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La gestione
Il Migros Museum für Gegenwartskunst è un’istituzione del Percento
culturale Migros1 finanziata dalla Federazione delle Cooperative Migros. L’idea del Percento culturale Migros risale a Gottlieb Duttweiler,
fondatore di Migros. Come nei suoi intenti, dal 1957 la Federazione
delle Cooperative Migros s’impegna a destinare annualmente un contributo finanziario al Percento culturale Migros. Tale contributo è calcolato sulla base della cifra d'affari e viene versato anche in caso di
andamento negativo degli affari nel commercio al dettaglio.
Questo impegno unico nel suo genere garantisce la continuità del Percento culturale Migros, poiché saldamente ancorato negli
statuti di Migros. Accanto al successo commerciale esso rappresenta
un obiettivo aziendale altrettanto importante. Le attività del Percento
culturale Migros si distinguono per una politica di promozione innovativa e progetti sociali duraturi.

1

Per maggiori informazioni vedi: percento-culturale-migros.ch
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Dal 1996 il Migros Museum für Gegenwartskunst si occupa di produzione, esposizione, collezione e mediazione di arte contemporanea
internazionale. Nei suoi due piani espositivi presenta mostre temporanee personali e collettive e anche opere della propria collezione. Il
museo, affermato in campo internazionale, intende essere un luogo
dinamico di creazione artistica contemporanea, cui contribuisce
anche un ampio programma di mediazione dell’arte e di eventi collaterali.
Per le sue mostre il museo punta su grandi produzioni in
stretta collaborazione con gli artisti. Il concetto di arte contemporanea è definito in modo dinamico dal punto di vista temporale al fine
di consentire una ricerca permanente con lo sguardo rivolto in avanti,
ma anche a ritroso. Questa definizione implica parallelamente il radicamento in un contesto sociale e la partecipazione a un processo di
scambio e di produzione di arte.
Le mostre al Migros Museum für Gegenwartskunst propongono una storia dell’arte intesa come processo in movimento, aperto
a revisioni, correzioni e variazioni. L’integrazione della collezione in
un ambiente vivace, che stimola e promuove la produzione d’arte
contemporanea rivolgendosi a un pubblico ricettivo, fa anche parte
degli obbiettivi del museo.
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PROFILO

Il Migros Museum für Gegenwartskunst punta su produzioni realizzate in stretta collaborazione con gli artisti. L’attività espositiva e collezionistica sono strettamente intrecciate: una parte consistente degli
acquisti per la collezione proviene dalle mostre.

Mostre (selezione)

Potential Worlds 2: Eco-Fictions (2020)
Stephen Willats – Languages of Dissent (2019)
Maria Eichhorn – Zwölf Arbeiten / Twelve Works (1988-2018)
(2018)
Teresa Burga –Aleatory Structures (2018)
Liz Magor – you you you (2017)
Ian Cheng – Forking at Perfection (2016)
Wu Tsang – Not in my language (2014/2015)
Dorothy Iannone – Censorship And The Irrepressible Drive
Toward Love And Divinity (2014)
Teresa Margolles – La búsqueda (2014)
Geoffrey Farmer – Let‘s Make the Water Turn Black (2013)
Ragnar Kjartansson – The Visitors (2012/2013)
Alex Bag (2011)
While Bodies Get Mirrored (2010)
Tatiana Trouvé – A Stay Between Enclosure and Space
(2009/2010)
Karla Black (2009)
Deterioration, They Said (2009)
Tadeusz Kantor (2008)
Christoph Schlingensief – Querverstümmelung (2007/2008)
Spartacus Chetwynd (2007)
Robert Kusmirowski (2006/2007)
Marc Camille Chaimowicz – Zürich Suite (2006)
Yoko Ono – Horizontal Memories (2005)
Cory Arcangel – Nerdzone Version 1 (2005)
Paul Noble (2005)
Gianni Motti – Plausible Deniability (2004)
Mark Leckey (2003)
 ewitched, Bothered and Bewildered. Spatial Emotion in Art
B
and Architecture (2003)
Cathy Wilkes (2002)
The Collective Unconsciousness (2002)
Mike Kelley – Sublevel, Framed and Frame, Test Room (2000)
Maurizio Cattelan – La rivoluzione siamo noi (2000)
Atelier van Lieshout – The good, the bad + the ugly (1999)
Cady Noland & Olivier Mosset – MONO (1999)
Sylvie Fleury – Hot Heels (1998/1999)
Angela Bulloch – Superstructure (1998)
Rirkrit Tiravanija – Das Soziale Kapital (1998)
Douglas Gordon (1996/1997)
Ugo Rondinone – Dog Days Are Over (1996)
Paul Thek – The wonderful world that almost was (1996)
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Potential Worlds 1: Planetary Memories (2020)
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MOSTRE

