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Il programma

Le origini

Nel 1980 alcuni giovani furono invitati a collaborare all’apertura della Collezione Peggy Guggenheim. 
Negli anni questo invito informale si è trasformato in un programma di tirocinio affermato a livello 
internazionale e ospitato in uno dei più importanti musei d’arte moderna in Italia. Primo e unico nel 
suo genere, il programma offre un’esperienza di studio e lavoro tanto ampia e diversificata quanto la 
stessa Collezione, che a Venezia vanta una prestigiosa raccolta di capolavori del Novecento. Un tirocinio 
presso la Collezione Peggy Guggenheim consente a giovani interessati al mondo dell’arte di beneficiare 
del contatto ravvicinato con capolavori di età moderna e della partecipazione allo stimolante ambiente 
culturale veneziano.
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La crescita

Dal 1980 a oggi il programma è cresciuto seguendo l’espansione della Collezione Peggy Guggen-
heim e passando da 6 a circa 30 tirocinanti al mese. Nel 2019, su circa 1.000 candidati, sono stati 
accettati 157 studenti provenienti da 47 paesi diversi. Il programma, coordinato dalla Fondazione 
Solomon R. Guggenheim di New York, è gestito dal Dipartimento Educazione del museo che ne 
organizza le attività giornaliere e settimanali. La sottostante tabella mostra la provenienza dei tiro-
cinanti internazionali che hanno preso parte al programma nel 2019.

La voce “altro” corrisponde a paesi con meno di 2 partecipanti al programma di tirocinio: Albania, Argentina, Austria, Bulgaria, 
Canada, Colombia, Croazia, Cuba, Emirati Arabi, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Indonesia, Iran, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Montenegro, Marocco, Olanda, Pakistan, Peru, Portogallo, Repubblica Dominicana, Singapore, Slovenia, Sud Corea, Sri Lanka, 
Sud Africa, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ungheria, Uruguay.

 

Australia: 4%
Brasile: 2%

Francia: 6%

Germania: 3%

Irlanda: 2%

Italia: 11%

Messico: 2%

Polonia: 2%

Romania: 2%

Spagna: 6%

Regno Unito: 17%

Russia: 2%

Stati Uniti: 16%

Altro: 25%

Paesi di provenienza
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Oltre alla collezione di Peggy Guggenheim, che comprende opere delle avanguardie storiche, il 
museo espone la Collezione Hannelore B. e Rudolph B. Schulhof, con opere della seconda metà 
del Novecento americano ed europeo, prestiti a lungo termine, e mostre temporanee. Nel 2019 
sono state organizzate: Dal gesto alla forma. Arte europea e americana del dopoguerra nella Collezione 
Schulhof (26 gennaio–18 marzo 2019), curata da Gražina Subelytė e Karole P. B. Vail; La natura di 
Arp (13 aprile–2 settembre 2019), curata da Catherine Craft; Peggy Guggenheim. L’ultima Dogaressa 
(21 settembre 2019–27 gennaio 2020), curata da Karole P. B. Vail con Gražina Subelytė.

Il museo
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Compiti

I tirocinanti partecipano alle diverse attività del museo per quattro giorni alla settimana: prepa-
rano le gallerie prima dell’apertura, sono di guardia nelle sale, rispondono alle domande del pub-
blico, vendono biglietti e chiudono il museo a fine giornata. Sono inoltre di supporto allo staff del 
museo in vari dipartimenti: pubbliche relazioni, ufficio stampa, ufficio pubblicazioni, biblioteca, 
ufficio mostre e registrar. Prendono parte alle attività didattiche e sono in particolare coinvolti nelle 
presentazioni al pubblico e nel Kids Day, un programma rivolto ai bambini di età compresa tra i 4 
e i 10 anni che ha luogo ogni domenica. I tirocinanti hanno inoltre la possibilità di condurre delle 
presentazioni o brevi visite guidate e partecipare ad altri programmi educativi del museo come: A 
scuola di Guggenheim, rivolto alle scuole della Regione del Veneto; Doppio Senso: percorsi tattili 
alla Collezione Peggy Guggenheim, destinato a non vendenti, ipovedenti e vedenti; e le attività de-
dicate ai soci della Family Card. Il museo gestisce inoltre il padiglione degli Stati Uniti alla Biennale 
di Venezia, presso il quale alcuni tirocinanti hanno la possibilità di lavorare e così partecipare allo 
storico evento internazionale.

