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deve fare il gestore del patrimonio a beneficio di tutti.
Ci sono altre mete che il pubblico sta riscoprendo?
Non ho nulla contro le grandi mostre, ben vengano, ma preferisco 
guardare al patrimonio fisso. Penso al Sacro Monte di Varese, fino a 
pochi anni fa considerato patrimonio unicamente dei varesini, oggi, 
forse perché sito Unesco, la gente inizia a domandarsi che cosa sia e a 
visitarlo. Qualcuno l’ha definito un’opera di Land Art ante litteram del 
cardinale Borromeo! C’è una gran voglia di tornare a guardare che cosa 
c’è attorno e non solo perché si è costretti dalla crisi a viaggiare meno.
Come va il Fai in Lombardia?
Il Fai va come un treno, le nostre proprietà alla grande: i visitatori 
aumentano, alla Villa del Balbianello sul lago di Como siamo arrivati 
a 90mila visitatori l’anno, di cui molti stranieri e malgrado il prezzo 
del biglietto sia aumentato; stiamo pensando di chiuderla 
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Il piacere di riscoprirci lombardi
Marco Magnifico, vicepresidente esecutivo del Fai, passa in rassegna
il patrimonio regionale e fa il punto su che cosa è cambiato dopo Expo 
e su che cosa, ancora, deve cambiare

Grazie al lungo lavoro sulle molte proprietà che il Fai-
Fondo per l’Ambiente Italiano protegge (la Lombardia è 
al primo posto con nove luoghi di «straordinario» valore), 
Marco Magnifico, al Fai dal 1985, vicepresidente esecutivo, 
membro del Comitato Esecutivo dal 2010, ripercorre e 
analizza per i lettori del «Vedere a Milano e in Lombardia» 
i cambiamenti più significativi che prima e dopo Expo 
hanno interessato la regione.
Che cos’è cambiato dopo Expo?
Devo riconoscere che mi ero sbagliato: inizialmente ero contrario 
a Expo, invece ha fatto bene allo spirito, ha riportato nella gente 
l’orgoglio e l’identità che si erano persi. Non solo il Comune di 
Milano ma anche la Regione, malgrado tutto, ha riportato un 
fare più moderato e consapevole della gestione precedente. Si è 
riguadagnato il lombardo senso protestante di persone che lavorano 
e non mostrano troppo. Perfino i grattacieli di Milano, che una volta 
non apprezzavo, mi sembrano molto belli, sono un segno di novità, 
dell’andare avanti.
Quindi il territorio viene guardato in modo diverso?
C’è più consapevolezza. Penso con soddisfazione alla reazione 
dei piccoli amministratori del Parco Agricolo Sud, che si sono 
fermamente opposti al consumo di suolo. C’è un recupero in tema 
di cultura paesaggistica, forse succede in buona parte d’Italia 
ma sento una regione che sta capendo la necessità di tornare a 
guardare ai propri valori, alla propria storia, al proprio modo di 
fare e a capire che ciò che si ha è un tesoro da salvaguardare.  

Qualche esempio?
Il lago di Como è una méta ambita, qualche anno fa c’erano stati 
goffi tentativi di ammodernare l’immagine del lago, scelto dai turisti 
proprio per la sua atmosfera ottocentesca. C’eravamo battuti contro 
un gigantesco porto turistico a Lecco, che avrebbe snaturato alcune 
parti del lago e che non è stato riproposto dalla nuova giunta. Oggi 
non ho più questa sensazione. Il sentimento diffuso è la consapevolezza 
che quello che si perde è perso per sempre. Parlando ancora del lago 
di Como c’è stata una bellissima opera comune delle amministrazioni 
sulla variante della Tremezzina, la statale che costeggia il lago dalla 
parte di Como e Menaggio, molto difficile da praticare. Il lavoro per 
trovare la chiave giusta è stato straordinario, cercando di limitare al 
massimo l’impatto che ha sul paesaggio questa nuova strada molto 
importante e che va fatta. Anche nei piccoli comuni del Varesotto che 
frequento spesso è risbocciato l’amore per la propria identità.
In quale situazione si trova la cultura? 
Le amministrazioni si stanno rendendo conto di quello che devono fare 
e il pubblico capisce che cosa deve chiedere. Ciò che cinque, dieci anni 
fa sembrava noioso, musei, mostre, destinazioni tradizionali, è tornato 
al centro dell’attenzione. C’è un movimento importante intorno alla 
Certosa di Pavia: nessuno se ne ricordava più ed è una delle glorie non 
solo nostre ma dell’Italia. Nei paesi circostanti delle amministrazioni 
virtuose stanno facendo in modo che la Certosa torni a essere il fulcro 
storico e turistico della zona, ora in mano a frati bisbetici che aprono 
quando vogliono perché devono pregare, com’è logico che sia, ma è 
una gestione sbagliata: chi gestisce un monumento di quella portata 

