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Dal 15 febbraio al 14 giugno 2020 la Collezione Peggy Guggenheim presenta Migrating Objects. Arte 
dall’Africa, dall'Oceania e dalle Americhe nella Collezione Peggy Guggenheim, mostra che mette in 
luce un episodio meno conosciuto ma decisamente significativo del collezionismo di Peggy 
Guggenheim. Passata alla storia per aver sfidato le convenzioni come collezionista e mecenate, e da 
sempre celebrata per la sua collezione d’arte moderna europea e americana, nel corso degli anni ’50 e 
’60 Peggy Guggenheim inizia a guardare oltre i confini dell’Europa e degli Stati Uniti interessandosi 
all’arte dell’Africa, dell’Oceania e delle culture indigene delle Americhe. In occasione della mostra 
Migrating Objects 35 opere di arte non occidentale vengono esposte per la prima volta insieme a 
Palazzo Venier dei Leoni rivelando un nucleo della collezione della mecenate raramente visibile al 
grande pubblico. Aspetto assolutamente inedito di questo originale percorso espositivo è la 
presentazione di questi oggetti in gruppi che privilegiano i contesti originari o, in alternativa, in dialogo 
con alcuni capolavori delle avanguardie europee in collezione di artisti che si appropriarono delle idee di 
tali culture extra-europee, tra cui Max Ernst, Alberto Giacometti, Henry Moore, Pablo Picasso. Questi 
due approcci divergenti permettono di gettare nuova luce sulle letture errate imposte dalla cultura 
occidentale rispetto a tali lavori. 
 
L’esposizione è il frutto di un esteso periodo di ricerche e confronti da parte di un team di studiosi su 
questi lavori per lungo tempo tralasciati negli studi sulla collezione di Peggy Guggenheim. Nel corso 
degli ultimi due anni e mezzo le ricerche hanno portato a risultati anche sorprendenti, come l’attribuzione 
di alcune opere, in particolare la maschera copricapo proveniente dalla Nigeria (Ago Egungun) creata 
nell’atelier di Oniyide Adugbologe (1875–1949 c.), esposta in mostra.    

 
Nel 1959 Peggy Guggenheim acquista il primo nucleo di opere di arte non occidentale da Julius 
Carlebach, mercante d’arte di New York. Si tratta di un piccolo gruppo di lavori che spaziano da una 
maschera Baga D’mba proveniente dalla Guinea a una scultura funebre malangan maramarua dalla 
Nuova Irlanda, Papua Nuova Guinea. “Mi ritrovai orgogliosa proprietaria di dodici fantastici [artefatti]: 
si trattava di maschere e sculture della Nuova Guinea, del Congo Belga, del Sudan Francese, del Perù, 
del Brasile, del Messico e della Nuova Irlanda. Mi ricordai dei giorni in cui Max [Ernst] e io ci stavamo 
separando . . .e [lui] staccava dalle pareti tutti i suoi tesori, uno dopo l’altro: ora tornavano tutti da me”, 
racconta la collezionista nella sua autobiografia Una vita per l’arte (Rizzoli Editori, Milano, 1998). Di fatto 
l’artista surrealista Max Ernst, secondo marito di Peggy Guggenheim, ebbe un ruolo determinante 
nell’avvicinare la collezionista a quegli oggetti creati da popolazioni indigene che lo stesso Ernst 
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accumula ossessivamente nei primi anni ‘40, esponendoli nella casa che i due condividevano a New York, 
insieme alle opere create dagli artisti amici della coppia.  
 
Qualche anno più tardi Peggy Guggenheim acquista altre opere in Italia, da Franco Monti e Paolo 
Barozzi. Pur se consigliata negli acquisti dai mercanti a cui si rivolge, nell’allestire le opere a Palazzo 
Venier dei Leoni la collezionista segue una propria visione, accostandole, ad esempio, a dipinti di Pablo 
Picasso e dello stesso Ernst. Il coinvolgimento di artisti come Ernst e Picasso o Jackson Pollock fa 
presumere che Peggy Guggenheim fosse consapevole che queste opere, entrando nel mondo 
occidentale, avessero rappresentato una migrazione diretta di idee, che avevano influenzato il 
modernismo nelle sue stesse fondamenta. L’arte moderna europea e americana venne di fatto 
modellata, come riconosciuto dagli stessi artisti delle avanguardie, dai costrutti e dai motivi sottratti alle 
culture oltreconfine.  
 
Attraverso due modalità opposte di allestimento, focalizzate sia sui significati originari delle opere sia 
sulle loro successive reinterpretazioni, la mostra Migrating Objects contestualizza l’approccio di Peggy 
Guggenheim entro l’ambito ben più ampio e problematico della tradizione occidentale che privilegia 
l’affiancare lavori d’arte moderna occidentale e non occidentale sulla base di affinità formali e concettuali. 
La scelta di impiegare questi due metodi divergenti permette di prendere in considerazione come le 
opere, i cui significati e scopi originari sono stati spesso fraintesi, siano collocate negli studi, nelle gallerie, 
nei musei e nelle case, con finalità spesso contradditorie. Tracciare le traiettorie di questi oggetti è un 
atto che rivela gli intrecci formatisi tra colonizzazioni, annessioni, migrazioni e reinterpretazioni 
unitamente alla storia degli individui, noti o non riconosciuti. 

 
La mostra è curata da un Comitato scientifico che include: Christa Clarke, curatrice indipendente e 
studiosa delle arti dell'Africa e affiliata all'Hutchins Center for African & African American Research, 
Harvard University, Cambridge, Mass.; R. Tripp Evans, professore di Storia dell'arte e Co-Chair, 
Department of Visual Art and Art History, Wheaton College, Norton, Mass.; Ellen McBreen, 
professoressa associata di Storia dell'arte, Department of Visual Art and Art History, Wheaton College, 
Norton, Mass.; Fanny Wonu Veys, curatrice, Oceania, National Museum of World Cultures, 
Amsterdam, Berg en Dal, Leiden e Rotterdam, con Vivien Greene, Senior Curator, 19th- and Early 20th-
Century Art, Guggenheim Museum, che ha curato anche il catalogo dell’esposizione. 
 