Cosa fanno i tirocinanti?
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Presentazioni, seminari e “staff talk”

Nel corso della settimana i tirocinanti si incontrano più volte per discussioni, presentazioni e se-
minari su temi relativi alla storia dell’arte o alla museologia tenuti da loro, dallo staff del museo o da 
professionisti esterni invitati per l’occasione. Le presentazioni dello staff consentono ai tirocinanti di 
ottenere una visione d’insieme della gestione generale del museo, nonché delle attività e degli incarichi 
specifici svolti dai diversi dipartimenti. I tirocinanti possono inoltre avere accesso agli archivi del museo 
che contengono libri rari e documenti di valore. Tra i relatori del 2019 si sono avvicendati: Luciano 
Pensabene Buemi, Conservatore della Collezione Peggy Guggenheim, che ha raccontato l’estensivo 
restauro condotto su Alchimia (1947) di Jackson Pollock e offerto agli stagisti la possibilità di vedere lo 
studio di conservazione dove le opere vengono restaurate; Gražina Subelytė e Karole P. B. Vail, curatrici 
della mostra temporanea Peggy Guggenheim. L’ultima Dogaressa; Chiara Barbieri, Director of Special 
Projects and Publications; Chiara Zanandrea, Events Coordinator; Valeria Bottalico, ideatrice e curatrice 
del progetto Doppio Senso: percorsi tattili alla Collezione Peggy Guggenheim; Sandra Divari, Collections 
and Exhibition Manager. I tirocinanti hanno l’occasione di incontrare regolarmente Karole P. B. Vail, 
Direttrice della Collezione Peggy Guggenheim. In aggiunta, ogni tirocinante presenta agli altri parte-
cipanti del programma un seminario su un argomento legato all’arte moderna e contemporanea, su 
un proprio progetto, lavoro, o ricerca personale. Nel 2019 i partecipanti al programma hanno avuto, 
inoltre, l’opportunità di incontrare anche professionisti esterni al museo: Barbara Cattaneo dell’Opificio 
delle Pietre Dure e restauratrice della Scatola in una valigia (1941) di Marcel Duchamp, ha tenuto una 
lezione sull’intervento di restauro svolto sull’opera di Duchamp; Catherine Craft, curatrice della mostra 
La natura di Arp, ha offerto una visita guidata approfondita nelle sale espositive; Megan Fontanella, 
curatrice della mostra Guggenheim. La Collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso, ha tenuto una 
visita in anteprima della mostra durante il viaggio educativo a Milano.  Infine, Frederick Ilchman, ex 
tirocinante e curatore della mostra Tintoretto esposta a Palazzo Ducale a Venezia, ha tenuto un seminario 
sul lavoro di curatela della mostra e le difficoltà del trasporto dei capolavori a Venezia. 
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Collaborazioni 

Grazie alla collaborazione instauratasi tra la Collezione Peggy Guggenheim e la Collezione Ma-
ramotti di Reggio Emilia, nel 2019 a vari gruppi di tirocinanti è stata offerta la possibilità di pren-
der parte a un progetto di scambio, grazie al quale hanno potuto visitare le mostre temporanee in 
anteprima, conoscere gli artisti e i curatori, e partecipare alle serate inaugurali che si sono susseguite 
nel corso del 2019 in occasione di: Rehang (marzo 2019), e The Fountains of Za’atari by Margherita 
Moscardini (luglio 2019).

Viaggi educativi e servizi al programma di tirocinio

Due volte al mese il Dipartimento Educazione del museo organizza delle visite didattiche a 
Venezia e in altre città per permettere ai tirocinanti di vedere mostre e conoscere siti d’interesse 
storico-culturale. Nel 2019 sono stati organizzati dodici viaggi fuori dal comune di Venezia a Fi-
renze, Ravenna, Vicenza, Trieste, Pistoia, Milano e Padova. Queste escursioni includono anche la 
visita a mostre temporanee come De Chirico e Guggenheim: la Collezione Thannhauser, da Van Gogh 
a Picasso a Palazzo Reale, Milano. I tirocinanti hanno inoltre avuto l’occasione di visitare l’Opificio 
delle Pietre Dure a Firenze, la Cappella degli Scrovegni a Padova, e la Collezione Gori alla Fattoria 
Celle a Pistoia. 