Responsabili per l’acquisto opere d’arte
Heike Munder (dal 2001)
Rein Wolfs (1991–2001)
Jacqueline Burckhardt (1986–1990)
Urs Raussmüller (1978–1985)

Mostre della collezione in altre istituzioni (selezione)
Kulturprozent – National Centre for Contemporary Arts,
Mosca, RU (2014)
M Sélection – Musée Rath, Ginevra, CH (2013)
Migros meets Museion – Museion Bozen, IT (2012/2013)
Zeit zu handeln! – Kunsthalle Krems, DE (2011/2012)
Produced by Migros – Kunsthalle Fridericianum, Kassel,
DE (2011)
Welttheater – Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz, FL (2011)
Arte Contemporanea dalla Collezione della Federazione delle
Cooperative Migros – Museo Cantonale d’Arte Lugano (1994)
Art contemporain dans la collection FCM, acquisitions 19771986 – Musée Rath (1986)
Kunstsammlung des Migros-Genossenschafts-Bundes –
Kunsthaus Zurich (1984)
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La collezione del Migros Museum für Gegenwartskunst deve la sua
esistenza al gesto dell’imprenditore Gottlieb Duttweiler, fondatore di
Migros, la più grande catena di commercio al dettaglio della Svizzera, che iniziò ad acquistare opere d’arte a metà degli anni cinquanta
del Novecento. La collezione del Migros Museum für Gegenwartskunst, cresciuta negli anni, ha un significato ben maggiore dei suoi
esordi come collezione aziendale per il sostegno di artisti locali e
nazionali. In quanto collezione museale è caratterizzata in particolare
dall’interazione e dall’intreccio di attività espositiva e collezionistica,
linea che persegue dalla fondazione del museo nel 1996.
Mentre negli anni settanta gli acquisti si sono concentrati su
opere di Minimal Art, pittura tedesca e posizioni artistiche svizzere
significative, il focus si è in seguito spostato su artisti contemporanei
quali ad esempio Maurizio Cattelan, Marvin Gaye Chetwynd, Christoph Büchel, Urs Fischer, Douglas Gordon, Rachel Harrison, Mark
Leckey, Rirkrit Tiravanija, Tatiana Trouvé e Christoph Schlingensief,
e sui loro precursori come Marc Camille Chaimowicz, Stephen Willats, Katharina Sieverding e Paul Thek. Un ruolo particolare è attribuito a lavori di tipo installativo, a opere che si cimentano con costrutti
spaziali, alla performatività e a tematiche di politica sociale.
Il patrimonio complessivo della collezione è costituito da
1'400 opere di 700 artisti, tuttavia il museo opera oggi primariamente con un nucleo di opere acquisite a partire dalla fine degli anni
settanta (circa 600 opere di 300 artisti).
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COLLEZIONE
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COLLEZIONE

Fatti sugli artisti in collezione
(nucleo essenziale)

Formati per il programma collaterale
Conferenze
Artist‘s Talk
Tavole rotonde
Simposi
Performance
Proiezioni di film
Presentazioni di libri
Concerti
Lunga notte dei musei

Formati per la mediazione dell’arte
Visite guidate pubbliche e private
Visite guidate del curatore
Workshop con classi scolastiche
Pomeriggi per le famiglie
Vernissage per bambini
Materiali didattici (Documentazione per insegnanti, guide
alle mostre per bambini)
Visite guidate all’archivio della collezione
Workshop durante le vacanze
Workshop nel contesto di “GiM – Generationen im Museum” (“Generazioni al museo”)
Workshop per adulti

Atelier logo (dal 2015)

MIGROS MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST
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Dalla concezione stessa del museo nasce l’offerta di un programma
collaterale interdisciplinare e di mediazione dell’arte che amplia e
contestualizza le mostre.
Le svariate iniziative e i formati del programma collaterale
intendono stimolare lo scambio di idee sull’arte e costituire una piattaforma per dibattiti e ricerche approfondite. Non soltanto comunicano fatti e conoscenze basilari, ma affrontano anche questioni di
carattere teorico e alimentano il dibattito scientifico. Il programma
collaterale è integrato da eventi performativi quali performance o
concerti.
Le mostre del museo sono particolarmente adatte a una
mediazione dell’arte continuativa che le radica saldamente nel contesto sociale e quotidiano, e le rende esperibili nello spazio e con il
corpo rivolgendosi a tutti gli organi di percezione sensoriale. Prendendo spunto dalla rispettiva pratica artistica presentata, con il titolo
di Atelier viene proposta una mediazione dell’arte sfaccettata e basata
sull’esperienza che parallelamente offre un approccio intellettuale.
Con le proprie proposte innovative e adeguate al pubblico, la mediazione e didattica museale mirano a creare un collegamento tra arte e
vita quotidiana personale, a rendere l’arte esperibile e a individuare i
collegamenti con la storia dell’arte.
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SERVIZI EDUCATIVI
ED EVENTI