Marco Magnifico
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Miart illumina e si rinfresca
L’arma segreta di Vincenzo de Bellis sono 150 gallerie 
di qualità: una su quattro partecipa ad Art Basel

MILANO. Con il direttore Vincenzo de Bellis (Putignano, Ba, 1977) al 
quarto anno del suo mandato, Miart, la fiera internazionale d’arte 
moderna e contemporanea che si svolge a fieramilanocity dall’8 al 10 
aprile, pare aver trovato la giusta dimensione. 
Com’è cambiata la sua attitudine nell’affrontare un compito 
difficile per molti dei direttori che si sono avvicendati e «con-
sumati» uno dopo l’altro?
Ho imparato a gestire il senso di responsabilità che una fiera del genere comporta. 
Non solo sei esposto in modo estremo, ma sei responsabile anche dell’esposizione e 
dell’economia di altri, in primis dei galleristi che affrontano con te quest’avventura. 
Come sono stati questi anni di «Debellizzazione» di Miart?
Il primo recruitment è stato durissimo, le gallerie italiane mi parlavano a mala-
pena, gli stranieri in genere ignoravano la nostra esistenza. La parte più difficile 
è stata l’impatto con la città. Diverse istituzioni non interloquivano, il grimaldello 
Miart è servito a mettere tutti insieme su un progetto comune. Devo dire che con 

l’assessore Del Corno c’è stata un’immediata collaborazione e adesso ci sediamo tutti intorno a un tavolo per 
far sì che le cose si concentrino, evitando dannose sovrapposizioni. Non ho assolutamente l’ambizione di parlare 
di politica culturale, tra l’altro Milano è una città di cortili chiusi, riservata, ed è anche una città sulle spalle di 
privati le cui azioni incidono sul pubblico, penso ad esempio alle molte Fondazioni, essenziali alla vita culturale 
cittadina. Quando vedi che chi viene a Milano per il Salone del Mobile anticipa l’arrivo alla domenica preceden-
te per vedere Miart, capisci che la macchina funziona.
Che cos’è successo sul territorio lombardo?
Siamo cresciuti nella presa sul pubblico generico in Lombardia ma anche nel resto d’Italia; arrivano molti 