In occasione delle uscite a Venezia i tirocinanti hanno l’occasione di conoscere meglio zone 
meno note della città e di vedere mostre organizzate da altre istituzioni culturali presenti in laguna. 
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Nel 2019 hanno visitato alcune isole, come San Giorgio, dove erano esposte le  mostre Burri. La 
pittura, irriducibile presenza, ed Emilio Isgrò presso la Fondazione Cini; le esposizioni temporanee 
organizzate dalla Fondazione Pinault a Palazzo Grassi e Punta della Dogana; la mostra a Palazzo 
Grimani Pittura/Panorama, Paintings by Helen Frankenthaler 1952–1992; e la 58a Esposizione In-
ternazionale d’Arte.
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Come fare domanda

Per gli studenti e i neolaureati stranieri

I candidati interessati al tirocinio possono richiedere maggiori informazioni presso la Collezione 
Peggy Guggenheim o nel sito web del museo. Il modulo online, completo di curriculum vitae, una 
lettera di motivazione e due referenze, deve essere compilato entro le scadenze indicate. Gli studenti 
vengono selezionati da un comitato formato da membri dello staff. 

I tirocinanti hanno solitamente tra i 20 e i 25 anni, parlano un ottimo inglese, conoscono 
l’italiano, e sono interessati a una carriera in ambito artistico o culturale (di tipo curatoriale, educa-
tivo o manageriale presso musei, fondazioni, studi, gallerie o case d’asta). I candidati possono fare 
domanda per un periodo ti tirocinio di uno, due o tre mesi. La lingua parlata all’interno del gruppo 
è l’inglese. 

Come partecipare:
https://www.guggenheim-venice.it/en/learn/internship-program/how-to-apply/

Form di iscrizione:
https://guggenheim-venice.it/en/learn/internship-program/how-to-apply/application-form/

Per gli studenti universitari di cittadinanza italiana o stranieri residenti in Italia

La Collezione Peggy Guggenheim ha stipulato una serie di convenzioni con diverse università 
italiane. Il tirocinio degli studenti italiani è volontario e finalizzato al riconoscimento dei crediti 
universitari.

Per sottoporre la candidatura gli studenti interessati al tirocinio devono inviare il curriculum 
vitae all’indirizzo internship@guggenheim-venice.it specificando i mesi di disponibilità.

Per informazioni:

Elena Minarelli / Federica Gastaldello
Tel. +39.041.2405.401/444
internship@guggenheim-venice.it



Programma internazionale di tirocinio alla Collezione Peggy Guggenheim

10

Sostenere il programma

Sostenendo il corrispettivo di una o più mensilità è possibile sponsorizzare uno studente e garan-
tire al candidato l’accesso al competitivo programma di tirocinio. Le seguenti organizzazioni spon-
sorizzano uno o più tirocinanti all’anno: Alserkal Avenue, Christie’s Education, London, Christie’s 
Education, New York, Duke University, Guggenheim UK Charitable Trust, Liverpool John Moores 
University, Manhattan College, Sotheby’s Institute of Art, London, Sotheby’s Institute of Art, New 
York, The University of Auckland, The University of Melbourne, University of Manchester, Uni-
versität für angewandte Kunst Wien, Venice International University, Wellesley College, Yale-NUS 
College. La Collezione Peggy Guggenheim ha ricevuto inoltre sei generose donazioni a favore del 
programma di tirocinio che sostengono altrettante borse di studio: Liesbeth Bollen, Veronica M. 
Bulgari, Alice Stone Ilchman, Frederick Ilchman, Melissa Ulfane, e Anita Belgiono-Nettis. Grazie 
a questi lasciti ogni anno sei studenti vengono selezionati tra i candidati più meritevoli per parteci-
pare al programma con uno stipendio maggiore.

Alice Stone Ilchman
La borsa di studio intitolata all’Alice Stone Ilchman Fund è stata generosamente costituita 
nel 2008 grazie al contributo della famiglia Ilchman in onore di Alice Ilchman e permette 
la partecipazione al programma di uno studente particolarmente meritevole. Educatrice, 
filantropa, fondatrice e direttrice del programma Jeanette K. Watson, Alice Ilchman è stata 
di grande supporto al programma di tirocinio e ha aiutato moltissimi giovani supervisionan-
do il loro sviluppo professionale.

Liesbeth Bollen
La Collezione Peggy Guggenheim offre una borsa di studio aperta agli studenti di tutte 
le nazionalità e dedicata alla memoria di Liesbeth Bollen, collega molto amata dallo staff 
del museo. Scopo della borsa di studio è quello di perpetuare la memoria di Liesbeth Bol-
len, consentendo a uno studente brillante e particolarmente motivato di beneficiare della 
medesima esperienza che aveva portato Liesbeth al museo e che  andò a definire la sua 
carriera.