Pubblicazioni 2
60 monografie d’artista e 31 pubblicazioni tematiche
(1984–2019)
6 edizioni della rivista d’arte Material (1995–2001)
8 Libri di documentazione dell’InK (1978–1981, InK – Halle
für internationale neue Kunst)
Catalogo della collezione del Migros Museum für Gegenwartskunst di Zurigo: 1978 – 2008 (2008)

Pubblicazioni su mostre della collezione
National Centre for Contemporary Arts, Mosca, RU (2014)
Musée Rath Ginevra, CH (2013)
Museion Bozen, IT (2012)
Kunstmuseum Liechtenstein, FL (2011)
Museo Cantonale d’Arte Lugano, CH (1994)
Kunsthaus Zurich, CH (1984)

Riconoscimento “I più bei libri svizzeri ” 3 dell’Ufficio federale della cultura (selezione dal 2003)
Henrik Olesen – Some Faggy Gestures, grafica: Müller &
Wesse (2008)
Marc Camille Chaimowicz – The World of Interiors, grafica:
Urs Lehni, Lex Trüb (2007)
It‘s Time for Action, grafica: Marie Lusa (2007)
Art & Language – Homes for Homes II, grafica: NORM
(2005)
Cory Arcangel – (beige), grafica: moiré (2005)
Marc Leckey – 7 Windmill Street W1, grafica: NORM (2004)
Bewitched, Bothered and Bewildered. Spatial Emotion in
Contemporary Art and Architecture, grafica: NORM (2003)
2

La lista completa delle pubblicazioni è consultabile su: migrosmuseum.ch

3

Vedi: swissdesignawards.ch/beautifulbooks

MIGROS MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST
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Oltre a collezionare ed esporre anche la produzione di pubblicazione
è uno degli aspetti importanti dell’attività del Migros Museum für
Gegenwartskunst. Tra i propositi principali del museo vi è quello di
pubblicare per ogni mostra temporanea un catalogo su basi scientifiche. Le pubblicazioni documentano l’attività espositiva e contestualizzano le opere dell’artista esposto all’interno del discorso scientifico
internazionale. Accanto ai cataloghi di mostre monografiche completano il quadro dell’attività editoriale del museo le pubblicazioni tematiche che spesso sono realizzate in collaborazione con diverse istituzioni internazionali.
Fino ad ora sono inoltre stati pubblicati tre cataloghi interamente dedicati alla collezione (1984, 1994, 2008). Le pubblicazioni del Migros Museum für Gegenwartskunst hanno più volte conseguito il riconoscimento “I più bei libri svizzeri” dell’Ufficio federale
della cultura.
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PUBBLICAZIONI

Dal 1987 al 2001
Distribuzione: tutte le cooperative Migros regionali
Più volte l’anno
Tiratura: 500‘000 esemplari più un’edizione firmata di 150
Artisti: Bernhard Luginbühl, Dieter Roth, Rolf Iseli, Daniel
Spoerri, Eva Aeppli, Ugo Rondinone, Sylvie Fleury, HansRuedi Giger, Fabrice Gygi, L/B, e molti altri ancora

Dal 2007 riavvio del progetto
Distribuzione: Cooperativa Migros di Zurigo
Due volte l’anno
Tiratura: 70‘000 esemplari più edizione firmata di 80
Artisti: Marc Bauer, Vanessa Billy, Olaf Breuning, Vittorio
Brodmann, Athene Galiciadis, Raphael Hefti, Zilla
Leutenegger, Renée Levi, Mickry 3, Claudia & Julia Müller,
Nicolas Party, Mai-Thu Perret, Walter Pfeiffer, Peter Regli,
Pipilotti Rist, Shirana Shahbazi, Francisco Sierra, Loredana
Sperini, Peter Stämpfli, Christine Streuli
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Il Migros Museum für Gegenwartskunst ha presentato dal 1987 al
2001 più volte l’anno e, a partire dal 2007, due volte l’anno degli
shopper di carta creati da artisti svizzeri. Il progetto intende offrire
agli artisti la possibilità di rivolgersi a un vasto pubblico e di provare
a cimentarsi in modo giocoso con il medium dello shopper.
Dal riavvio del progetto nel 2007 gli shopper sono realizzati
in 70'000 esemplari venduti nelle filiali di Migros dell’area urbana di
Zurigo per 30 centesimi di franco svizzero. Esiste inoltre un’edizione
limitata di 80 pezzi firmati dall’artista che possono essere acquistati
al prezzo di 100 franchi svizzeri l’uno presso lo shop del museo.

