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ARTE SOTTO MILANO 

II EDIZIONE 

Concorso di scultura 

 

Accademia di Belle Arti di Brera per Metropolitana Milanese Spa 

a cura di Nada Pivetta 

 

Vincitore: Antonio Gramegna 

 

 

Milano, 18 marzo 2014 - La commissione giudicatrice ha deciso all’unanimità di assegnare il 

premio per l’opera che sarà posizionata nel corridoio ovest di collegamento con l’Expo a Antonio 

Gramegna con l’opera “Istanti”. 

 

“L’opera” ha dichiarato la prof.sa Nada Pivetta “è stata particolarmente apprezzata per la gioiosità 

dei colori primari, l’interattività non telematica e il coinvolgimento dello spettatore - passeggero 

che diventa coautore”. 

  

“L’avevamo promesso in occasione della prima edizione di Arte sotto Milano” ha dichiarato 

Stefano Cetti, Direttore Generale di Metropolitana Milanese Spa “e abbiamo mantenuto 

l’impegno proseguendo questa esperienza. Siamo convinti che il nostro ruolo di pubblico 

imprenditore non si debba limitare ad offrire ai cittadini ottimi servizi, ma debba anche 

promuovere forme di mecenatismo che consentano la trasmissione del valore dell’arte al tessuto 

sociale e alla struttura urbana”. 

 

Il progetto selezionato andrà a connotare gli spazi del corridoio di accesso ovest proprio 

all’Esposizione Universale. Tale sistemazione, messa a disposizione da Metropolitana Milanese 

Spa,  contribuirà in modo significativo a rilanciare la consapevolezza dell’importanza della scultura 

negli spazi pubblici. 

 



 
 

 

Il corridoio di accesso ovest è situato nel territorio del Comune di Rho: si tratta del camminamento 

che unisce la stazione MM della Linea1 Rho-Fiera e la stazione di Rfi, al parcheggio auto in 

superficie fino all’accesso ovest dell’Expo. Quindi un palcoscenico internazionale che permetterà 

all’opera di essere ammirata da milioni di visitatori. 

 

La mostra si terrà negli spazi del Palazzo della Permanente dal 18 al 30 marzo e vedrà esposti i 

progetti degli studenti che saranno pubblicati in un catalogo a cura di Metropolitana Milanese spa 

e Accademia di Belle Arti di Brera, a disposizione del pubblico durante l’esposizione. 

 

Metropolitana Milanese ha sostenuto l’iniziativa e finanzierà la realizzazione e il posizionamento 

dell’opera vincitrice. 

 

 

ARTE SOTTO MILANO - II° EDIZIONE 

18 marzo - 30 marzo 2014 

Museo della Permanente - Via Turati, 34 Milano 

orari mostra : da martedì a domenica 10.00-13.00/14.30-18.30 

Ingresso libero 

 

Esiste anche un blog per seguire e commentare i progetti : artesottomilano.blogspot.com 

 

Inaugurazione e premiazione del vincitore: 

martedì 18 marzo, ore 18 
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