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Edoardo Monti

Brescia. Edoardo Monti (1991) è un 
giovane bergamasco che dopo aver 
studiato al Central Saint Martins 
College di Londra e trascorso cin-
que anni da Stella McCartney a New 
York, ha deciso di dedicarsi all’arte 
contemporanea, trasformando la 
storica dimora di famiglia, acquista-
ta dal nonno negli anni Sessanta, in 
una residenza per artisti nel centro 
di Brescia. Nato nel 2017, Palazzo 
Monti è un progetto artistico che 
fin da subito ha saputo vivacizzare 
la scena creativa della città, ospitan-
do nelle sue sale affrescate numerosi 
artisti per poi metterli a confronto 
nelle esposizioni di fine residenza. 
Lo abbiamo incontrato per parlare 
di come è gestito il progetto. 
Chi è il soggetto giuridico che ge-
stisce Palazzo Monti? 
L’Associazione Culturale Palazzo Monti 
nasce nel 2019, a seguito di due anni di at-
tività dove operavamo in forma privata. 
Abbiamo scelto l’assetto giuridico dell’as-
sociazione perché richiedeva un investi-
mento nettamente inferiore rispetto a 
quello della fondazione, dove sono richie-
sti un minimo di 30mila euro per costitu-
ire il fondo (attraverso beni mobili o im-
mobili), il quale, se la fondazione dovesse 
estinguersi, potrebbe essere trasferito solo 
a un’altra fondazione. L’associazione ci 
ha permesso di operare nel terzo settore, 
mantenendo una gestione agile e snella.
Ci sono delle residenze d’artista 
in giro per il mondo che conside-

ra dei benchmark?
Quando ho deciso di lanciare que-
sto progetto, mi sono ispirato a 
vari programmi, in particolare allo 
Skowhegan nel Maine, al Watermill 
Center nello Stato di New York e a 
Villa Medici a Roma. Il bello delle 
residenze è che per quante ne pos-
sano esistere, ciascuna di esse può 
avere le sue regole e si può operare 
con pochissimi limiti e aspettative. 
Volendo, ognuno di noi può orga-
nizzare un progetto di residenza 
d’artista. Ci sono residenze che 
operano 365 giorni all’anno e che 
ospitano artisti per un mese, altre 
per un anno intero, altre ancora che 
operano solamente per pochi mesi 
all’anno.
Dalla sua esperienza ritiene 
che le residenze d’artista 
aiutino la carriera di un ar-
tista e il suo riconoscimento 
nel mercato?
In cinque anni di attività abbiamo 
un track-record di artisti che, anche grazie 
all’esperienza presso Palazzo Monti, han-
no riscontrato successo nel mercato. Sto 
pensando a Flora Yukhnovich, che pochi 
mesi dopo l’esperienza a Brescia nel 2018 
è stata chiamata da Victoria Miro, che or-
mai la rappresenta in tutto il mondo e i 
cui risultati all’asta stanno sbaragliando 
ogni record (cfr. n. 423, dic. ’21, p. 75, e 
in questo numero l'articolo a p. 84, Ndr). 
Sahara Longe e Michaela Yearwood-Dan, 
residenti del 2021, che nei giorni finali del-

la residenza hanno ricevuto l’invito a far 
parte della scuderia di Timothy Taylor e 
Marianne Boesky, rispettivamente. Altri 
invece, affermati già prima della loro par-
tecipazione alla residenza, come Gideon 
Rubin, che lavora da anni con Karsten 
Greve, hanno iniziato a lavorare con gal-
lerie italiane, in questo caso con Monica 
De Cardenas. Altre residenze poi, come 
quelle dello Studio Museum ad Harlem e 
del Rubell Museum a Miami, vengono im-
mediatamente associate ad artisti la cui 

carriera può solo che crescere. Ne è 
un esempio il caso di Amoako Boafo, 
che dopo la sua residenza al Rubell 
Museum nel 2019, ha visto schizzare 
le sue quotazioni in asta (cfr. n. 411, 
ott. ’20, p. 85  e in questo numero 
l'articolo a p. 84, Ndr).  
Con quali criteri vengono 
selezionati gli artisti? Li se-
leziona personalmente o è 
coadiuvato da altri profes-
sionisti?
Consultiamo dei board di profes-
sionisti, che variano in base al pro-
getto. Per il Degree Show, che vedrà 
nascere la terza edizione nel 2022, 
ci affideremo a Ilaria Bonacossa 
(curatrice e course leader in Con-
temporary Art Markets al NABA), 
Paolo Zani ( fondatore e direttore 
di Galleria ZERO), Rossella Farinot-
ti (curatrice ed executive director 
dell’Archivio Giò Pomodoro) ed Etto-
re Favini (artista). Per le residenze, 
ci riuniamo una volta ogni tre mesi 

con Erin Kim (direttore al Mana Contem-
porary), Anne-Claire Morel (brand success 
manager di Faire) e Cem Yilmaz (business 
developer presso Samsung a Seul). Infine, 
per altri progetti, possiamo contare su un 
board costituito dai nostri honorary di-
rector: Massimo Minini, Sabine Marcelis, 
Katy Hessel, Massimo Giorgetti e Umber-
ta Gnutti Beretta.
Quante persone lavorano in Pa-
lazzo Monti e come sono suddivi-
se le attività? 