Veronica M. Bulgari
Grazie alla donazione di Natalia Bulgari, la Fondazione Solomon R. Guggenheim offre una 
borsa in onore di Veronica Bulgari,  che partecipò al programma nel 1985, per un tirocinio 
presso la Collezione Peggy Guggenheim. Questo riconoscimento è assegnato ogni anno 
a un candidato di qualsiasi nazionalità sulla base della sua eccellenza e della sua motivazio-
ne nel perseguire una carriera nel mondo dell’arte.
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Frederick Ilchman
A partire dal 2014 la Collezione Peggy Guggenheim dedica una borsa di studio a Frede-
rick Ilchman, grazie al contributo della famiglia Ilchman. Frederick Ilchman è Chair, Art of 
Europe al Museum of Fine Arts di Boston, dove lavora dal 2001, e membro del consiglio di 
amministrazione di Save Venice Inc. di cui è anche Co-Project Director. Ogni anno viene 
selezionato un candidato particolarmente meritevole per qualità accademiche e il deside-
rio di  perseguire una carriera nel mondo della ricerca e della curatela.

Melissa Ulfane
Istituita per la prima volta nel 2014, la borsa di studio a nome di Melissa Ulfane è aperta a 
candidati internazionali che studiano arte, storia dell’arte o museologia e viene assegnata a 
un candidato che mostri un vivo interesse per Venezia, le sue condizioni uniche e la neces-
sità di sostenere la delicata ecologia della laguna messa in crisi dall’aumento del turismo, 
dall’inquinamento e dall’instabilità climatica. Grazie alla generosità di Melissa Ulfane il be-
neficiario della borsa di studio può partecipare al programma di tirocinio e portare avanti un 
progetto di ricerca presso l’associazione no profit We Are Here Venice.

Anita Belgiorno-Nettis
Il supporto di Anita Belgiorno-Nettis al programma di tirocinio reintra nell’ambito del suo 
sostegno alle arti. “Avendo vissuto in Italia, Stati Uniti, Canada, Malesia e Australia”, af-
ferma Belgiorno-Nettis, “l’importanza dell’apprezzamento del patrimonio culturale mi ha 
sempre accompagnato. Questa borsa di studio è un’opportunità per rafforzare lo scambio 
tra il mio paese di nascita, l’Italia, e il mio paese di residenza attuale, l’Australia. Ho la fortuna 
di essere associata a un’istituzione artistica così prestigiosa da molti anni e sono felice di 
poter offrire questa borsa di studio a studenti che possono così sperimentare la qualità di 
tale istituzione e la magia di Venezia”. A partire dal 2020, grazie alla generosa donazione di 
Anita Belgiorno-Nettis, ogni anno un candidato australiano viene selezionato a partecipare 
al programma di tirocinio.
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Teresa Heinzelmannt  
(agosto–dicembre 2019)

Partecipare al programma di tirocinio alla Collezione 
Peggy Guggenheim ha rappresentato da sempre per me 
un sogno – e quando finalmente è diventato realtà si è 
rivelato meglio di quello che mai avrei potuto immaginare. 
Attraverso la varietà di compiti assegnati ho acquisito una 
profonda conoscenza dell’attività quotidiana di un’istitu-
zione artistica di fama internazionale. Mi è piaciuto poter 
dialogare in diverse lingue con i visitatori mentre ero in 
biglietteria, al guardaroba o nelle sale espositive, ho svi-
luppato sensibilità e professionalità verso le esigenze e gli 
interessi dei visitatori. La cosa più bella del programma è 
la possibilità di immergersi nel mondo artistico e culturale 
del XX secolo, sviluppare conoscenze e creare un dialogo 
stimolante e accessibile per il pubblico del museo. Uno dei 
momenti più significativi e piacevoli è stato sicuramente il 
Kids Day della domenica, quando venti bambini italiani 
entrano nel museo e prendono parte a un’attività con 
noi tirocinanti su vari argomenti legati alla collezione di 
Peggy Guggenheim. Inoltre, collaborare con una comunità 
di venti studenti internazionali, con background diversi 
ma che condividono la passione per l’arte, ha reso i miei 
quattro mesi nei magici vicoli di Venezia assolutamente 
indimenticabili.