Migrating Objects. Arte dall’Africa, dall'Oceania e dalle Americhe nella Collezione Peggy Guggenheim 
gode del patrocinio di UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati). Carlotta Sami,  
Senior Public Information Officer di UNHCR, dichiara: “Questa mostra rappresenta un'opportunità 
d'eccezione per UNHCR per continuare a informare e migliorare la percezione che il grande pubblico 
ha dei rifugiati: non solo persone disperate in cerca di protezione ma prima di tutto individui costretti alla 
fuga portatori di un importante bagaglio di cultura, talento e sogni da mettere a disposizione dei Paesi 
che li accolgono. Così gli oggetti d'arte di paesi apparentemente lontani dialogano con opere di artisti 
occidentali introducendo una consapevolezza maggiore del fatto che le idee migrano con le persone e 
con esse si ibridano, su un piano di pari dignità e valore. Esiste una terza via alternativa ai poli chiusura e 
assimilazione, ed è quella più moderna: quella di una società in cui già adesso, ogni giorno, culture e 
linguaggi sono multipli, in cui ancora il nostro modo di vivere influenza ciò che è "non occidentale" e al 
contempo è da esso costantemente influenzato e modificato, dando vita a un'inestimabile ricchezza di 
idee e visioni". 
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Il programma espositivo della Collezione Peggy Guggenheim è supportato dal Comitato Consultivo 
del museo. I progetti educativi correlati all’esposizione sono realizzati grazie alla Fondazione Araldi 
Guinetti, Vaduz. Le mostre della Collezione Peggy Guggenheim sono realizzate con il sostegno degli 
Institutional Patrons, EFG, Lavazza, Sanlorenzo, e le aziende del gruppo Guggenheim Intrapresæ.  
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Migrating Objects.  
Arte dall’Africa, dall'Oceania e dalle Americhe nella Collezione Peggy Guggenheim 
 
PERCORSO ESPOSITIVO 

 
INTRODUZIONE 
 
Le opere non occidentali collezionate da Peggy Guggenheim coprirono lunghe distanze nelle loro 
migrazioni, letterali e metaforiche, testimoni di storie d’espansione imperiale e di conquiste coloniali in 
Africa, in Asia, in Oceania e nelle Americhe. Furono rimosse per vari motivi, dalla vendita al ladrocinio, 
dalle comunità originarie, dove furono create per un ampio spettro di usi – dal contrassegnare i 
momenti di passaggio all’onorare gli antenati, o comunicare con il mondo spirituale. Ma una volta 
trasferite nelle collezioni europee e statunitensi vennero reinterpretate, secondo modalità che non 
presero in considerazione le loro origini e i loro complessi significati. All’inizio del XX secolo gli artisti 
dell’avanguardia influenzarono il corso e il contenuto del modernismo appropriandosi d’idee e motivi 
sottratti a queste maschere, a queste figure e ad altre forme d’intaglio e scultura. Sarebbe difficile, 
infatti, considerare l’esistenza del famoso dipinto di Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon (1907), 
senza l’arte africana a cui l’artista si affidò. 
L’interesse di Peggy Guggenheim per l’arte non occidentale cominciò nei primi anni quaranta, quando 
era sposata con l’artista surrealista Max Ernst, che si dedicava all’arte dell’Oceania e delle popolazioni 
indigene delle Americhe. Tuttavia, entrò in questo ambito abbastanza tardi, nel 1959, quando acquistò 
le prime opere dal mercante newyorkese Julius Carlebach. Con entusiasmo annunciava, 
nell’autobiografia, di avere comperato “dodici fantastici artefatti: maschere e sculture della Nuova 
Guinea, del Congo Belga, del Sudan Francese, del Peru, del Brasile, del Messico e della Nuova 
Irlanda”. Negli anni acquistò altre opere in Italia, dai galleristi Franco Monti e Paolo Barozzi, che 
esponeva insieme ai dipinti di Picasso, Ernst e molti altri artisti, in allestimenti in continuo cambiamento. 
Questa mostra presenta le opere in collezione provenienti dall’Africa, dall’Oceania e dalle culture 
indigene delle Americhe, esposte in gruppi che privilegiano i contesti originari o, in alternativa, esposte 
in dialogo con sculture e dipinti europei, seguendo le modalità espositive della collezionista. Il primo 
approccio punta l’attenzione sulle culture che definiscono le opere, riconoscendo l’esistenza degli artisti 
che le crearono per fini sociali e spirituali del tutto antitetici all’esposizione museale. Per molte ragioni i 
nomi degli artisti non sono noti o non furono trascritti, oppure furono occultati, e solo in un caso è stato 
possibile risalire all’atelier d’origine di un’opera. Il secondo approccio affronta il problema della 
tradizione che portò la collezionista ad appaiare l’arte moderna e l’arte non occidentale sulla base di 
apparenti affinità concettuali o formali. Le due metodologie opposte sottolineano le narrazioni errate 
imposte a oggetti rimossi dai contesti originari durante una nuova fase di possesso, per iniziare a 
tracciare le loro numerose storie, dagli artefici ai mercati ai musei. 
 