MIGROS MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST
Facts and Figures

SHOPPER D’ARTISTA

Nell’ambito dello studio intitolato Das Kunstfeld. Eine Studie über
Akteure und Institutionen der zeitgenössischen Kunst4 (Il campo
dell’arte. Uno studio sugli attori e le istituzioni dell’arte contemporanea) è stato effettuato un sondaggio cui hanno partecipato 800 visitatori di mostre d’arte contemporanea al Migros Museum für Gegenwartskunst di Zurigo. I risultati di questo sondaggio offrono un quadro
su titolo di studio, provenienza, età e professione dei visitatori del
Migros Museum für Gegenwartskunst.
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4 Vedi: Das Kunstfeld. Eine Studie über Akteure und Institutionen der zeitgenössischen
Kunst, a cura di Heike Munder e Ulf Wuggenig. Zurigo: JRP | Ringier, 2012
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Provenienza

MIGROS MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST
Facts and Figures

PUBBLICO

PUBBLICO

17%

53%

Numeri di visitatori selezionati per anno 5
2018: 26‘497 visitatori
2014: 22‘693 visitatori
2013: 28'092 visitatori
2012: 11'689 visitatori (Hubertus Exhibitions fino a maggio)
2011: 7'495 visitatori (Hubertus Exhibitions)
2010: 13'712 visitatori (Hubertus Exhibitions da settembre )
2009: 16'724 visitatori
2008: 20'163 visitatori
2007: 20'000 visitatori
2006: 21'476 visitatori
2005: 23'954 visitatori

Numeri di visitatori selezionati per mostra 6
Dorothy Iannone e Collection on Display
(30.08.–09.11.2014) 6‘817
Teresa Margolles e Collection on Display
(24.05.–17.08.2014) 6‘424
Carey Young e Collection on Display
(31.08.–10.11.2013) 7‘561
Geoffrey Farmer e Collection on Display
(23.05.–18.08.2013) 6‘317
Ragnar Kjartansson e Collection on Display
(10.–17.06.2012, 17.11.2012–27.01.2013) 15‘625
While Bodies Get Mirrored (06.03–30.05.2010) 4‘979
Tatiana Trouvé – A Stay Between Enclosure and Space
(21.11.2009–21.02.2010) 5‘294
Christoph Schlingensief – Querverstümmelung
(2.11.2007–03.02.2008) 3‘943
Olaf Breuning (25.08.–21.10.2007) 8‘479
It‘s Time For Action (There‘s no Option). About Feminism
(26.08.–22.10.2006) 9‘079
Yoko Ono – Horizontal Memories (04.06.–14.08.2005) 6’599

5

Numeri tratti dall’Annuario statistico di Zurigo: stadt-zuerich.ch/jahrbuch

6

Numeri tratti dalle relazioni annuali del Migros Museum für Gegenwartskunst
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Professioni

STORIA

InK – Halle für internationale neue Kunst (1978–1981)
Nel 1978 in un vecchio padiglione industriale Urs Raussmüller fonda
l’InK – Halle für internationale neue Kunst con l’intenzione di creare
uno spazio dedicato all’arte contemporanea, fatto che per Zurigo, a
differenza di Berna e Basilea, costituisce una novità. L’InK rappresenta un prototipo di collegamento tra architettura industriale e esposizione di arte. Il processo creativo e lo scambio tra gli artisti sono
importanti tanto quanto l’attività espositiva stessa. Nelle quattro sale
si presentano di norma quattro artisti diversi per un periodo da quattro a sei settimane. Allestimento e disallestimento delle varie mostre
non coincidono temporalmente, in modo da generare un sistema di
mostre mobile e aperto. Spesso inoltre gli artisti creano in loco le loro
opere. Tra gli artisti esposti, di cui molti oggi sono considerati tra i più
significativi artisti contemporanei, figurano ad esempio Georg Baselitz, Bernd e Hilla Becher, Marcel Broodthaers, Stanley Brown,
James Lee Byars, Hanne Darboven, Jan Dibbets, Martin Disler,
Donald Judd, Jannis Kounellis, Sol LeWitt, A.R. Penck, Markus
Raetz, Gerhard Richter, Robert Ryman, Klaudia Schifferle e Lawrence Weiner. All’InK hanno luogo una leggendaria performance di
Sigmar Polke, un concerto di Steve Reich e delle letture di John
Giorno e Gerard Malanga della Factory di Warhol. Si realizzano oltre
60 mostre con 80 artisti parallelamente alle quali vengono pubblicati otto volumi di documentazione dell’InK. L’InK si contraddistingue
per la trasparenza del processo di produzione, i cambi rapidi, l’agilità
delle mostre e una particolare attenzione per la comunicazione scritta
per mezzo dell’Ink-Bullettin, pubblicato in edizione bilingue a cadenza

