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Sarà realizzata a Milano la prima 
scultura sul suolo pubblico in Italia 
dedicata a una scienziata: ritrarrà 
la celebre astrofisica Margherita 
Hack, di cui quest’anno ricorre il 
centenario della nascita. 
L’opera sarà visibile in Largo 
Richini, in una porzione di giardino 
di fronte all’ingresso dell’Università 
Statale, e verrà installata nel mese 
di giugno. Si tratta della prima 
scultura su suolo pubblico, a Milano 
e in Italia, dedicata a una donna 
scienziata. L’assessore comunale alla 
Cultura, Tommaso Sacchi, oltre 
ad aver ribadito il suo impegno ad 
intitolare molte più vie della città 
a donne, ha detto che “l’idea di 
collocare il monumento dedicato a 
Margherita Hack davanti alla Statale 
aumenta ulteriormente il valore 
simbolico di questa operazione e 
potrà essere fonte di ispirazione per 
tante studentesse”. 

Concorso di idee
La realizzazione della scultura in 
bronzo dedicata a Margherita Hack 
- astrofisica, accademica, brillante 
divulgatrice scientifica del ventesimo 
secolo - è stata affidata a Daniela 
Olivieri, in arte Sissi.  

DI ALESSIA ZORLONI

Omaggio alla Hack
Milano ospiterà la prima statua italiana dedicata a una scienziata
Un riconoscimento personale e un modo per stimolare le competenze Stem
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L’artista Sissi con la sua opera. 

Nata a Bologna nel 1977, 
Sissi è un’artista che insegna 
presso l’Accademia di Belle 
Arti di Bologna, vincitrice di 
numerosi riconoscimenti a livello 
internazionale (tra cui Gotham 
Prize, New York Prize, Premio 
Alinovi). L’opera di Sissi ha vinto 
un concorso di idee a cui hanno 
partecipato in totale 8 artiste 
italiane e internazionali: oltre 
a Sissi, infatti figurano Chiara 
Camoni, Giulia Cenci, Zhanna 
Kadyrova, Paola Margherita, Marzia 
Migliora, Liliana Moro e Silvia 
Vendramel. La giuria di selezione, 
presieduta dall’accademico e 
critico d’arte Vincenzo Trione, si è 
riunita lo scorso novembre e, dopo 
un’approfondita discussione, ha 
scelto il progetto vincitore. 

Il progetto vincitore 
La scultura, dal titolo “Sguardo 
fisico”, rappresenterà la Hack 
intenta a osservare le stelle mentre 
emerge da un vortice raffigurante 
una galassia. L’astrofisica è 
raffigurata mentre alza le braccia 
verso l’alto, simulando un 
telescopio: un gesto emblematico 
e un vero e proprio invito alla 

scoperta e all’immaginazione, che 
dichiara quella determinazione 
e tenacia che le permisero di 
affrontare la sfida con il mondo 
scientifico, al tempo dominato da 
figure maschili. L’artista vincitrice 
sarà in residenza a Casa degli Artisti, 
che le fornirà il supporto necessario 
alla realizzazione dell’opera.  
La scultura verrà donata al Comune 
di Milano e Fondazione Deloitte 
si farà carico della manutenzione 
ordinaria e straordinaria per gli anni 
a venire. Valentina Kastlunger, 
presidente di Casa degli Artisti 
ha commentato: “Per Casa degli 
Artisti questo è un progetto di 
grande valore. Ha permesso di 
attivare molteplici collaborazioni e 
soprattutto di avviare quel circolo 
di relazioni tra arte e impresa che 
rappresenta uno dei cardini del 
nostro lavoro”.

Gender gap 
Il progetto di Fondazione Deloitte 
si inserisce in un percorso iniziato 
due anni fa con l’istituzione 
dell’Osservatorio sulle materie 
Stem, nato con l’obiettivo di 
contribuire ad alimentare il dibattito 
nazionale tra università, governo, 

     La scultura, dal titolo 
“Sguardo fisico”, 
rappresenterà l’astrofisica
intenta a osservare  
le stelle mentre emerge  
da un vortice raffigurante 
una galassia
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Costituita nel febbraio 2016, Fondazione Deloitte risponde al desiderio di porsi in 
modo sempre più responsabile e attento di fronte alla società, supportando progetti 
in tre ambiti: Cultura e beni culturali, Educazione, istruzione e ricerca, Emergenze, di 
carattere nazionale e internazionale.
Casa degli Artisti, storico spazio dedicato all’arte nel centro del quartiere 
Garibaldi-Brera, ha riaperto nel febbraio 2020, come centro di residenza, produzione 
e fruizione che pone al centro della sua attività la ricerca e il lavoro degli artisti 
nell’ambito delle arti visive, performative, sonore, applicate, della letteratura e del 
pensiero. Un luogo a vocazione interdisciplinare e internazionale, con uno sguardo 
aperto alla città.

Fondazione Deloitte

istituzioni e aziende sulla necessità 
di stimolare i giovani a seguire un 
percorso di studi in un ambito come 
quello STEM (Science, Technology, 
Engineering e Mathematics), sempre 
più strategico per il nostro Paese e 
non solo. Le competenze sviluppate 
dalle discipline Stem sono molto 
richieste dal mondo del lavoro, 
eppure solo il 18,9% delle giovani 
donne ha scelto questo percorso 
formativo che consente loro di 
essere maggiormente competitive sul 
piano professionale. In un mondo 
sempre più plasmato dalla scienza 
e dalla tecnologia, il rischio è che le 
donne rimangano indietro. Colmare 
il gender gap in ambito STEM 
significa evitare di trasformarle in 
una categoria fragile ai confini del 
mondo del lavoro e della società.

Guido Borsani, Presidente di Fondazione Deloitte. 

La scultura, dal titolo 
“Sguardo fisico” di Sissi. 


