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Il critico e curatore d’arte Bonami non manca cer-
tamente di spirito d’osservazione e d’ironia, spes-
so necessari per essere anche un buon artista, ma 
sotto l’occhio curioso di Francesco scopriamo che 
le star dell’arte contemporanea spesso nascondono 
WUDWWL�FDUDWWHULDOL�SRFR�HGLÀFDQWL�R�YH]]L�GLIÀFLOL�GD�
sopportare. Tutto il bene e il male nei penetranti 
SURÀOL�GL�%RQDPL��GDO� ¶FDFFLDWRUH�GD�VDIDUL·��:LO-
liam Kentridge, al ‘gigante soprano’ Urs Fischer. 
Godibilissimo.

$UW�FULWLF�DQG�FXUDWRU�%RQDPL�FHUWDLQO\�ODFNV�QR�
VSLULW� RI� REVHUYDWLRQ� DQG� LURQ\�� RIWHQ� QHFHVVDU\�
LQ�RUGHU� WR�EH�D�JRRG�DUWLVW��EXW�XQGHU� WKH�FXUL-
ous eye of Francesco we discover that the stars 
of contemporary art often veil character traits far 
from enlightened and affections not easy to tol-
erate. All the good and evils in the penetrating 
SURÀOHV�RI�%RQDPL��IURP�´VDIDUL�KXQWHU·��:LOOLDP�
.HQWULGJH�� WR� ¶JLDQW� VRSUDQR·� 8UV� )LVFKHU�� ([-
tremely enjoyable.

With the idea of investigating the relationship between the world of art 
DQG� WKH�HFRQRPLF�V\VWHP�� WKLV�ÀQHO\� LOOXVWUDWHG�YROXPH�FRYHUV� WKUHH�
FRQWLQHQWV�� (XURSH�� $PHULFD� DQG� $VLD�� ([SORULQJ� WKHVH� WZR� LQWHU-
WZLQHG�XQLYHUVHV��´0RQH\�µ�RIIHUV�D�SDUWLFXODU�SRLQW�RI�YLHZ�RI�WKH�DU-
WLVWLF�XQLYHUVH�IRU�SHRSOH�LQWHUHVWHG�LQ�HFRQRPLFV��DQG�D�FXULRXV�SHU-
spective for those interested in art wanting to understand its economic 
KLVWRU\��FRQWULEXWLQJ�WR�FUHDWLQJ�D�QHZ�DZDUHQHVV�RI�WKH�SRVVLELOLW\�RI�
communication between these two apparently opposing worlds.

IL BONAMI DELL’ARTE
Francesco Bonami

(Electa)

MONEY!

Nato dalla curiosità di indagare i rap-
porti tra universo artistico e sistema 
HFRQRPLFR�� LO�YROXPH�ÀQHPHQWH�LOOX-
strato, muove lo sguardo attraverso tre 
continenti: Europa, America e Asia. 
Partendo dall’idea di esplorare due 
universi che si contaminano, “Mo-
ney!” offre un particolare punto di vi-
sta sull’universo artistico per chi ama 
l’economia e una curiosa prospettiva 
per chi, appassionato d’arte, voglia 
leggere la storia economica e contri-
buisce ad alimentare nuove sensibilità 
rispetto all’idea di una possibile co-
municazione tra arte ed economia.

MONEY!
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I colori dei soldi
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Gustav Klimt

Attorno a questo capolavoro corre uno spaccato della sto-
ria del Novecento. Il soggetto è l’unica modella a ritorna-
re due volte nelle opere di Gustav Klimt, la raffinatissima 
dama e collezionista Adele Bloch-Bauer. I due ritratti che 
la rappresentano sono stati al centro di lunghe querelle 
legali post nazismo quando la versione in oro venne con-
fiscata al suo legittimo proprietario, l’ebrea Maria Alt-
mann, zia della Bloch-Bauer, che ne ritorna in possesso 
solo nel 2006. Lo stesso anno, la Altmann vende il ritratto 
per 135 milioni di dollari a Ronald Lauder della Neue Ga-
lerie di New York. Per mesi il dipinto è rimasto in assoluto 
il capolavoro più caro della storia della pittura moderna. 
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.02 | Il Secolo dell’America

Chi più del francese Arman esprime quel gusto del pos-
sesso per cumuli di oggetti stipati in sculture come nei 
corridoi di supermarket? E quale icona migliore del corpo 
femminile per circoscrivere tale desiderio?
Dentro lo stampo in resina di un manichino sartoriale, 
l’artista include centinaia di dollari che tramutano l’im-
maginario della Venere classica, adulata per i suoi canoni 
estetici impeccabili, in una “donna oggetto”, di un corpo 
mercificato e da acquistare. 
Con la disambigua accusa al capitalismo e alle sue dege-
nerazioni, Arman compie un gesto astuto di valorizzazio-
ne della propria opera che, riempita di banconote, acqui-
sta immediatamente il costo effettivo del denaro che non 
solo rappresenta ma che contiene, e non più solo simbo-
licamente. 

