
Collezionare design e arte nel XXI secolo
Casa Minola e la collezione Ferrero a Torino, la collezione Barabino a Genova: 

percorsi diversi, diverse modalità di fruizione e di gestione tra pubblico e privato 

Paola Stroppiana - storico dell’arte

INCONTRI DI STORIA DELL’ARTE - Bari, 3 febbraio 2016, Centro Polifunzionale Studenti, Sala 1, h. 10.30



Il rapporto tra collezionismo d’arte e Istituzione pubblica è, nel nostro Paese, 
realtà recente, che solo negli ultimi vent’anni ha assunto contorni più definiti, tali 
da poter essere in parte individuati e analizzati. Dalla seconda metà degli anni 
2000, infatti, si registra un atteggiamento nuovo che, dal mero prestito fine a se 
stesso, spesso concesso a malincuore, porta il collezionista a incontrare 
l’Istituzione non solo per intuibili interessi legati all’incremento del valore 
economico del proprio patrimonio, ma anche per allargare un’offerta e creare 
una sensibilità che i musei da soli spesso non riescono più a soddisfare. D’altro 
canto, in tempi di crisi, per i musei è linfa vitale avere a disposizione patrimoni cui 
attingere per realizzare le mostre. Tuttavia, la dinamica non si esaurisce in un 
incontro di reciproche convenienze, è questo in realtà uno dei passaggi più 
delicati e controversi dell’evoluzione dell’attuale collezionismo. Non a caso, 
parallelamente, prende avvio il fenomeno tutto italiano delle Fondazioni private, 
strutture autonome e sufficientemente definite nel loro profilo culturale e 
mediatico che scavalcano o affiancano le Istituzioni stesse, e che presentano 
origini e tipologie differenti: da espressioni di puro mecenatismo, alle Fondazioni 
nate per volontà degli artisti o dei loro eredi che tutelano così il proprio nome, 
sino agli organismi a ‘sostegno’ e affiancamento di brand che spesso afferiscono 
ad un campo contiguo all’arte come la moda. In tale complesso scenario non 

sono da dimenticare i fenomeni delle membership museali, delle donazioni, dei 
comodati d’uso, dei prestiti a lungo termine e persino delle case museo. 
L’Incontro sarà quindi l’occasione per valutare tre case histories differenti per 
argomenti, genesi e interazione col territorio: la collezione Barabino, protagonista 
di una recente mostra presso il museo Villa Croce di Genova, postasi così per la 
prima volta in dialogo con uno spazio storico di grande suggestione ma non 
privo di criticità, e le collezioni di design delle famiglie torinesi Minola e Ferrero, 
realtà ancora in divenire e potenzialmente aperte a soluzioni differenti.

Paola STROPPIANA nata a Torino, classe 1974, è storico dell’arte e organizzatrice di eventi. Si è laureata in Storia dell’Arte Medioevale presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Torino con una tesi sull’oreficeria sacra del XV secolo. Dopo diverse esperienze lavorative a Roma, Firenze e Milano 
nell’organizzazione di mostre per Istituzioni museali come Palazzo Barberini, Palazzo Strozzi e Palazzo Reale, ha gestito per più di un decennio una galleria 
d’arte contemporanea a Torino. Membro della SPABA (Società Piemontese di Archeologia e belle Arti), scrive di arte e cultura per una testata online e ha 
al suo attivo numerosi articoli e contributi per pubblicazioni scientifiche sull’arte medioevale, disciplina alla quale non ha mai smesso di dedicare i propri 
studi. Parallelamente si interessa a nuovi percorsi d’indagine come le ultime tendenze del design contemporaneo e il gioiello d’artista, tema quest’ultimo 
che la vede impegnata quale curatrice di una mostra sulla produzione orafa di Ada Minola - presso Palazzo Madama a Torino - in programma per marzo 
2016.

In copertina: Carlo Mollino, Museo Casa Mollino1960-68 (Photo A. Bartos). Da destra a sinistra: Carlo Mollino, casa Minola 1944-46 (photo R. Moncalvo); Genova, Museo di Villa Croce, la 
mostra dedicata alla collezione Barabino; Carlo Mollino, Camera incantata, 1935-40; Carlo Mollino, casa Miller 1938; Genova, cancello di ingresso a villa Croce.
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