
ART

88
PR

IV
AT

E

Si chiama Louisiana Museum of 
Modern Art ed è la meta perfetta 
per un city break estivo all’insegna 
dell’arte. A differenza di quanto il 
nome potrebbe indurre a pensare, 
non si trova negli Stati Uniti, bensì 
a Humlebæk, sulla costa danese, a 
mezz’ora di treno da Copenaghen. 

Il museo
Il Louisiana Museum of Modern 
Art è stato fondato nel 1958 dal 
collezionista danese Knud W. 
Jensen in un affascinante casa di 
campagna. La proprietà era stata 
chiamata “Louisiana” dal primo 
proprietario, Alexander Brun, il 
quale aveva avuto tre mogli, tutte 
di nome Louise. Inizialmente il 
museo ospitava una collezione di 
arte moderna prevalentemente 
danese, ma solo pochi anni dopo 
la sua nascita ha cambiato rotta 
diventando un museo dal respiro 
internazionale. Nel tempo poi è 
stato ampliato e rinnovato: alla 
struttura originale della casa sono 
stati aggiunti, in sette occasioni, 
nuovi e moderni padiglioni 
progettati dagli architetti danesi 
Jørgen Bo e Wilhlem Wohlert, 
i quali hanno saputo creare un 

DI ALESSIA ZORLONI E ERIKA VISTOLI

Estate all’insegna dell’arte
Il Louisiana Museum of Modern Art dedica un’esposizione a Iannone
L’amore e la libertà individuale vengono sublimati in una produzione originale
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     La mostra attinge  
a riferimenti che 
vanno dall’antichità 
alle saghe islandesi, 
dal cristianesimo  
al barocco, dalla storia 
del cinema fino  
al tantra indiano

itinerario dinamico che mette in 
dialogo le opere esposte all’interno 
del museo con il panorama 
esterno dello Sculpture Park che 
circonda l’edificio. Il vasto parco 
ospita ben sessanta sculture, più 
o meno nascoste tra gli alberi. 
Probabilmente la più impattante 
di tutte è l’opera di Calder, che si 
staglia di fronte al mare.

La collezione
Il Louisiana Museum vanta una 
collezione permanente di oltre 4mila 
lavori, in continua espansione. 
Sebbene comprenda tutti i generi 
artistici, la collezione si concentra 
principalmente su opere pittoriche 
e scultoree di artisti americani ed 
europei, realizzate dal 1945 ad oggi. 
Tra i capolavori presenti, anche 
opere di Pablo Picasso, Alberto 
Giacometti, Jean Dubuffet, Yves 
Klein, Andy Warhol, Robert 
Rauschenberg, Roy Lichenstein, 
Henry Moore, Anselm Kiefer, 
Donald Judd, Dan Flavin, e 
Pipilotti Rist. Troppo ampia per 
essere mostrata nella sua interezza, la 
maggior parte della collezione viene 
esposta a rotazione. Ciò consente 
al museo di ospitare anche mostre 

Dorothy Iannone, The Heroic Performance of 
Pastor Erik Bock, 1980. Courtesy the artist, Air 
de Paris, Romainville and Peres Projects, Berlin. 
© Dorothy Iannone.

Louisiana Sculpture Park. Photo: Kim Hansen. 
Courtesy the Louisiana Museum of Modern Art.



che ricorre in dipinti, disegni, libri, 
video-sculture e molto altro. Parole 
e immagini lavorano insieme per 
raccontare, senza mezzi termini, la 
storia personale dell’artista.  
Le rappresentazioni autobiografiche 
si basano però su solide fondamenta 
mitologiche e storiche. Iannone 
attinge infatti a riferimenti che 
vanno dall’antichità alle saghe 
islandesi, dal cristianesimo al 
barocco, dalla storia del cinema fino 
ad arrivare al tantra indiano.
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temporanee e offre ai visitatori 
l’opportunità di vedere ogni volta 
qualcosa di nuovo. 

La mostra 
Quest’estate il Louisiana Museum 
dedica una mostra all’artista 
americana Dorothy Iannone, che 
dagli anni Sessanta celebra l’amore 
e la libertà in uno stile narrativo 
ornamentale. La mostra – visitabile 
fino all’11 settembre – presenta 
le opere chiave dell’artista: oltre a 

disegni e stampe, anche dipinti, 
opere audio e alcune video-
sculture. Dorothy Iannone nasce a 
Boston nel 1933 ma fin dagli anni 
Settanta vive e lavora in Europa. 
Impara a dipingere da autodidatta 
per descrivere con la sua arte una 
sessualità senza censure. Libertà e 
amore libero sono i temi centrali 
delle opere autobiografiche ed 
esplicite dell’artista. Fin dagli anni 
Sessanta, Iannone ha sviluppato un 
immaginario colorato e ornamentale 

Louisiana Museum of Modern Art. The Giacometti Gallery. 
Photo: Jeremy Jachym. Courtesy the Louisiana Museum of Modern Art.


