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Mapping the Studio: Artists from the François Pinault Collection. E' questo il 
titolo della mostra inaugurata il 6 giugno 2009 assieme allo spazio parallelo 
di Palazzo Grassi che riapre al pubblico, dopo il restauro dell'Arch Tadao 
Ando, i magazzini di Punta della Dogana. Il risultato di questo lavoro sono 
spazi ampi dove le necessità funzionali contemporanee si coniugano 
perfettamente con le architetture commerciali antiche. 
 
di Stefano Boninsegna.

Con questo intervento, assieme all'acquisizione di Palazzo Grassi, la fondazione Pinault fa di Venezia la sua base 
permanente. 
 
“Al di là delle forme espressive, delle generazioni e della loro geografia, le circa trecento opere presentate 
ricostruiscono una cartografia estesa della collezione di François Pinault, riflettendone l’audacia, la generosità, 
l’originalità. La mostra propone infatti capolavori dell’arte contemporanea creati da artisti fortemente legati alla collezione 
Pinault (Jeff Koons, Sigmar Polke, Rudolf Stingel, Cindy Sherman, Richard Prince, Cy Twombly, Cady Noland, Robert 
Gober, Takashi Murakami, Jake e Dinos Chapman, solo per citarne alcuni) che hanno segnato gli ultimi quarant’anni anni 
e costituiscono l’asse portante della raccolta. A queste icone si affiancano opere di talenti emergenti (Matthew Day 
Jackson, Adel Abdessemed, Wilhelm Sasnal, Rachel Harrison, Mark Grotjahn, Richard Hughes, Nate Lowman, Mark 
Bradford, Gelitin, Kai Althoff) e di personaggi a volte ingiustamente trascurati dalla scena artistica internazionale (come 
Lee Lozano)”. 
 
L'esposizione è pensata per fare conoscere gli artisti della collezione Pinault, quindi le opere sono raggruppate per 
autore così da permettere al visitatore di costruirsi una visione della produzione dei singoli artisti. 
 
Si va dal cavallo sospeso con/senza la testa dentro al muro, ad installazioni di grandi dimensioni realizzate nei più 
svariati materiali, si passa dalle statue manga colorate gioiosamente pornografiche alle salme livide neoclassiche 
disposte sul pavimento. 
Una collezione da visitare senza pregiudizi, senza un'idea precisa, senza aspettarsi qualcosa in particolare, ma 
sapendo che si passeggerà accanto all'Arte con tante manifestazioni che potranno piacere o non piacere, comunicare o 
stare in silenzio, quello che si penserà sarà soggettivo e molto probabilmente diverso da quello che tutti gli altri visitatori 
stanno pensando ognuno per conto suo. 
Questa esposizione è l'espressione contemporanea del relativismo, il dono più grande che il magnate francese con la 
sua fondazione potevano fare a Venezia e tutti i suoi visitatori contribuendo a fare di questa città una delle capitali 
mondiali del pensiero. 
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