più appassionati che un tempo non si spostavano, abbiamo sempre fatto visitare ai nostri ospiti il resto 
della regione. A livello pubblico la collaborazione con le istituzioni è eccellente: con Luigi Di Corato, di-
rettore della Fondazione Brescia Musei, abbiamo concordato l’apertura della mostra di Christo a Brescia 
prima di Miart, per trarre entrambi vantaggio dal flusso internazionale di visitatori che si trovano a 
un’ora di distanza. Le collaborazioni sono ovunque: a Bergamo con la Gamec, a Varese con la Collezione 
Panza, solo per citarne alcune.
Che cosa è rimasto stabile dall’inizio del suo mandato?
Il progetto è immutato, la fiera deve essere identica a se stessa per non generare instabilità. Fin dall’inizio 
ho voluto un dialogo forte tra moderno e contemporaneo, perché il moderno è sempre stato una carat-
teristica che distingue Milano. La vera partita è stata vinta con le gallerie che propongono opere signifi-
cative e non vivono solo di secondo mercato. Il design all’inizio ha stentato, ma perseverare ha pagato e 
quest’anno ha una marcia in più. Ho mantenuto a 150 il numero delle gallerie, aumentandone la qualità, 
tra queste 40 partecipano ad Art Basel. 
Ci sono delle novità?
La costanza ci ha premiato, siamo cresciuti anche nel contemporaneo ma c’è sempre bisogno di una 
rinfrescata. Con Alberto Salvadori, curatore della sezione Decades, abbiamo identificato alcune gallerie 
con progetti da «illuminare» divisi per decenni dal 1910 al 1990. Il mercato premia alcuni momenti 
storici dell’arte italiana, dagli anni ’50’ ai ’70, ma volevamo valorizzare fenomeni di altre decadi 
qualitativamente importanti e ancora non così «caldi». È un omaggio alle gallerie che hanno un ruolo 
di produzione culturale e non solo commerciale. Qualche esempio: Sperone Westwater propone un 
repêchage dell’astrazione italiana degli anni ’20 e ’30, Michael Werner ci porta nel mondo storicizzato 
della picture generation degli anni ’80, Wilkinson espone opere legate alla rivista Carnet del 1984, e per 
gli anni ’90 c’è un focus dello Studio Guenzani con lavori degli artisti di allora: Cindy Sherman, Stefano 
Arienti e Charles Ray tra gli altri.
La crisi tanto paventata è adesso all’orizzonte?
Il momento è delicato, ci aspettiamo una contrazione di circa il 20%, del resto le aste hanno già registrato 
un ribasso. Ci sarà la crescita dei grandi artisti e mid-career riconosciuti dalle istituzioni, mentre sull’arte 
contemporanea si tornerà a far la gavetta, la bolla speculativa sui giovani ha fatto il suo tempo.
Ci saranno ripercussioni anche sulle fiere?
Sì anche sulle fiere, che sono cresciute come funghi, ma chi ha deciso di contenersi è meno esposto. 
Con solo 150 gallerie subiamo meno i contraccolpi del mercato; Miart non produce grandi utili ma è 
un fiore all’occhiello di Fiera Milano, che concorda negli investimenti e nella decisione di mantenerla 
piccola. q M.M.

«Natural Instinct» di Athena Papadopulous. Courtesy Samuel Leuenberger e l’artista, Galleria Emalin 
di Londra

MILANO. Dall’8 al 10 aprile nel Padiglione 3 di fieramilanocity si svolge la XXI edizione di Miart, diretta da Vincenzo de Bellis 
con la vicedirezione di Alessandro Rabottini. Partecipano 154 gallerie di arte moderna, contemporanea e design provenienti da 
16 Paesi (Austria, Belgio, Corea, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Repubblica 
Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Uruguay). Come in ogni fiera che si rispetti non manca la sezione storico-cronologica, è la 
nuova Decades, dove 9 espositori sono stati scelti per proporre un percorso lungo il XX secolo con i vari stand dedicati ai diversi 
decenni. Un ulteriore tentativo per rivolgersi a quel mercato internazionale attratto dall’arte, in particolare italiana, del secondo 
dopoguerra. Ritornano le quattro sezioni che caratterizzano la fiera dal 2013, il primo anno della direzione De Bellis: Established, 
con 99 gallerie di moderno e contemporaneo (tra queste la Galleria Continua di San Gimignano, Pechino, Les Moulins e L’Avana, 
Mazzoleni di Torino, Limoncello di Londra, Mathew di Berlino e New York e Massimo De Carlo di Milano, Londra e Hong Kong e 
Tornabuoni di Firenze Londra, Milano e Parigi); Emergent, con 16 gallerie internazionali concentrate sulle nuove tendenze e le 
giovani generazioni di artisti; TheNow, con 8 coppie di gallerie che mettono in dialogo un artista storico e uno di una generazione 
più recente, e Object, con 14 espositori che propongono oggetti di design in edizione limitata. Più di 40 ospiti provenienti da tutto 
il mondo animeranno il ciclo di conferenze miartalks, mettendo in dialogo vari linguaggi e discipline artistiche, tra i vari appuntamenti le conversazioni tra Francesco Bonami e Anri Sala, Hans Ulrich 
Obrist e Virgilio Sieni, Chris Dercon e Tim Etchells, solo per citarne alcune. Non mancano infine il Fondo di acquisizioni Giampiero Cantoni, con 100mila euro per lo shopping della Fondazione Fiera 
Milano, il Premio Emergent, per la migliore galleria emergente, il Premio Rotary Club Milano Brera, riservato alla sezione di arte contemporanea, e il Premio Herno, che si aggiudicherà lo stand con 
il migliore progetto espositivo (nella foto, «Copper Canyon» di Ry Rocklen, 2013-24, Courtesy l’artista e Galleria Honor Fraser di Los Angeles). q J.D.