7 Vedi: “Wie das InK auf die Welt kam”, di Arina Kowner e “Zeichen und Wunder: das InK
in Zürich”, di Christel Raussmüller-Sauer in: Du. Die Zeitschrift der Kultur, n. 827,
giugno 2012, pp. 86–89

MIGROS MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST
Facts and Figures

Nel rispetto degli intenti di impegno sociale di Gottlieb Duttweiler
(1888–1962), fondatore di Migros, nel 1957 nasce il Percento culturale Migros che prevede che ogni anno un importo fisso del fatturato
di Migros venga utilizzato per fini sociali e culturali. Il Percento culturale, saldamente ancorato negli statuti dell’azienda, porta nello stesso
anno all’istituzione della collezione della Federazione delle Cooperative Migros (FCM), nata dalla passione di Duttweiler di collezionare
arte locale e svizzera.
Nel 1976 viene affidato a Arina Kowner l’incarico di istituire
la Direzione Affari culturali e sociali. Nel 1977 Kowner convince
l’artista Urs Raussmüller ad accettare il compito di primo responsabile della collezione. In collaborazione con Raussmüller elabora un
progetto per il sostegno dell’arte che consente alla collezione di professionalizzarsi e di acquisire respiro internazionale. Le linee guida
per l’acquisto di opere d’arte (1977), elaborate da Kowner e Raussmüller, configurano un modello di promozione e sostegno dell’arte
che inizia dalla produzione – un’idea di base che permane ancora
oggi. Le prime mostre sono organizzate nel foyer del vecchio edificio
Migros in piazza Limmat; tra queste anche l’esposizione di arte minimalista internazionale. 7
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La collezione di opere d’arte della Federazione delle Cooperative
Migros

