
bre opera permanente di Anselm Kiefer, I Sette Palazzi Celesti 2004-2015, che 
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#ArtToThePeople INGRESSO GRATUITO

DA SAPERE PRIMA DELLA VISITA

È vietato toccare le opere.

I bambini sono i benvenuti ma devono essere 
accompagnati per mano da un adulto durante la visita.

I cani non possono accedere alla mostra.

È vietato introdurre ombrelli in mostra.

Zaini e borse ingombranti devono essere portati a mano. 


