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SUL PORTALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI “ITALIANA” 
ARRIVA LA SERIE “ITALIA CONTEMPORANEA”, 

PER SCOPRIRE CITTÀ, MUSEI E LUOGHI DOVE VIVE E SI RINNOVA L'ARTE DEI NOSTRI GIORNI 
 
6 maggio 2021. Un modo nuovo, creativo e agile per comunicare l’arte contemporanea al grande 
pubblico, tra originalità e bellezza: è Italia Contemporanea, la nuova serie di documentari prodotta dal 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con la produzione esecutiva di Tiwi e 
in collaborazione con Sky Arte che accende i riflettori sulla grandezza del nostro Paese nella sua più 
recente produzione artistica. Un viaggio in quattro puntate di 20 minuti ciascuna in onda da sabato 8 
maggio alle 20.45 su Sky Arte (disponibili anche on demand e in streaming su NOW) e sul canale Vimeo 
del portale italiana il giorno successivo a quello della messa in onda: domenica 9, 16, 23 e 30 maggio. 
 
A guidarci oltre la porta rossa che simboleggia il passaggio verso la dimensione del contemporaneo 
Nicolas Ballario, critico e giornalista, che si sposterà dallo studio ai luoghi protagonisti di ogni episodio 
trovando un ospite ad attenderlo per ciascuna puntata. Si alterneranno così le voci, i ricordi e le 
esperienze di quattro grandi esponenti del panorama artistico italiano contemporaneo: l’artista 
Marinella Senatore, nella prima puntata che esplora i musei delle grandi città, Metropoli, dal Museo del 
Novecento di Milano al Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, dal Museo Madre di 
Napoli al MAMbo di Bologna (8 maggio); Piergiorgio Castellani, artefice insieme a Keith Haring del 
murale Tuttomondo a Pisa, per l’episodio Open Air, nell’arte che si sviluppa tra piazze, giardini e parchi 
andando dalla Fontana Igloo di Mario Merz e Fondazione Merz di Torino fino alla Milano di Ago, filo e nodo 
di Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen e alla Gibellina del Grande Cretto di Alberto Burri (15 maggio); la 
storica dell’arte Angela Vettese per Vecchio e Nuovo, dedicata a palazzi antichi, ex fabbriche, siti 
archeologici che oggi ospitano opere d'arte come OGR, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Castello 
di Rivoli a Torino, Pirelli HangarBicocca a Milano; Cavallo di sabbia di Mimmo Paladino a Paestum, 
Collezione Peggy Guggenheim, Fondazione Pinault e La Biennale a Venezia (22 maggio); Cristina 
Parrella, direttrice del Centro Pecci di Prato, con cui il pubblico si avventurerà Off Road, scoprendo luoghi 
fuori dalle rotte più battute, tra cui Calamita Cosmica di Gino De Dominicis nell’ex chiesa della Santissima 
Trinità in Annunziata di Foligno, la Stazione dell’Arte a Ulassai e il Giardino dei tarocchi di Niki de Saint 
Phalle a Pescia Fiorentina (29 maggio). 

Un percorso in quattro tappe che sarà possibile seguire, rivedere o recuperare grazie a italiana 
(italiana.esteri.it), il portale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
inaugurato a marzo e dedicato alla promozione della cultura, della creatività e della lingua italiana. 
Nato con l'obiettivo di proporre una nuova narrazione del nostro Paese all'estero e aperto alla cultura 
nella sua accezione più ampia (musica, letteratura, teatro, danza, cinema, arti visive e performative, 
fumetto, digital art, design, architettura, storia, archeologia, enogastronomia...), il sito raccoglie 
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produzioni audio-video, approfondimenti, interviste, bandi, opportunità e molto altro, con aggiornamenti 
sui social e una newsletter periodica su cui sono segnalate tutte le novità. 

Qui è possibile iscriversi alla newsletter di italiana  

italiana.esteri.it  

Instagram (@italymfa) 
instagram.com/italymfa/  

Facebook (@italyMFA.it) 
facebook.com/ItalyMFA.it  

Twitter (@italyMFA) 
twitter.com/italymfa  

Vimeo 
vimeo.com/italianaesteri 
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