Migros Museum für Gegenwartskunst
Il Migros Museum für Gegenwartskunst viene fondato nel 1996 su
iniziativa di Arina Kowner, allora direttrice Affari culturali e sociali, e
di Rein Wolfs, responsabile della collezione. L’esistenza e la crescita
della collezione dà una spinta decisiva alla realizzazione della sede di
quello che inizialmente si chiama semplicemente “Museum für
Gegenwartskunst”. La costruzione del nuovo museo e l’orientamento
programmatico di Rein Wolfs, direttore e fondatore, aprono anche un
periodo caratterizzante della storia dell’attività di collezione. Nell’anno
di fondazione del museo si trasferiscono all’interno dell’ex birrificio a
titolo di affittuari il Migros Museum für Gegenwartkunst, la Kunsthalle
Zürich, fondata nel 1985, e le gallerie d’arte Hauser & Wirth, Eva
Presenhuber, Peter Kilchmann e Bob van Orsouw. La Daros Collection si insedia in un’altra parte del complesso. Nel cortile posteriore
inaugurano atelier e officine. Il Migros Museum für Gegenwartskunst
occupa all’epoca uno spazio di 900 m², con illuminazione sia naturale sia artificiale, e un capannone di 400 m². L’areale si afferma
velocemente come crocevia centrale per l’arte contemporanea nella
città di Zurigo e in breve tempo conquista un ruolo primario sulla
scena artistica internazionale. Un importante fattore di successo è il
suo modello, unico nel mondo, di complesso che riunisce sotto uno
stesso tetto soggetti commerciali, privati e pubblici del settore
dell’arte contemporanea, gallerie, collezioni e istituzioni private. Il
futuro di questo modello sperimentato con successo è tuttavia minacciato più volte negli anni seguenti da frequenti cambi di proprietà
dell’areale. Dal 2004 Hedy Graber presiede la Direzione Affari culturali e sociali e insieme a Heike Munder, direttrice del museo, avvia
una fase centrale per lo sviluppo del museo che vede la creazione di
un archivio opere d’arte professionale. Nel 2012 si compie un altro
grande passo: l’inaugurazione nell’areale artistico della Löwenbräu
della nuova sede, completamente rinnovata e ampliata su due livelli.
Questo progetto ambizioso era stato avviato a metà degli anni 2000:
a fine 2005 il Consiglio comunale di Zurigo approva un piano privato
di ricostruzione dell’areale della Löwenbräu che prevede l’utilizzo a
fini culturali di una parte dell’area. Nella primavera 2011 viene istituita
la Löwenbräu-Kunst AG in forma di PPP (Public-Private Partner-
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trimestrale. La reticenza a varcare la soglia del museo viene minimizzata dalle porte spalancate tutti i giorni e dall’ingresso libero che
attirano un pubblico diversificato. Nel corso del primo anno l’InK raggiunge i 10'000 visitatori con 49 mostre personali e numerose neoproduzioni avviate. Nel 1981 l’InK deve chiudere i battenti a causa del
progetto di costruzione di una nuova scuola professionale. Nonostante gli sforzi del sindaco, la proposta di integrare l’InK all’interno
della scuola professionale in progetto viene respinta dal Dipartimento
istruzione della città di Zurigo. Fino alla fondazione del museo nel
1996 non si hanno spazi espositivi fissi, la collezione viene tuttavia
esposta in varie mostre nel 1984 al Kunsthaus Zürich, nel 1986 al
Musée Rath di Ginevra e nel 1994 al Museo Cantonale d’Arte di
Lugano.
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ship), cui partecipano, rispettivamente per un terzo, la Federazione
delle Cooperative Migros, la Fondazione Kunsthalle Zürich e la città
di Zurigo. Dopo una ristrutturazione complessiva e l’ampliamento ad
opera dello studio di architetti Gigon/Guyer e dell’Atelier WW, dal
2012 la Löwenbräu-Kunst AG affitta la parte occidentale del complesso a quasi gli stessi soggetti del settore dell’arte che la occupavano già prima del rifacimento. Nella fase di ristrutturazione il Migros
Museum für Gegenwartskunst, insieme alle gallerie d’arte Hauser &
Wirth e Bob von Orsouw, alla libreria Kunstgriff e all’ufficio della
Kunsthalle Zürich si trasferiscono in un edificio industriale a ZurigoAlbisrieden. Presso questa sede temporanea, denominata Hubertus
Exhibitions, le istituzioni e gallerie interessate sono attive da luglio
2010 a giugno 2012. Gli spazi ristrutturati e ampliati dell’areale artistico della Löwenbräu consentono al Migros Museum für Gegenwartskunst di operare con modalità di presentazione all’avanguardia.
Dal 2012 dispone di due livelli espositivi per una superficie complessiva di 1300 m². Lo spazio dedicato agli eventi consente di ospitare
un programma collaterale differenziato e al piano interrato è disponibile una sala per lo svolgimento dell’attività didattica. Oltre ai vicini
già noti, si insediano nel rinnovato areale artistico della Löwenbräu
anche la galleria d’arte Freymond-Guth e Luma Westbau / Pool etc.
Nell’edificio annesso si trasferiscono le gallerie Francesca Pia, Gregor Staiger, le case editrici Edition Patrick Frey, Parkett e JRP | Ringier.
Evoluzione del logo e della denominazione
Migros Museum für Gegenwartskunst (dal 2012)

migros museum für gegenwartskunst (2002–2012)

Migros Museum für Gegenwartskunst (1998–2002)
8

Museum für Gegenwartskunst (1996–1998)