Lo staff di Palazzo Monti è costituito da 
Ilenia Rubino, ospitata presso il palaz-
zo, che come residency manager gestisce 
l’organizzazione delle residenze, delle 
application (oltre 200 al mese), dei pro-
getti espositivi, degli eventi, dell’archivio 
e della biblioteca; Costanza Nizzi, che 
dirige i Progetti Speciali, ovvero tutte le 
attività filantropiche o commerciali svol-
te a Palazzo Monti o altrove, legate alla 
nostra comunità; Giovanni Cavalleri e 
Cecilia Bianchini, che da sempre gestisco-
no l’immagine grafica di Palazzo Monti; 
Leonardo Anker Vandal, che si occupa di 
dare un supporto tecnico alla produzione 
delle opere e dei progetti realizzati dagli 
artisti in residenza; infine ci sono io, che 
coordino e dirigo tutte le attività.
Qual è la strategia di sostenibili-
tà di Palazzo Monti? 
I primi tre anni di Palazzo Monti hanno 
visto una prevalenza di investimenti volti 
sia a migliorare l’offerta di beni e servizi 
per gli artisti in residenza, sia a realizzare 
progetti espositivi ed educativi con l’obiet-
tivo di costituire una comunità di appas-
sionati. Portando avanti la nostra visione, 
siamo riusciti a lanciare l’anno scorso il 
progetto Amici di Palazzo Monti, tramite 
il quale vengono raccolte donazioni volte 
al supporto dell’attività e alla copertura 
dei costi gestionali. Nel 2022 lanceremo il 
Palazzo Monti Art Trust, il cui obiettivo 
sarà tuttavia puramente mecenatistico, e 
che non vedrà aumentare di molto il bu-
dget operativo dell’attività espositiva o di 
residenza.
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Giovani ospiti sulla rampa di lancio 
Che cos’è, come si gestisce e quali risvolti economici può avere una residenza d’artista: il caso di Palazzo Monti 
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Residenze d’artista in Italia: 6 casi esemplari
Milano. Le fondazioni private attraverso i propri strumenti, in primis 
la collezione, svolgono un ruolo educativo. Accanto ai programmi 
espositivi che spesso partono dalla lettura della collezione, molte 
realtà promuovono progetti educativi rivolti al pubblico e attività 
volte a valorizzare le più contemporanee espressioni artistiche, 
quali la commissione di nuove opere, le attività di grantmaking, 
l’elargizione di premi e la creazione di residenze per artisti e 
curatori. In particolare i programmi di residenza dedicati ad artisti 
e curatori sono uno dei fenomeni più rilevanti per il sostegno della 
produzione artistica. Studio, ricerca, networking e formazione 
risultano essere i principali obiettivi per cui questi programmi 
vengono ideati, a beneficio di artisti locali e internazionali, studenti 
universitari, dottorandi e giovani curatori. Vediamo brevemente 
alcune delle iniziative più interessanti proposte in Italia.

La Casa degli artisti
Spazio milanese dedicato all’arte, ha riaperto nel febbraio 2020 
come centro di residenza, produzione e fruizione aperto a creativi 
nell’ambito delle arti visive, performative, sonore e applicate. Ogni 
anno la Casa avvia percorsi residenziali, ai quali si può accedere 
su invito o attraverso open call, senza vincoli di età, nazionalità 
e disciplina. La doppia modalità di accesso esprime la volontà di 
avviare uno scambio intergenerazionale, favorendo un confronto 
tra artisti giovani ed emergenti e artisti consolidati e con più 
esperienza. La durata delle residenze varia da uno a dodici mesi 
a seconda dei progetti. Attualmente è attiva una doppia call per 
curatori e artisti per un periodo di residenza che va dal 16 giugno 
al 16 ottobre. Curatori e artisti possono presentare la propria 
candidatura fino al 30 aprile. Saranno selezionati 2 curatori e 6 
artisti che riceveranno 1.000 euro a supporto della produzione e 
la possibilità di lavorare negli spazi della Casa.