 
SALA 1 
Il mito dei Dogon 
 
Nel corso del Novecento i gruppi che da qualche secolo abitavano la regione delle ripide falesie di 
Bandiagara, nel Mali, salirono alla ribalta con il nome collettivo, ma inadeguato, di Dogon. Le loro arti 
sono tra le più studiate, collezionate e mitizzate di tutta l’Africa. 
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Nel corso degli anni trenta la cultura Dogon catturò l’attenzione delle missioni etnografiche francesi, 
molte delle quali dirette dall’antropologo Marcel Griaule, diventando fonte di curiosità per gli scrittori e 
gli artisti surrealisti. Nonostante i Dogon intrattenessero relazioni con le popolazioni confinanti e i 
mercanti della zona, e più di recente anche con i colonizzatori francesi, le loro tradizioni visive furono 
presentate come eterne e immutevoli. A questo si aggiunse la tendenza degli etnografi francesi a 
guardare le opere d’arte attraverso le lenti delle storie Dogon sulle origini, incoraggiando non tanto la 
specificità storica quanto il mito.  
Gli elementi iconografici presenti negli oggetti esposti riflettono aspetti del mito Dogon della 
creazione. Il contenitore per doni sacrificali (carne di pecora o di capra), usato in occasione di 
cerimonie annuali, è conosciuto con il nome di aduno koro o “arca del mondo”, in riferimento all’arca 
inviata sulla terra da Amma, il creatore, insieme agli otto antenati umani originari. La figura equestre del 
recipiente con coperchio è un richiamo all’essere primordiale Nommo, che accompagna l’arca lungo il 
suo viaggio e che viene poi trasformato in un cavallo per poterla trasportare fino all’acqua. I due dischi 
che formano lo sgabello su cui è invece seduta la figura maschile sono spesso considerati 
rappresentazioni del cielo e della terra. Tali interpretazioni possono essere valide, ma possono anche 
precludere una piena comprensione delle circostanze legate alla creazione e all’uso delle singole opere. 

 
SALA 2 
Maschera D’mba Baga, figura di guardiano di un reliquiario Kota e Pablo Picasso, Lo studio e 
Busto di uomo in maglia a righe 
 
Peggy Guggenheim iniziò a collezionare arte africana nel 1959, proprio qualche mese prima del 
cosiddetto “anno dell’Africa”, quando diciassette nazioni dichiararono l’indipendenza. Ma le scelte dei 
collezionisti non dipendevano dai contesti in cui le opere venivano create. Quando scelse la maschera 
a spalla D’mba dei Baga della Guinea e la figura del guardiano di un reliquiario Kota del Gabon, 
Guggenheim seguiva il gusto definito dall’avanguardia artistica ai primi del Novecento. Il fatto che 
queste due tradizioni africane fossero strettamente associate all’arte di Pablo Picasso contribuì 
certamente al loro acquisto.  
La figura di un reliquiario (mbulu ngulu) Kota esemplifica la ricontestualizza-zione estrema (tuttora) 
subita dagli oggetti africani nella loro migrazione verso l’Europa o gli Stati Uniti, dove sono spesso 
esposti in maniera frammentaria. Non sarebbe infatti previsto che la parte non decorata della base a 
losanga, che serve ad ancorare l’oggetto al recipiente che contiene resti ancestrali o il corredo 
dell’indovino, sia visibile. 
In maniera analoga, la maschera Baga era solo uno dei tanti elementi di complesse danze rituali. Il 
danzatore, che indossava un gonnellino di rafia, portava la maschera sulle spalle e ne ricopriva le gambe 
con una specie di scialle. Queste danze furono soppresse agli inizi del Novecento dalle forze coloniali 
francesi e ostacolate dai leader musulmani anche dopo il 1958, quando la Guinea raggiunse 
l’indipendenza, contribuendo alla sparizione di questi oggetti rituali presso le comunità Baga. Dopo 
decenni di censura, negli anni novanta la cerimonia e la maschera sono state oggetto di un risveglio 
popolare. 
Peggy Guggenheim esponeva spesso la maestosa maschera D’mba nell’ingresso di Palazzo Venier dei 
Leoni insieme a opere di Picasso, come Lo studio (1928). L’artista non solo aveva acquistato una 
maschera cerimoniale a spalla analoga nel periodo in cui dipingeva quest’opera, ma possedeva almeno 
due reliquiari Kota, a testimonianza delle numerose tradizioni da cui egli attingeva delle strategie per 
riorganizzare l’anatomia umana. Nel Busto di uomo in maglia a righe (1939), ad esempio, inserì due 
piramidi entro l’ovale solitamente impiegato per rappresentare la testa. E nonostante insistesse in 
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maniera opportunistica sul fatto che le sculture africane che teneva nello studio fossero “più testimoni 
che modelle”, l’impatto che queste esercitarono da un punto di vista formale e concettuale è 
innegabile. 
 
SALA 3 
La scultura Sepik e quella di Henry Moore 
 
La regione Sepik della Nuova Guinea prende il nome dal fiume più lungo del paese, il Sepik, che per 
1100 km scorre dalle catene montuose dell’interno fino alla costa nordorientale dell’isola. Nel corso dei 
secoli le popolazioni di questa vasta area hanno intrattenuto rapporti, scambiandosi idee e oggetti e 
andando in tal modo a offuscare le distinzioni tra le rispettive culture. Le tre sculture degli Iatmul e dei 
Chambri del Sepik Centrale e del Lago Murik nel Sepik Meridionale esprimono solo una piccola parte 
della varietà di questa regione, dove sono parlate all’incirca novanta lingue. Ogni opera ha uno scopo. Il 
gancio di sospensione rappresenta un essere sacro ancestrale e veniva usato per sollevare da terra i 
contenitori del cibo. Come molti altri oggetti della regione Sepik il tappo per flauto è un oggetto 
composito – con denti di cane e conchiglie conus per rappresentare la terra e il mare – e veniva fissato 
a un flauto costruito con una lunga canna di bambù e usato in rituali importanti. La scultura kadibon, 
caratterizzata da una protuberanza pronunciata, veniva probabilmente rivelata ai ragazzi durante i riti 
iniziatici.  
Le terre, le popolazioni e l’arte Sepik evocano un immaginario visivo di grande ricchezza, sostenuto da 
resoconti di viaggi, testi accademici e oggetti come questi esposti, che gli stranieri (i colonizzatori, i 
missionari, i galleristi) ottennero per le collezioni etnografiche o d’arte. Quando Henry Moore, negli 
anni trenta, iniziò a inglobare il vocabolario surrealista nelle figure umane, attinse alle forme 
straordinarie di opere Sepik e di altre sculture oceaniche esposte al British Museum o pubblicate. 
“L’arte primitiva è una miniera di informazioni . . .”, scrisse, “ma per poterla capire e apprezzare 
compiutamente è di fondamentale importanza la visione diretta delle opere, più che lo studio della 
storia, della religione e dei costumi sociali delle popolazioni primitive”. Moore non si discostava dai tanti 
artisti che ritenevano che ignorando il significato originario degli oggetti si potessero comprendere al 
meglio le loro complessità unicamente visive. 
 