8 Nel 2002 questo logo è talvolta utilizzato senza virgolette (fase di transizione verso il
nuovo logo).
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Sulla via Limmat di Zurigo, nelle vicinanze immediate del fiume Limmat, sorge nel 1898 quello che all’epoca è il più moderno birrificio
della Svizzera. Il complesso di fabbricati viene edificato attorno a un
cortile spazioso e nel corso degli anni conosce numerose ricostruzioni e modifiche rese necessarie dalle condizioni di produzione in costante mutamento: dall’edificio omogeneo del birrificio con
l’architettura di mattoni a faccia vista e il cui aspetto ricorda un castello fino al complesso industriale eterogeneo con livelli sovrapposti
e integrati. L’edificio principale del birrificio, la ciminiera e il cortile
interno sono gli elementi che attestano la sua origine storica. Nel
1984 l’industria è rilevata dal Birrificio Hürlimann che nel 1986
cessa la produzione. Nello stesso anno sono poste sotto tutela dei
monumenti le prime parti del complesso. Un progetto di riqualificazione approvato negli anni novanta, che ne prevede la demolizione,
esclusi l’edificio principale del birrificio e la ciminiera, non viene realizzato. Nel 1996 si trasferiscono come utilizzatori temporanei
all’interno degli spazi dell’areale della Löwenbräu diversi soggetti del
settore artistico. Nel 2003 si commissiona uno studio e nell’anno
seguente gli architetti elaborano un progetto di ri-destinazione
insieme alla Città di Zurigo e ai committenti. Altri edifici dell’ex birrificio sono posti sotto tutela. Il progetto di ri-destinazione prevede tre
interventi edilizi in forma di nuove costruzioni: a ovest il nuovo fabbriAreale della Löwenbräu

(© Gigon/Guyer, Atelier WW)
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Architettura dell’areale della Löwenbräu

Architetti
Gruppo di lavoro per l’areale della Löwenbräu Gigon/Guyer
e Atelier WW, Zurigo; incarico per uno studio 2003, due
primi premi ex aequo (2003–2012/2014)
Farner & Grunder, Zurigo (1971)
Debrunner & Blankart, Zurigo (1953)
Paul Truninger, Will (1936)
Progettazione: A. Zimmermann, esecuzione: Ed. Züblin &
Co. AG, Zurigo-Basilea (1925)
A. Zimmermann, Friburgo in Brisgovia (1898)

Committenti / Proprietari
2011: La Löwenbräu-Kunst AG (Città di Zurigo, Federazione
delle Cooperative Migros, Fondazione Kunsthalle Zürich)
acquista l’areale artistico Löwenbräu dalla PSP Swiss
Property
Dal 2004: PSP Swiss Property9
2004: Fusione di REG con PSP Swiss Property
2001: Ridenominazione: Feldschlösschen-Hürlimann
Holding AG diventa REG Real Estate Group
1984: Rilevamento da parte di Brauerei Hürlimann AG
1925: Löwenbräu Zürich AG
1898: Aktienbrauerei Zürich

9 Vedi: Baukultur in Zürich, Band 3: Aussersihl, Industrie/Zürich West, Zurigo: NZZ Libro,
2009.
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cato destinato ad ampliare lo spazio da utilizzare a fini artistici, a est
l’edificio adibito a uffici e al centro il condominio a uso abitativo.
Con la ristrutturazione (2010–2012) degli edifici storici
tutelati del centro per l’arte della Löwenbräu, la costruzione del nuovo
edificio a ovest e l’innalzamento della Kunsthalle, gli spazi vengono
ampliati e adeguati dal punto di vista architettonico agli standard
contemporanei. Un nuovo padiglione centrale con ampie scalinate e
ascensori rende accessibili tutte le aree espositive nelle parti vecchie
e nuove degli edifici. Al piano terra si accede all’androne delle scale
sia dalla Limmatstrasse sia dal cortile attraverso un’area esterna
coperta, che, oltre a servire per le forniture, può essere utilizzata
anche per esposizioni e feste. Il Migros Museum für Gegenwartskunst ha due livelli espositivi al piano terra e al primo piano dei vecchi
capannoni produttivi. Questi spazi possono essere suddivisi da pareti
e sono collegati tra loro internamente. L’area d’ingresso, con l’annessa
sala per gli eventi, si trova all’ingresso principale sulla Limmatstrasse; i vani infrastrutturali (uffici, tecnica, aula didattica) sono allineati
posteriormente e affacciano sul cortile interno.
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INFORMAZIONI
GENERALI
Biglietti d’ingresso

Indirizzo visitatori
Limmatstrasse 270, CH–8005 Zurigo

Adulti: CHF 12 / Ridotti: CHF 8

Indirizzo postale
Casella postale 1766, CH–8031 Zurigo

Biglietto combinato con la Kunsthalle Zürich:

Gi ore 17–20: ingresso libero
Intero: CHF 20 / Ridotto: CHF 12

T +41 44 277 20 50
info@migrosmuseum.ch

Gruppi (a partire da 10 persone):
Migros Museum für Gegenwartskunst: CHF 8

Ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino ai
16 anni Ingresso ridotto per beneficiari di AI e
persone diversamente abili. Ingresso libero per
l’eventuale accompagnatore.

Orari di apertura
Ma / Me / Ve / Sa / Do ore 11–18
Gi ore 11–20

Al Migros Museum für Gegenwartskunst
consentito ingresso con il Passaporto Musei
Svizzeri.

