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Un’ ottima presentazione del Mam di Rio de Janeiro che chiama l’attenzione su

questo importante museo brasiliano in questo momento in cui sembrano. aprirsi

nuovi orizzonti con l’ attuale direzione artistica.
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Abitare ∠  Ricerca ∠  C’è aria nuova al MAM di Rio

C’è aria nuova al MAM di Rio

Giacomo Pirazzoli

Al Museo di Arte Moderna di Rio de Janeiro sono stati nominati
come direttori artistici Keyna Eleison e Pablo Lafuente. Due figure
indipendenti e di spicco che lasciano presagire un interessante
futuro per questa importante istituzione

All’insegna della diversità e alimentando aspettative di futura pratica
decoloniale, il Mam – Museo di Arte Moderna di Rio de Janeiro ha
individuato in Keyna Eleison e Pablo Lafuente la nuova direzione artistica
– esito di una call aperta voluta dal direttore esecutivo Fabio Szwarcwald e
dal Consiglio del museo stesso – alla quale hanno partecipato 116 candidati
dei quali 21 internazionali, ovvero 66 donne e 50 uomini, raccolti in 103
gruppi.

Eleison, afrodiscendente (femminista) carioca, e Lafuente, basco
naturalizzato carioca, hanno presentato un programma congiunto ove tra
l’altro evidenziano che “le dinamiche di lavoro di gruppo non sono una novità
nei contesti artistici, ma promuoverle a parte integrante della struttura
dell’istituzione, combinando le nostre esperienze, visioni, competenze e reti
nazionali e internazionali per costruire il progetto artistico, dimostrerà che il
Mam, nel suo processo di rinnovamento, resta fedele a questa storia,
mostrando la chiara volontà di essere museo di referenza mondiale”.

Il museo – che ha sede nell’edificio-cult progettato da Affonso Reidy e
realizzato per mezzo della mai abbastanza ricordata direzione di Carmen
Portinho, immerso nell’architettura del paesaggio di Roberto Burle Marx – è
stato un luogo-chiave per lo sviluppo dell’arte (occidentale) in Brasile almeno
quanto il Masp voluto da “Chatô” (Assis Chateaubriand) e i Bardi (Pietro
Maria e Lina Bo) e il Mam-SP di “Ciccillo” (Francisco Matarazzo) e Oscar
Niemeyer, entrambi a San Paolo. Con il Masp in particolare ha avuto un’altra
importante simmetria iniziale in virtù dell’importanza attribuita al percorso
educativo-museale, che per un periodo si è incrociato con l’eredità del
Bauhaus veicolato dalla Scuola di Ulm.

Il Mam di Rio de Janeiro, che ha perso la propria collezione a causa di un
incendio nel 1978 e che ha venduto lo scorso anno (per 13 milioni di dollari,
pare) un bel n. 16 degli anni Cinquanta di Jackson Pollock per ripianare i
debiti e far fronte alla gestione, oggi custodisce tra l’altro 3500 opere
disposte in comodato da Gilberto Chateaubriand, grande nume tutelare
dell’arte a queste latitudini.
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Il Museo di Arte Moderna di Rio de Janeiro, progettato da Affonso Reidy. (ph. Fabio Souza)

Il Museo di Arte Moderna di Rio de Janeiro, progettato da Affonso Reidy è immerso nell’architettura del

paesaggio di Roberto Burle Marx. (ph. Fabio Souza)
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Pablo Lafuente e Keyna Eleison con Fabio Szwarcwald (Courtesy Mam)
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