SALA 4 
Poncho Chimú e Tancredi Parmeggiani, Trasparenze degli elementi 
 
Più di cinquecento anni e intenti molto diversi separano il poncho Chimú di piume, che Peggy 
Guggenheim acquistò nel 1959, e Trasparenze degli elementi (1957) di Tancredi Parmeggiani. Le 
affinità formali tra le due opere aiutano, tuttavia, a comprendere le scelte estetiche della collezionista in 
quel periodo. Il poncho cerimoniale fu creato da due artisti, un tessitore e un esperto di piume, per una 
sepoltura d’alto rango e non per una persona in vita. Le piume tropicali impiegate, beni costosi 
importati dall’Amazzonia, sono permeate di notevoli poteri magici ed erano valutate quasi quanto l’oro. 
Anche la decorazione a triangoli scalonati e camelidi stilizzati, che richiama la cultura Nazca 
antecedente e molto ammirata, esprime lo stesso prestigio. Si può intuire come la collezionista possa 
aver pensato alle pennellate leggere e vivaci di Tancredi, quando vide per la prima volta il poncho, e 
come sia arrivata a esporre le due opere insieme. Le due composizioni, inoltre, rivelano e suggeriscono 
la trama e l’ordito dei tessuti. Ed è proprio questo tipo di giustapposizioni che probabilmente l’attrasse, 
a dispetto delle differenze tecniche, che contrappongono la gioiosa spontaneità del pastello e del 
guazzo alla meticolosità dell’applicazione delle piume. 
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SALA 5 
Le maschere Tatanua, Toma e Mukinka 
 
Le maschere esposte sono i resti tangibili di cerimonie che talvolta si tengono ancora in Africa e in 
Oceania. A causa del loro aspetto straordinario sono di solito apprezzate, una volta rimosse dal 
contesto originario, solo per le loro qualità estetiche o apparentemente fantastiche. Ma si 
contraddistinguono per complesse peculiarità e per essere impiegate in circostanze specifiche, spesso 
come uno degli elementi di costumi multiformi ed elaborati, la cui importanza è pari a quella delle 
maschere in sé. Nondimeno le maschere offrono l’opportunità di considerarne i significati originari 
presso chi le ha create e usate. 
Nell’isola della Nuova Irlanda, in Papua Nuova Guinea, si possono in parte ancora trovare una varietà 
di tradizioni e cerimonie che comprendono l’uso di maschere. In alcune aree le maschere Tatanua sono 
indossate durante le danze dell’ultimo giorno delle cerimonie malangan, riti funebri onnicomprensivi e 
su ampia scala. La danza, che inizia con un singolo danzatore, a cui poi si uniscono altri due danzatori, 
poi altri quattro o sei, si conclude con un bagno rituale, dopo il quale le maschere sono abbandonate e 
lasciate deperire, oppure, più di recente, vendute.  
Le maschere Toma hanno catturato l’immaginazione estetica degli artisti occidentali grazie alla loro 
stilizzazione geometrica, ma presso la società maschile Poro dell’Africa occidentale esercitavano una 
forte funzione spirituale. Questa istituzione plurietnica a carattere politico-giuridico sovrintendeva i riti 
d’iniziazione dei ragazzi. Le corna sono un riferimento alle forze della natura selvaggia protettrice dei 
giovani vulnerabili, mentre l’assenza della bocca avrebbe potuto ricordare ai ragazzi la segretezza del 
sapere iniziatico. 
Nelle comunità Salampasu dell’Africa centrale, storicamente la maschera mukinka poteva essere 
indossata e impiegata solo dai membri d’alto rango della società di guerrieri Mugongo in occasioni 
speciali, come i riti funebri di uomini importanti. Simbolo di rango e ricchezza, la maschera 
comprendeva una maglia di fibre intrecciate e una gonna di pellame. Le cerimonie mascherate mukinka 
furono abbandonate soprattutto nei primi anni sessanta, a causa di un movimento iconoclasta locale, 
ma alcuni artisti continuarono a crearle per il mercato estero, così da coglierne le opportunità 
economiche. 
 
SALA 6 
Copricapo (Ago Egungun) dell’atelier di Adugbologe e Louis Marcoussis, L’habitué 
 
Questo copricapo è stato attribuito all’atelier di Adugbologe, un laboratorio di scultori a conduzione 
familiare della città Yoruba di Abeokuta, in Nigeria, che a partire (almeno) dall’Ottocento creò oggetti 
per cerimonie rituali e per i fabbisogni di prestigio dei mecenati locali. Nei primi decenni del 
Novecento non solo la clientela si ampliò, ma le opere commissionate localmente e rifiutate dai 
committenti, per motivi artistici, tecnici o anche spirituali, furono rivendute a turisti o espatriati. Verso la 
metà del secolo l’atelier si dedicò soprattutto a oggetti per il mercato non locale ed è durante questo 
periodo di transizione che fu creato il copricapo qui esposto. 
Nel contesto d’origine l’Ago Egungun era impiegato in danze che celebravano i valori sociali della 
maternità. I suoi colori sono altamente simbolici e il blu, ad esempio, indica la calma associata proprio 
all’ideale di maternità. Ma una volta arrivate in Occidente, le creazioni di questo tipo iniziarono 
involontariamente una nuova vita e diventarono depositarie di fantasie. Gli artisti e i collezionisti 
tendevano a credere che la scultura africana rappresentasse tradizioni immutabili e senza tempo, ma 
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questo copricapo sovverte questo cliché, poiché fu creato da abili professionisti dediti a rispondere alle 
necessità del mercato moderno. 
Peggy Guggenheim si inseriva nel solco della mitologia “primitivista” quando presentava combinazioni 
libere di oggetti appartenenti a varie culture. Spostava l’Ago Egungun di stanza in stanza, nonostante lo 
esponesse spesso davanti a L’habitué (1920) di Louis Marcoussis, sottolineando così le analogie visive 
tra le due opere: l’accidentale rassomiglianza dei colori e la presentazione maestosa di una figura 
seduta in un contesto di elementi astratti e altamente codificati. L’abbinamento farebbe supporre che 
Marcoussis abbia preso in considerazione il linguaggio “antico” dell’Africa, ma con ogni probabilità 
questo oggetto Yoruba fu invece creato dopo il dipinto. Le affinità suggerite dalla collezionista erano 
molto lontane dalle funzioni originarie del copricapo e rafforzavano la teoria eurocentrica che il 
Cubismo parigino del periodo tra le due guerre fosse un linguaggio universale senza confini. 
 