Come arrivare

Abbonamento annuale

Con i mezzi pubblici: fermata del tram Löwenbräu (linee del tram 4, 13 o 17)
Con l’automobile: parcheggio per i visitatori
disponibile nel cortile a CHF 5 / l’ora (accesso da
via Gerstenstrasse)

Con l’abbonamento annuale, costo CHF 80,
il titolare della tessera e un accompagnatore
hanno diritto all’ingresso gratuito a tutte le
mostre ed eventi.

Shop

Visite guidate private

Nello shop al museo e online sulla homepage si
possono ordinare e acquistare le pubblicazioni
del Migros Museum für Gegenwartskunst,
gli shopper d’artista firmati, i manifesti e gli
abbonamenti annuali al Migros Museum für
Gegenwartskunst.

Durante gli orari di apertura: CHF 160, più
biglietto d’ingresso
Fuori dagli orari di apertura: CHF 280, più biglietto d’ingresso

Colophon
Editore
Migros Museum für Gegenwartskunst

Grafica
Eva-Maria Wilbs

Responsabile di progetto
René Müller

Revisione
Gina Bucher, Gerrit Jackson, Dominik Süess

Redazione e ricerche
Anke Hoffmann, René Müller, Stefanie Wenger

Traduzioni
	Susanna Piccoli, Simon Thomas, Marie-Liesse
Zambeaux

Immagini
René Müller, Stefanie Wenger, Eva-Maria Wilbs
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Biglietto combinato con la Kunsthalle Zürich:
CHF 12

MIGROS MUSEUM FÜR GEGENWARTSKUNST
Facts and Figures

Indirizzo

10 Affisso dell‘ esposizione Teresa Margolles – La búsqueda (2014)
11	Maurizio Cattelan – La rivoluzione siamo noi (2000)
12	Heidi Bucher – Hautraum (Ricks Kinderzimmer Lindgut Winterthur) (1987),
vista dell‘ esposizione Collection on Display (2013)
13	Performance Wu Tsang, boychild und Patrick Belaga – Moved by the Motion
(2015)
14	Shopper d‘artista Nicolas Party (2014)
15	Atelier van Lieshout – Office / Reception Unit (1996)
16	Urs Fischer – Glaskatzensex – Transparent Tale (2000), vista dell‘ esposizione Collection on Display (2014)
17	Xanti Schawinsky, transition (1960), vista dell‘ esposizione Xanti
Schawinsky (2015)

10

11

12

14

17

18	Cory Arcangel – Super Landscape 1 (2005), vista dell‘ esposizione
Nerdzone Version 1 (2005)

13

15

16

18

Migros Museum für Gegenwartskunst: 20 Years

16

20

Riapertura del Migros Museum für Gegenwartskunst nell’areale artistico della Löwenbräu

12

20

Restauro e trasformazione dell’areale della Löwenbräu, architetti: Gigon/Guyer e Atelier WW
Trasferimento temporaneo presso l’edificio di Hubertus Exhibitions a Zurigo-Albisrieden

2
20 010
12 -

Hedy Graber diventa responsabile della Direzione Affari culturali e sociali
della Federazione delle Cooperative Migros

04

20

Heike Munder assume la direzione del Migros Museum für Gegenwartskunst

02

20

Fondazione del «Museum für Gegenwartskunst Zürich», ad opera di Arina Kowner e Rein Wolfs
Trasferimento nell’areale della Löwenbräu insieme ad altri soggetti che operano nel settore artistico

6

19
9

Chiusura dell’InK – Halle für internationale neue Kunst

1

19
8

Fondazione dell’InK – Halle für internationale neue Kunst, ad opera di Urs Raussmüller

19
7
8

Urs Raussmüller diventa il primo responsabile della collezione della Federazione delle Cooperative Migros

19
7
7

Creazione della Direzione Affari culturali e sociali della Federazione delle Cooperative Migros, responsabile Arina Kowner

19
7
6

Istituzione del Percento culturale Migros e della collezione d’arte della Federazione delle Cooperative Migros

19
5
7

UNA ISTITUZIONE DI PERCENTO CULTURALE MIGROS

MIGROS MUSEUM FÜR
GEGENWARTSKUNST
LIMMATSTRASSE 270
POSTFACH 1766
CH–8005 ZÜRICH

T +41 44 277 20 50
F +41 44 277 62 86
INFO@MIGROSMUSEUM.CH

MIGROSMUSEUM.CH
PERCENTO-CULTURALE-MIGROS.CH