>>
38.
Arman
Venus aux dollars
1970
accumulazione di dollari (banconote da $ 1,00) 
incorporati in busto femminile di poliestere
cm 90,2 x 38,1 x 25,7
edizione di 20 plus 4 EA, 4 HC

[38]

Il grande pensatore francese è in auge, lo si ristampa ovunque e piace tra-
VYHUVDOPHQWH�D�WXWWH�OH�JHQHUD]LRQL��,Q�,WDOLD�)D]L�QH�¶DSSURÀWWD·�SHU�SXEEOL-
care i testi del terzo libro dei celeberrimi “Essais”, scritti del classicista di 
%RUGHDX[�QHOOD�IDVH�ÀQDOH�GHOOD�VXD�YLWD��PD�SLHQL�GL�EULOODQWH]]D��3HQVLHUL�
sulla sessualità, il matrimonio, la gelosia e l’invidia. Come sempre leggen-
GROR�WURYLDPR�LOOXPLQDQWL�VSXQWL�VX�FXL�ULÁHWWHUH��

The great French philosopher is 
EDFN� LQ� YRJXH�� UHSULQWHG� HYHU\-
where and enjoyed by all genera-
WLRQV�DOLNH��,Q�,WDO\�)D]L�¶WDNHV�DG-
vantage’ to publish the text of the 
WKLUG� ERRN� RI� FHOHEUDWHG� HVVD\V��
written by the classicist from Bor-
deaux in the later years of his life 
but nevertheless full of brilliance. 
7KRXJKWV� RQ� VH[XDOLW\�� PDWULPR-
Q\�� MHDORXV\� DQG� HQY\��$V� DOZD\V��
UHDGLQJ� LW� ZH� ÀQG� LOOXPLQDWLQJ�
LGHDV�WR�UHÁHFW�RQ��

Michel de Montaigne
(Fazi Editore)

LA FAME DI VENERE

Arte, Economia, Globalizzazione
Luca Beatrice e Giuseppe Berta,

a cura di Giulia Tosetti
(Corraini)

NUOVO “TEATRO GASTRONOMICO” IN PIAZZA DELLA SCALA, 
PER UN’ESPERIENZA UNICA CON VISTA SUL DUOMO

A NEW “GOURMET THEATRE” IN PIAZZA DELLA SCALA,  
FOR A UNIQUE EXPERIENCE WITH A VIEW OF THE DUOMO

Una location unica con vista sulle guglie del Duomo: è un’esperienza 
unica quella dedicata agli ospiti del ristorante “Priceless Milano”, 
voluto da MasterCard e aperto per sei mesi, fino al 31 ottobre, in 
cima a Palazzo Beltrami in Piazza della Scala il cui “roof” viene per 
la prima volta aperto al pubblico.

Nato in occasione di Expo, Priceless Milano vede alternarsi lo 
chef Antonello Colonna, in qualità di chef resident ed altri 35 chef 
italiani ed europei della prestigiosa AssociazioneJRE (Jeunes 
Restaurateurs d’Europe), per o!rire esperienze uniche ai suoi ospiti 
selezionati (24 coperti tutti riuniti in un’unica tavola sociale). 
Dagli show cooking ad anteprime culturali ed eventi fino a vere 
e proprie “sorprese”, come la cena con una celebrità: infatti, 
in collaborazione con Vanity Fair, ogni martedì chi prenota su  
www.priceless.com/ristorante può trascorrere la serata con un vip 
a sorpresa tra personaggi dello spettacolo, della cultura e della tv. 
Anche nel design Priceless Milano crea un’esperienza d’eccezione, 
grazie a una struttura trasparente con ampie vetrate e una 
spettacolare terrazza con vista sul Duomo e sull’intera città. 

Patrocinato dal Comune di Milano, “Priceless Milano” è inserito nel 
circuito degli eventi “FuoriExpo”, che animeranno la città durante 
l’Esposizione Universale.

A unique location with a view of the spiers of the Duomo cathedral: 
it is really unique experience the one dedicated to the guests of 
the restaurant “Priceless Milan”, commissioned by MasterCard and 
open for six months, until the 31 of October, on top of Palazzo 
Beltrami in Piazza della Scala whose roof is open to the public for 
the first time.

Born on the occasion of Expo, Priceless Milan will feature Antonello 
Colonna as resident chef, who alternates with other 35 chefs of 
the prestigious Italian and European Association JRE (Jeunes 
Restaurateurs d’Europe), to o!er unique experiences to its selected 
guests (24 seats, all gathered around a single “social” table).

From show cooking to cultural premieres and events up to true 
“surprises”, such as a dinner with a celebrity: each Tuesday, in 
fact, in collaboration with Vanity Fair, the guests who book on  
www.priceless.com/ristorante can spend the evening with a VIP 
among celebrities of showbusiness, culture and television.
The design of Priceless Milan also creates an exceptional 
experience, thanks to a transparent structure with large windows 
and a spectacular terrace overlooking the cathedral and the city.

Patronized by the City of Milan, “Priceless Milan” is included in the 
circuit of the “FuoriExpo” events that enliven the city during the Expo.

Sei mesi di food experience  
con chef stellati internazionali  
e tante sorprese da vivere

Six months of food experiences 
with international Michelin-starred 
chefs and many surprises 

Info e prenotazioni: www.priceless.com/ristorante Info and reservations: www.priceless.com/ristorante