SALA 7 
Gli iconici Ci Wara 
 
I cimieri Ci Wara dei Bamana del Mali, una delle forme più riconoscibili dell’arte africana, entrarono 
nelle collezioni occidentali a partire dagli anni ottanta dell’Ottocento. Storicamente erano creati per 
essere indossati nelle cerimonie in onore di Ci Wara, la divinità metà uomo e metà animale 
responsabile dell’introduzione delle attività agricole nelle comunità Bamana. Sono noti come “cimieri 
antilope”, ma riprendono le connotazioni fisiche di più animali oltre alle antilopi, come gli oritteropi e i 
pangolini. Si tratta di animali ritenuti portatori di qualità necessarie all’agricoltura, come la capacità di 
scavare, e in quanto tali ne divennero i simboli. 
Nel passato i cimieri Ci Wara erano indossati da coppie di giovani danzatori, dove uno rappresentava 
un uomo e l’altro una donna, in cerimonie tenute per incoraggiare e sostenere i contadini al lavoro nei 
campi. Il cimiero era indossato su un copricapo di fibre intrecciate, con il viso e il corpo del danzatore 
nascosto da strati di fili di rafia. Negli ultimi decenni la cerimonia Ci Wara è divenuta una forma 
popolare d’intrattenimento e la figura del cimiero è stata adottata come uno dei simboli dell’identità 
maliana. 
 
SALA 8 
Lo stile Senufo e il mercato internazionale dell’arte 
 
Alla fine degli anni cinquanta il direttore del Museum of Primitive Art di New York, Robert Goldwater, 
organizzò una serie di mostre di grande impatto nel tentativo di definire gli stili artistici di alcune culture 
africane. Nel 1963 presentò “Senufo Sculpture from West Africa”, dedicata alla scultura Senufo della 
zona che interseca le attuali nazioni del Burkina Faso, Costa d’Avorio e Mali. All’epoca, numerose 
opere provenienti da questa regione erano disponibili sul mercato grazie a una serie di fattori, come 
l’abbandono delle tradizioni culturali, le opportunità economiche e il vero e proprio furto. Tra le 
comunità Senufo della Costa d’Avorio, ad esempio, maschere e figure furono scartate o distrutte dai 
seguaci del Massa, movimento teso a ristabilire l’ordine sociale dopo la sospensione del lavoro forzato 
da parte dei francesi nel 1946. 
Il numero di oggetti in collezione Guggenheim attribuiti ad artisti Senufo testimonia quanto fossero 
accessibili negli anni cinquanta. Le figure (pombia) erano di solito realizzate per cerimonie in onore dei 
defunti della società Poro, a maggioranza maschile. Storicamente si tratta di coppie di figure, una 
femminile e una maschile, come quelle qui esposte, create in numero limitato da scultori di rilievo. 
Quando le sculture arrivarono sul mercato internazionale, soprattutto a causa dell’iconoclastia dei 
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seguaci del Massa, la loro richiesta ne determinò la scomparsa nei villaggi. Negli anni sessanta e 
settanta le comunità desiderarono rimpiazzarle, ma gli scultori ancora in vita erano pochi e così 
dovettero affidarsi a non professionisti, che iniziarono a introdurre innovazioni stilistiche sotto forma di 
accessori o aggiunte, come nella figura più recente qui presentata. Altre opere in collezione, come il 
bucero e la figura equestre, potrebbero essere state realizzate appositamente per mecenati stranieri 
sulla base dei canoni estetici che sono arrivati a definire lo stile Senufo. 
 
SALA 10 
Coppia di sposi con bambino e Henry Moore, Gruppo di famiglia 
 
Il legame che unisce il Gruppo di famiglia di Henry Moore (1944 c.) e la coppia di sposi con bambino 
del Messico occidentale antico non si limita alla condivisione del soggetto. La fascinazione di Moore 
per la scultura del Messico antico cominciò negli anni venti. Visitò il paese solo negli anni cinquanta, 
ma era un avido lettore di cataloghi illustrati e si recava spesso al British Museum per vedere la 
collezione di antichità dalle Americhe. Il suo era un interesse eterogeneo, che lo portava a trovare 
ispirazione nell’arte degli Olmechi, dei Maya, degli Aztechi e delle tradizioni del Messico occidentale 
antico. “Scoprii l’arte messicana e mi sembrò vera e anche giusta”, affermò. I torsi cilindrici, le superfici 
brunite e i corpi congiunti della coppia Nayarit esprimono i tratti caratteristici che influenzarono la sua 
opera. Per entrambi gli artisti, l’antico e il moderno, il gruppo di famiglia divenne un archetipo, vuoi 
come rappresentazione divina da porre in un’antica tomba a pozzo, vuoi come modello concettuale 
per reinventare la figura umana. 
 