Miart, fieramilanocity, padiglione 3, gate 5, viale Scarampo, Milano, ven-sab 12-19, dom 11-19, www.miart.it, dall’8 al 10 aprile (antepirma e inaugurazione 7 aprile su invito)

Decadi, premi e oggetti rari

Vedere a Milano Le fiere

un giorno a settimana perché i luoghi vanno tutelati. Villa 
Panza si sta avvicinando a 60mila visitatori l’anno, con una visibilità 
internazionale che stupisce sempre. Wim Wenders, dopo la mostra 
delle sue fotografie lo scorso anno dal titolo «America», ci ha regalato 
cinque foto dicendo che Villa Panza è stata per lui un’esperienza unica 
e speciale; sono gesti che colpiscono, specialmente se arrivano da uno 
come Wenders che di posti ne ha certamente visti molti.
Qual è il sentimento del pubblico che la colpisce di più?
Un’altra nostra iniziativa, La Via Lattea, cercava nei cinque anni 
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precedenti Expo di rimettere in connessione i milanesi con il Parco 
Sud, il più vasto parco agricolo europeo. Ci abbiamo portato decine 
di migliaia di persone e questo ha scatenato la voglia di parlarsi e di 
ricollegare i fili: i milanesi hanno voglia di conoscere il proprio territorio 
e gli agricoltori di mostrare ai milanesi da dove proviene il latte che 
bevono. Questo è un progetto finito, Expo è passata, ma continueremo 
a operare lì, perché si è mosso qualcosa. D’altro canto perfino la 
vecchia aristocrazia che una volta lasciava andare le proprietà, adesso 
se ne occupa e non solo per mettere a reddito, ma perché capiscono 
di aver un ruolo, sanno che avendo avuto tanto un po’ va restituito. 
È un sentimento radicato nelle nuove generazioni, ne è un esempio il 
progetto Cento Cascine di Alessandro Belgiojoso.
Quali sono ancora le criticità della regione?
Ci sono episodi della mala gestione del territorio e qui sono contento 
di non essere tenero con l’amministrazione della Regione Lombardia, 
che ancora pensa di riempirci di strade. La Broni-Mortara è una 
superstrada inutile, che taglia senza ragione il Parco del Ticino. Non 
capiscono, retaggio di antica ignoranza, che i terreni agricoli sono un 
tesoro inestimabile. Ci sono cose disperanti, per esempio sul lago di 
Garda a Sirmione c’è la villa di Catullo, che poi non è di Catullo, dove 
c’è un lavoro enorme da fare. Ci sono i postumi dell’ubriacatura del 
passato, purtroppo quello che è stato sciupato è perso per sempre.

E quali sono invece i cambiamenti positivi?
L’inversione nella consapevolezza di un numero sempre crescente di 
amministratori, la curiosità nella gente, che vuole partecipare donando 
anche solo uno, due o tre euro: quando facciamo le nostre campagne la 
gente partecipa, perché ha capito che tale patrimonio le appartiene.
Come reagiscono i giovani?
Rispetto a una decina d’anni fa, i giovani tra i venti e trent’anni sono 
molto più attenti. Abbiamo un maggior numero di volontari giovani 
rispetto al passato, che si danno da fare e organizzano eventi. L’Albergo 
Diurno Venezia è stato scoperto dai ragazzi del Fai che ci hanno chiesto 
di intervenire; osano, propongono idee, hanno trovate completamente 
diverse dalle nostre. Faimarathon, ad esempio, è un’iniziativa con cui si 
aprono al pubblico oltre 500 luoghi in 130 città d’Italia proprio grazie 
all’entusiasmo di 3.500 giovani volontari.
Ci sono delle piccole realtà degne di nota?
Borgarello in provincia di Pavia ha uno straordinario giovane sindaco, 
Nicola Lamberti, che è stato capace di raccogliere l’intero paese a difesa 
della settecentesca Villa Mezzabarba, prima che ulteriori speculazioni 
oltre a quelle già avvenute nel parco della villa distruggessero 
irrimediabilmente il patrimonio storico che essa rappresenta.  
q Michela Moro (È la curatrice e autrice di tutti i testi non diversamente firmati 

di questa edizione del «Vedere a Milano e in Lombardia»)

Vincenzo de Bellis

Veduta aerea di Villa Panza. © Giorgio Majno Courtesy Fai