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Pensato espressamente per la formazione curatoriale, lo Young 
Curators Residency Programme promosso dalla Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo offre annualmente tre residenze per 
giovani curatori stranieri. Fondato nel 2007, il programma si pone 

come punto d’incontro tra la fine di un percorso educativo e l’inizio 
di una professione, con il duplice obiettivo di sviluppare le capacità 
professionali e intellettuali dei giovani curatori e promuovere l’arte 
contemporanea italiana all’estero. La selezione dei partecipanti 
avviene grazie alla collaborazione di alcune delle più note 
accademie internazionali, tra cui il Center for Curatorial Studies del 
Bard College di New York, l’Independent Study Program del Whitney 
Museum di New York e il Curating Contemporary Art MA del Royal 
College of Art di Londra. I candidati, segnalati dai direttori delle 
Università coinvolte, sono valutati da una giuria internazionale 
e i vincitori hanno accesso a un programma di residenza della 
durata di quattro mesi che si conclude con una mostra presso la 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Dal 2020 la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo promuove lo stesso programma anche 
a Madrid. La residenza consiste in un periodo intensivo di ricerca 
sul territorio spagnolo finalizzato alla curatela di una mostra, sotto 
la guida di un curatore spagnolo di riferimento.

Fabrica
Fondata nel 1994 da Luciano Benetton e Oliviero Toscani, ha sede a 
Treviso, presso la Villa Pastega restaurata e ampliata dall’architetto 
giapponese Tadao Ando. Fabrica è una piattaforma multiculturale 
e multidisciplinare, aperta alle nuove promesse del design, 
della fotografia, dei video e della musica. Ogni anno organizza un 
programma di residenze di sei mesi per giovani under 25 provenienti 
da tutto il mondo, con l’intento di formare i creativi di domani. Oltre 
alla residenza, Fabrica organizza una serie di workshop ed eventi 
aperti a partecipanti esterni, nei quali il mondo dell’arte, della cultura 
e della ricerca si confrontano con un’assidua frequentazione di 
architetti, musicisti, storici dell’arte, designer, artisti e sociologi.

Villa Lena
Villa Lena è una fondazione non profit dedicata alla collaborazione, 
l’interscambio e il supporto di artisti internazionali di vari settori 
creativi quali le arti, la musica, il cinema, la letteratura e la 
moda. Il complesso sorge all’interno di una dimora del XIX secolo 
situata tra Pisa e Firenze, appartenuta alla famiglia toscana dei 

Ferrini del Frate. Il progetto della residenza nasce nel 2013 e 
offre agli artisti la possibilità di soggiornare e utilizzare studi e 
laboratori presenti nella tenuta per la durata di uno o due mesi 
tra aprile e novembre. Il ristorante della tenuta ospita inoltre il 
programma «chef-in-residenza» che a rotazione affida la gestione 
della cucina a chef di vari Paesi, la cui filosofia culinaria rispecchi 
gli ideali di Villa Lena sul cibo biosostenibile.

The Rockefeller Foundation Bellagio Center
Affacciata sul lago di Como, ogni anno ospita artisti, ballerini, 
musicisti, imprenditori e attivisti provenienti da tutto il mondo. 
La lunga storia del Bellagio Center inizia nel 1959, quando Ella 
Holbrook Walker donò a Dean Rusk, allora presidente della 
fondazione statunitense, 20 ettari di terreno (oggi diventati 
50) «per la promozione di un’intesa internazionale». In questi 
sessant’anni di attività, la fondazione ha sostenuto numerose 
ricerche artistiche e scientifiche, promuovendo tramite residenze 
e conferenze, scambi interculturali e interdisciplinari. Per favorire 
l’incontro di artisti internazionali, il Bellagio Center negli ultimi anni 
ha stretto partnership con il Khoj International Artists’ Association 
di Delhi, la Fundacion Jumex a Città del Messico, l’Africa Center a 
Città del Capo e lo United States Artists a Chicago.

La Collezione Maramotti
Infine particolare è il caso del Max Mara Art Prize for Women, 
premio promosso dalla casa di moda italiana in collaborazione 
con la Whitechapel Gallery di Londra. Si tratta di un premio 
lanciato nel 2005 e assegnato con cadenza biennale. Aperto 
a ogni forma artistica, si rivolge a giovani donne residenti nel 
Regno Unito. Una giuria internazionale, che si rinnova ogni anno, 
valuta i progetti proposti dalle partecipanti e decreta la vincitrice. 
Il Premio permette all’artista di sviluppare la propria carriera 
attraverso un periodo di residenza in Italia della durata di sei mesi 
completamente finanziato e organizzato su misura, che termina 
con una mostra personale prima alla Whitechapel Gallery e poi alla 
Collezione Maramotti di Reggio Emilia. 
q A.Z.

©
 R

ip
ro

du
zi

on
e 

ris
er

va
ta