SALA 11 
Immaginare il Pacifico 
 
Gli artisti surrealisti subirono il fascino delle culture oceaniche, la cui arte si basa su soggetti onirici e 
processi di trasformazione. Max Ernst, ad esempio, incorporò nella sua opera alcune tematiche 
oceaniche (e dei nativi americani) di cui si appropriò. Peggy Guggenheim iniziò a conoscere alcune di 
queste idee durante il matrimonio con Ernst, quando l’artista esponeva la sua collezione nella loro la 
casa a New York. Nel 1942 Ernst le donò L’antipapa (1941–42), per ringraziarla degli anni in cui l’aveva 
sostenuto e dell’aiuto offertogli nel fuggire dall’Europa durante la Seconda guerra mondiale. 
Guggenheim lo intitolò Matrimonio mistico, poiché metteva in scena la loro complessa relazione sotto 
forma di un’inquietante favola pittorica (dove lei è probabilmente evocata dal guerriero ibrido in rosso 
con una testa di cavallo). 
Le opere esposte provenienti dal Pacifico esprimono una forma diversa d’interazione sociale. La 
scultura dall’Isola Tabar era usata durante la cerimonia malangan, una commemorazione funebre che 
comprendeva più forme d’espressione culturale. Mostra una sovrapposizione di metamorfosi in corso 
di serpenti, pesci volanti e uccelli, che rappresentano l’essenza del defunto. Nel passato questi oggetti 
erano di natura effimera e venivano poi bruciati o lasciati deperire. Di conseguenza, per ogni cerimonia 
malangan gli artisti creavano nuove sculture grazie alla memoria e senza alcun modello preesistente. 
Anche la figura di antenato Sawos è in trasformazione: non solo da un lato è maschile e dall’altro 
femminile, ma si colloca tra il sacro e il laico. La figura era intesa come supporto alla spiritualità del 
villaggio, ma era collocata nella casa degli uomini, luogo di cerimonie, d’iniziazioni dei ragazzi e di 
conservazione delle storie della comunità. Le figure degli antenati erano preservate per le generazioni 
future, a differenza degli oggetti malangan. 
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Alla ricerca di un immaginario slegato dalla realtà, i surrealisti rimasero profondamente influenzati da 
queste sculture, proprio per questa loro resistenza all’immobilità. I surrealisti credevano che la società 
occidentale meccanizzata si fosse allontanata dall’ethos creativo manifestato dalle opere oceaniche. E il 
loro sfruttamento delle culture delle isole del Pacifico era un tentativo per ricollegarsi con gli agognati 
mondi invisibili dell’esperienza. 
 
SALA 12 
Arte iniziatica  
 
Le opere esposte furono create per i riti iniziatici maschili, noti come mukanda, della regione sud-
occidentale della Repubblica Democratica del Congo. 
Storicamente, nelle comunità Yaka le maschere erano indossate nelle cerimonie che sancivano il 
passaggio formale degli iniziati all’età adulta, per offrire protezione durante il momento vulnerabile di 
transizione. Le maschere Kholuka si distinguono per avere in cima delle figurine, che di solito celebrano 
in maniera allusiva la virilità (come l’immagine evocativa dell’uomo che suona il tamburo nella maschera 
qui esposta). Gli scultori esperti a cui queste maschere erano commissionate vi inserivano le ceneri di 
una maschera già impiegata in danze rituali, al fine di rafforzare il senso di continuità tra le generazioni. 
Il rituale esuberante, con la maschera indossata da un uomo d’alto rango, segnava la fine della 
cerimonia iniziatica. 
I due pannelli probabilmente decoravano l’interno di un recinto iniziatico Nkanu, una struttura dal tetto 
di paglia eretta a metà strada tra il villaggio e l’area cerimoniale. I pannelli venivano creati da artisti 
specializzati, in possesso di conoscenze esoteriche e di un vocabolario simbolico, e fungevano da 
supporto visivo ed educativo per i nuovi iniziati, così da rafforzare l’istruzione morale e sociale impartita 
durante il periodo di reclusione. 
 
SALA 13 
Maschera bifronte a elmo (wanyugo) Senufo e Alberto Giacometti, Donna sgozzata 
  
Le maschere a elmo dei Senufo della Costa d’Avorio entrarono nel mercato europeo solo a metà del 
XX secolo. Si può perciò presumere che Alberto Giacometti, quando nel 1932 creò Donna sgozzata, 
non conoscesse questa specifica forma scultorea. Eppure la maschera wanyugo illustra i temi fantastici 
che lui e altri surrealisti adattarono ai propri fini artistici. È probabile che Peggy Guggenheim rievocasse 
questo tipo di associazioni nel presentare queste due sculture in allestimenti spesso astorici. 
Queste maschere a elmo dovevano conferire un aspetto aggressivo, necessario nei processi di 
individuazione e contrasto delle forze pericolose, ed erano solitamente indossate la sera, quando la 
luce fioca avrebbe camuffato le forme ibride zoomorfe ed evocato i poteri della natura selvaggia. Il 
camaleonte e la figura scolpiti in cima all’elmo stringono un recipiente, probabilmente un contenitore di 
sostanze che permettevano a chi l’indossava di entrare in contatto con il sovrannaturale.  
Giacometti aspirava al potere trasformativo di tali oggetti e nella sua opera superò i confini psichici che 
separano il sesso dalla morte. La scultura viene interpretata come la rappresentazione di una misoginia 
violenta mascherata da fantasia surrealista eterosessista, ma potenzialmente induce anche il crollo del 
confine tra i sessi. L’addome della donna, la cui forma ricorda i genitali maschili, si inarca verso l’alto 
allontanandosi dall’artiglio che sembra volerla afferrare e offrendo l’immagine di un corpo in estasi o 
negli spasmi della morte. Come una mantide religiosa, che affascinava i surrealisti poiché la femmina 
sopprime il maschio dopo l’accoppiamento, la figura zoomorfa fantastica è una vittima ma anche una 
minaccia per il proprio partner immaginario. 
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                       OLTRE LA MOSTRA: PUBLIC PROGRAMS DEDICATI A MIGRATING OBJECTS 
 
La mostra Migrating Objects. Arte dall’Africa, dall'Oceania e dalle Americhe nella Collezione Peggy 
Guggenheim (15 febbraio – 14 giugno, 2020) è accompagnata da un articolato calendario di attività 
legate alle tematiche dell’esposizione e destinate a diverse tipologie di pubblico. I Public Programs, 
completamente gratuiti, sono resi possibili grazie alla Fondazione Araldi Guinetti, Vaduz e vedono la 
collaborazione per alcuni appuntamenti con UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati), che patrocina la mostra, e Refugees Welcome Italia Onlus. Partendo dalla definizione di 
‘migrazione’ intesa come trasferimento, definitivo o temporaneo, di gruppi di esseri viventi da un 
territorio a un altro, gli appuntamenti in programma intendono indagare, su più livelli, le conseguenze 
dello spostamento fisico degli oggetti, intesi come elementi portatori di valori culturali, sociali, religiosi o 
simbolici, e delle persone.  
 