Max Howells 
(agosto 2019)

Prima di arrivare a Venezia, quando qualcuno mi 
chiedeva perché volevo fare un tirocinio alla Collezione 
Peggy Guggenheim, rispondevo seccamente citando la 
mia lettera di presentazione: “Per professionalizzare le mie 
competenze accademiche e acquisire una preziosa esperienza 
lavorando in una delle istituzioni d’arte più importanti 
del mondo”. Sebbene immaginassi che ci fosse qualcosa 
di più, mi aspettavo che il tirocinio offrisse un’esperienza 
di coinvolgimento col pubblico di cui avevo bisogno per 
perseguire la carriera che desideravo. Mi immaginavo di 
lavorare fianco a fianco di capolavori che avevo sempre visto 
solo in riproduzione, imparare cosa servisse a far funzionare 
un museo senza intoppi e forse migliorare il mio italiano. 
Sono felice di testimoniare che, sebbene nessuna di queste 
aspettative sia stata delusa, esse non si sono minimamente 
avvicinate a quanto ho vissuto a Venezia. Ho scoperto e 
mi sono innamorato di artisti e opere di cui in precedenza 

non sapevo nulla. Ho condiviso un mese con alcune delle 
persone più generose e di talento che abbia mai avuto il 
piacere di incontrare, e ho creato legami che spero durino 
una vita. Sono stato messo alla prova e sono stato ispirato 
e consiglierei questa esperienza in un batter d’occhio.

Venetia Jolly  
(agosto–settembre 2019)

Questo tirocinio è diverso da qualsiasi altra cosa e vivere 
e lavorare a Venezia ha cambiato la mia visione di tante 
cose legate all’arte e non solo. Attraverso le presentazioni 
dello staff del museo e l’interazione quotidiana con le opere 
d’arte, ho potuto conoscere a fondo la collezione da una 
posizione assolutamente unica. Questo è stato un privilegio 
e qualcosa di cui farò tesoro per il resto della mia vita. Ho 
tratto beneficio dall’essere circondata da un gruppo di persone 
simili a me e creative come me, di tutte le età e nazionalità. 
Il loro entusiasmo per l’ambito artistico era contagioso ed 
essendo io una delle più giovani ho soprattutto apprezzato i 
loro consigli su quello che a volte può sembrare un percorso 
professionale scoraggiante. I diversi argomenti trattati nei 
seminari sono una testimonianza della varietà di talenti che 
il tirocinio coltiva. Le presentazioni, i tour e il programma 
AMATA (Ask Me About The Art) mi hanno permesso di 
parlare appassionatamente delle mie opere preferite e sfidare 
me stessa a conoscere quelle che mi erano meno familiari. 
Ho interagito da vicino con il pubblico e ho adorato ren-
dere speciali le loro esperienze. Farlo mi ha dato una vera 
iniezione di fiducia nella mia capacità di parlare in pubblico 
e nella mia conoscenza dell’arte. Mi sento onorata di aver 
avuto un ruolo nel continuare a trasmettere l’eredità della 
vita e della collezione di Peggy Guggenheim. Non solo ho 
un nuovo apprezzamento per la collezione, ma anche per 
Venezia e la sua cultura. 

Testimonianze
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Nel 2010 la Collezione Peggy Guggenheim ha costituito un gruppo di alumni del museo: The Peggy 
Guggenheim Collection Interns Society. Questo gruppo è dedicato ai tirocinanti che hanno partecipato al 
programma con l’obiettivo di favorire l’incontro, i contatti e la condivisione di esperienze. Dopo il successo 
del primo evento tenutosi al Solomon R. Guggenheim Museum di New York il 29 ottobre del 2010, gli 
ex tirocinanti sono stati regolarmente invitati a tornare alla Collezione Peggy Guggenheim per una serie di 
eventi serali dedicati al divertimento, al ritrovo e alla creazione di un network. L’ultimo ha avuto luogo il 9 
maggio del 2019. Gli eventi coincidono con i giorni d’inaugurazione della Biennale d’Arte, dato che molti 
ex tirocinanti ora lavorano nel mondo dell’arte, e sono l’occasione per tanti di loro di ritornare a “casa” dopo 
diversi anni e di incontrarsi nuovamente. 

Nel 2020 il programma di tirocinio, che ha visto prendere parte al programma quasi 5000 candidati 
provenienti da tutte le parti del mondo, celebra 40 anni dalla sua istituzione!

The Peggy Guggenheim Collection Interns Society