A inaugurare il calendario sarà Meet the Curator, sabato 15 febbraio alle 11, primo giorno di apertura al 
pubblico, quando i visitatori potranno visitare la mostra con Ellen McBreen, professoressa associata di 
Storia dell’arte, Department of Visual Art and Art History, Wheaton College, Norton, Massachusetts. La 
visita guidata, in inglese, è compresa nel biglietto d’ingresso. Seguono, per tutta la durata 
dell’esposizione, le consuete presentazioni gratuite, tutti i giorni alle 15.30, anch’esse comprese nel 
biglietto. Inoltre, per tutto il corso del 2020 il museo sarà aperto gratuitamente ai residenti dei 44 comuni 
della Città metropolitana di Venezia tutti i giovedì, dalle 10 alle 18.  

 
Dalla sua apertura nel 1980, la Collezione Peggy Guggenheim ospita un prestigioso programma di 
tirocinio internazionale, che ogni anno vede la partecipazione di circa 160 studenti provenienti da tutto il 
mondo. Due mercoledì al mese, alle 15, saranno loro a condurre visite guidate della mostra, ciascuno 
nella propria lingua madre, offrendo il loro punto di vista, determinato dai riferimenti culturali e simbolici 
del paese di provenienza, e rafforzando la dimensione multiculturale e plurilinguistica del museo. Le 
visite sono gratuite, comprese nel biglietto d’ingresso.  
 
Sempre in tema di multiculturalità e pluringuismo, la Collezione propone percorsi didattici per 
l’insegnamento dell’italiano L2 al museo, destinati a persone, ospiti di associazioni e altre realtà del 
territorio che conducono progetti di integrazione destinati a chi ha un background migratorio, come 
stranieri, minori stranieri non accompagnati, rifugiati e richiedenti asilo. Le visite, che si svolgono nelle 
sale espositive, costituiscono un’occasione di arricchimento e di apertura ai temi dell’interculturalità, 
grazie anche allo scambio tra i partecipanti attraverso le lingue parlate dagli stessi, e facilitano 
l’apprendimento dell’italiano L2 fuori dall’aula. I percorsi sono in collaborazione con MILE - Museums 
and Innovation in Language Education, progetto del Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue 
(CRDL) dell'Università Ca' Foscari Venezia e con la Direzione Coesione Sociale, Settore Agenzia 
Coesione Sociale del Comune di Venezia. 

 
Grazie a Refugees Welcome Italia Onlus, il 22 e 23 marzo Mohamed Keita, fotografo ventiseienne nato 
in Costa d’Avorio, condurrà due workshop, dal titolo Un viaggio lungo un giorno, dedicati alla fotografia 
di strada. I due appuntamenti, gratuiti, saranno destinati rispettivamente ai giovani dai 20 ai 30 anni e agli 
studenti tra i 16 e i 20 anni, e prenderanno il via dall’osservazione delle opere esposte in mostra per 
proseguire poi fuori dal museo, tra le calli di Venezia. A questi incontri si aggiunge il workshop di 
narrazione visiva destinato ai ragazzi dai 16 ai 26 anni Emigrania, condotto da Daniele Boniauti e 
Alessandro Cripsta, autori di Emigrania. I fiori del mare, che si terrà il 9 maggio, dalle 10 alle 18, negli spazi 
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del museo. La pubblicazione, edita da Il Becco Giallo con il sostegno di Refugees Welcome Italia, 
racconta la storia di Moussa, migrante proveniente dalla Costa D’Avorio, e quella di tante altre persone 
che attraversano quotidianamente il mediterraneo per giungere nel nostro paese. 

 
Il patrocinio di UNHCR rende possibile ospitare Emithal Mahmoud, in arte Emi The Poet, poetessa, 
attivista, artista e Ambasciatrice di UNHCR, in occasione del finissage della mostra il 14 giugno. Emi sarà 
protagonista di un’emozionante performance di poesia che si terrà negli spazi del giardino. L’evento è 
organizzato in concomitanza con le celebrazioni per la Giornata Mondiale del Rifugiato del 20 giugno.  

 
Nei mesi di aprile e maggio il calendario prosegue con approfondimenti tematici gratuiti tenuti da 
studiosi, ricercatori, storici, antropologi, etnografi specializzati nella produzione artistica dell’Africa, 
Oceania e Americhe. Gli incontri si terranno il giovedì, due volte al giorno, nelle sale espositive. Saranno 
gratuiti previo acquisito del biglietto d’ingresso.  
 
Come di consueto lo spazio per i bambini è la domenica con i Kids day. I partecipanti potranno scoprire 
le opere d’arte africana, oceanica e delle Americhe indigene nel corso di due appuntamenti, domenica 
23 febbraio e 26 aprile, intitolati Maschere! e Vicinolontano. I workshop sono gratuiti, per bambini dai 4 ai 
10 e richiedono la prenotazione il venerdì precedente ciascun laboratorio.  
 
Infine, nell’ambito del programma di accessibilità museale Doppio senso, destinato a non vedenti, 
ipovedenti e vedenti, il 14 e 15 marzo il museo propone due incontri che permetteranno di scoprire 
tattilmente due delle opere esposte: Figura maschile (pombia), e Figura equestre, entrambe realizzate in 
legno, probabilmente nella prima metà del XX secolo da un artista non riconosciuto Senufo della Costa 
d’Avorio. Valeria Bottalico, ideatrice del programma, conduce una visita tattile seguita dal laboratorio a 
cura dell’artista non vedente Felice Tagliaferri. La partecipazione agli appuntamenti Doppio senso è 
gratuita. È richiesta la prenotazione chiamando il numero 041.2405444. Per informazioni: 
doppiosenso@guggenheim-venice.it  
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Institutional Patrons – Collezione Peggy Guggenheim 
 
EFG 

 
EFG è un gruppo internazionale con sede a Zurigo che offre servizi di private banking e asset 
management. Le sue azioni nominative (EFGN) sono quotate alla SIX Swiss Exchange. Essendo una 
delle maggiori banche private svizzere, EFG è presente nei centri finanziari internazionali e nei mercati 
in crescita: è fortemente radicata in Svizzera e opera in circa 40 Paesi nel mondo attraverso una rete 
che si estende dall’Europa all’Asia Pacifico fino alle Americhe e al Medio Oriente. EFG è un partner 
finanziario che offre la sicurezza e solidità necessarie per assistere efficacemente i clienti. Fin dalla 
fondazione nel 1995, la banca si è distinta per il suo spirito imprenditoriale che le ha consentito di 
sviluppare soluzioni efficaci e di costruire relazioni durature nel tempo con la clientela, anche attraverso 
le proprie partnership e sponsorizzazioni. 
In questo contesto, EFG ritiene che molti aspetti della vita e della società siano affascinanti e 
importanti. Per questo motivo EFG sostiene vari partner che vanno dalla musica all’arte, dallo sport 
all’impegno sociale e in queste aree supporta lo sviluppo dei giovani talenti. In ambito artistico la banca 
ha una propria collezione d’arte contemporanea nata nel 2000, collezione che è esposta nelle diverse 
sedi di EFG nel mondo e in importanti musei nazionali ed internazionali. EFG è uno dei sostenitori 
storici nonché Institutional Patron della Collezione Peggy Guggenheim dal 2001 ed ha sostenuto i 
progetti di conservazione delle opere della collezione Lo studio di Picasso e La ragazza con il bavero alla 
marinara di Modigliani. Nel 2019, la collaborazione con EFG si arricchisce di un ulteriore contributo a 
sostegno del restauro di un capolavoro della Collezione Peggy Guggenheim, Scatola in una valigia 
(Boîte en-valise), 1941 di Marcel Duchamp. 
 
www.efginternational.com 
 
 
LAVAZZA 
 
Lavazza ha una lunga storia di promozione dell’arte e della cultura. Dai primi passi insieme al maestro 
indiscusso della pubblicità Armando Testa, fino alla celebrazione della creatività artistica nel 
Calendario Lavazza: l’azienda è pioniera nel campo delle arti visive - dalla fotografia al design, fino alla 
grafica pubblicitaria d’autore - e oggi è partner delle più importanti istituzioni internazionali dell’arte, 
quali il Solomon R. Guggenheim Museum di New York negli USA, i Musei Civici Veneziani in Italia e il 
Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo in Russia. Inoltre, Lavazza sostiene il MUDEC a Milano, la 
Fondazione Merz, Camera (Centro Italiano per la Fotografia)  a Torino e le più importanti 
manifestazioni internazionali dedicate all’arte e alla fotografia, come il Mia Fair di Milano e le mostre di 
Steve McCurry, che ha firmato il reportage fotografico ¡Tierra!: con i suoi scatti in Honduras, Perù, 
Colombia, India, Brasile, Tanzania, Etiopia e Vietnam permette di viaggiare lungo le rotte del caffè, 
raccontando tutta la passione e l’impegno della Fondazione Lavazza verso le comunità produttrici. 
Lavazza è Institutional Patron della Collezione Peggy Guggenheim dal 2016, ha sostenuto nella sede 
veneziana la mostra Mark Tobey. Una retrospettiva, Marino Marini. Passioni visive, Peggy Guggenheim. 
L’ultima Dogaressa.  
 
www.lavazza.it 

http://www.efginternational.com/
http://www.lavazza.it/
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SANLORENZO 
 
Da oltre 60 anni i cantieri navali Sanlorenzo, producono motoryacht di altissima qualità, frutto 
dell’incontro tra cura artigianale, design e avanzate tecnologie, realizzati su misura secondo le 
specifiche richieste dell’armatore.  
Fondata nel 1958, Sanlorenzo è oggi tra i principali cantieri al mondo nella realizzazione di yacht e 
superyacht, con quattro siti produttivi a La Spezia, Ameglia, Viareggio e Massa dove le creazioni 
sartoriali dell’azienda, tra i 24 e i 70 metri di lunghezza, prendono vita. Vera e propria eccellenza della 
nautica, Sanlorenzo ha saputo distinguersi nel proprio ambito per un approccio unico ed innovativo. 
Grazie alla guida del Cav. Massimo Perotti, che ha acquisito Sanlorenzo nel 2005, l’azienda ha iniziato 
a percorrere strade nuove e inaspettate aprendosi, prima al mondo in questo ambito, a realtà differenti 
ma che parlano linguaggi affini come il design.  
Negli ultimi dieci anni l’azienda ha così coinvolto nei progetti di interior degli yacht firme autorevoli 
come Dordoni Architetti, Antonio Citterio, Patricia Viel, Piero Lissoni (art director dell’azienda dal 
2016), Patricia Urquiola, Christian Liaigre e John Pawson i quali hanno introdotto delle vere e proprie 
innovazioni. La volontà di uscire da consuetudini cristallizzate e di ampliare il proprio immaginario ha 
portato inoltre Sanlorenzo a legarsi al mondo dell’arte. 
L’azienda ha così attivato negli anni collaborazioni con importanti Gallerie d’arte e istituzioni culturali 
come Tornabuoni Arte con cui ha organizzato, in occasione di Art Basel Miami Beach nel 2016 e della 
57° Biennale D’Arte a Venezia delle esposizioni a bordo di propri yacht, e La Triennale di Milano. Dal 
2018 Sanlorenzo è inoltre global partner di Art Basel, la fiera d’arte moderna e contemporanea più 
significativa sulla scena internazionale, per gli appuntamenti annuali di Hong Kong, Basilea e Miami 
Beach. In questo percorso coerente e trasversale, l’azienda dal 2020 diventa Institutional Patron della 
Collezione Peggy Guggenheim. 
 
www.sanlorenzoyacht.com 
 
 
 

http://www.sanlorenzoyacht.com/
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