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DA  S X  F R AN Z  WE S T ,  S AN S  T I T R E ,  1 9 9 6  J I MM I E  DURHAM ,  P A RAD IGM  FO R  A N  A R CH ,  1 9 9 4  

J E F F  WA LL ,  M I L K ,  1 9 8 4  E R I K  D I E TMAN ,  Q U EL QUE S  M  E T  CM  D ’ A L BUP LA S T ,  1 9 6 4  –  
MU S EO  MAR I NO  MAR IN I  F I R EN ZE  

Nei primi giorni di luglio, il Marino Marini di Firenze, ha inaugurato la mostra “30/60 

Opere dalla collezione del FRAC Champagne-Ardenne”, a cura di Leonardo Bigazzi e 

Florence Derieux. Aperta fino al 31 luglio, la mostra è stata organizzata in occasione del 

sessantesimo anniversario del gemellaggio tra le città di Firenze e Reims, firmato il 3 

Luglio del 1954. La mostra raccoglie e presenta per la prima volta in Italia una selezione 

di opere della collezione del FRAC Champagne – Ardenne*. 

Sono esposte le opere di 26 artisti: Dara Birnbaum, Tom Burr, Martin Boyce, Julien 

Carreyn, John Coplans, Erik Dietman, Jimmie Durham, Latifa Echakhch, Ruth Ewan, 

Robert Filliou, Aurélien Froment, Cyprien Gaillard, Luigi Ghirri, Paolo Gioli, Rodney 

Graham, Lothar Hempel, Pierre Huyghe, Barbara Kasten, Matt Mullican, Christodoulos 

Panayiotou, Émilie Pitoiset, Lili Reynaud-Dewar, Clément Rodzielski, Jeff Wall, Franz 

West, Michele Zaza. 

Alcune domande ai curatori Leonardo Bigazzi e Florence Derieux. 

ATP: Per la mostra “30/60 Opere dalla collezione del FRAC Champagne-Ardenne”, avete 

selezionato una lunga serie di opere. Quale criterio di scelta avete adottato? 



Leonardo Bigazzi e Florence Derieux: Siamo partiti dallo spazio della mostra, la cripta del 

Museo Marino Marini, e dalla volontà di rappresentare la collezione del FRAC 

Champagne-Ardenne nella sua complessità e importanza tenendo conto della vocazione 

del Museo per la scultura. Si è scelto di esporre alcune delle opere più importanti del 

nucleo “storico” della collezione così come molte delle ultime acquisizioni, cercando di 

rappresentare una caratteristica importante della collezione del FRAC Champagne-

Ardenne, quella di invitare gli artisti a produrre nuovi lavori. Sono quindi presenti in 

mostra alcuni dei protagonisti della nuova generazione di artisti francesi tra cui Julien 

Carreyn, Latifa Echakhch, Aurélien Froment, Cyprien Gaillard, Emilie Pitoiset, Lili 

Reynaud Dewar e Clément Rodzielski. 

Infine sono stati selezionati anche artisti e opere della collezione che avessero dei legami 

più o meno evidenti con la città di Firenze. Dara Birnbaum ad esempio ha iniziato la sua 

carriera alla fine degli anni ’70 ad Art/tapes/22, il centro di Maria Gloria Bicocchi, 

mentre l’opera di Pierre Huyghe rimanda nel titolo, La toison d’or (1993), all’ordine 

dinastico di cui fu insignito Cosimo I de’ Medici nel 1546. L’opera di Michele Zaza in 

mostra s’ispira agli affreschi di Masaccio della Cappella Brancacci e ancora le prime 

opere che s’incontrano nel percorso espositivo, due fotografie di John Coplans della 

serie Self Portrait (1986 e 1987), sono un omaggio alla tradizione del collezionismo di 

autoritratti della Galleria degli Uffizi. 

ATP: Avete strutturato un percorso tematico o cronologico per l’allestimento? 

LB/FD: Si è cercato soprattutto di creare un dialogo formale e concettualle tra le opere e 

gli spazi della cripta seguendo un percorso più di corrispondenze estetiche e 

contenutistiche, che cronologiche. Nella navata principale della cripta la mostra sembra 

svilupparsi seguendo una prospettiva orizzontale che ha come centro l’opera Milk (1984) 

di Jeff Wall, ma in realtà tutti gli spazi laterali sono stati sfruttati per presentare alcuni 

aspetti specifici della collazione e sviluppare alcune tematiche (corpo/psiche, 

privato/politico ecc.). Negli spazi più ridotti il dialogo diventa a due come tra le opere 

fotografiche di Gioli e Ghirri o d’ispirazione Construttivista di Hempel e Kasten. 

Nell’ultima sala infine sono raggruppate opere che esplorano, attraverso il motivo 

ricorrente della maschera, le nozioni di realtà e finzione, artificio e mise-en-scène. 

ATP: Quanto vi ha condizionato la particolare architettura del museo Marino Marini? 

LB/FD: La mostra si sviluppa su tutta la superficie della cripta del Museo Marini, uno 

spazio certamente non facile, ma che allo stesso tempo è in grado di valorizzare alcune 

tipologie di opere come le installazioni e i video. La totale assenza nello spazio di luce 

naturale, presente solo nella prima sala, è certamente un elemento di cui si è dovuto 

tener conto, mentre le altezze della cripta non ci hanno permesso di esporre installazioni 

di grandi dimensioni o altre opere della collezione, come ad esempio unaStella degli anni 

’80 di Gilberto Zorio alta 4 metri. 

ATP: Ci sono delle opere in mostra particolarmente significative? 

LB/FD: Una delle opere più rilevanti in mostra è certamente Milk di Jeff Wall. L’opera 

del 1984 è certamente una delle più famose dell’artista. Vi è poi un nucleo di opere 



“storiche” della collezione come Quelques m et cm d’Albuplast di Erik Dietman, opera del 

1964 realizzata a Torino appartenente alla sua famosa serie degli Sparadraps, oggetti di 

uso quotidiano ricoperti di nastro adesivo, e La Joconde est dans les escaliers / Bin in 

zehn Minuten zurück. Mona Lisa (1969) e Infraduction (1979) di Robert Filliou, uno 

degli artisti più importanti nella collezione. Da ricordare infine sono certamente anche le 

già menzionate fotografie della fine degli anni ’80 di John Coplans; Canon (1990) di Dara 

Birnbaum; Paradigm for an Arch (1994) di Jimmie Durham; la collezione completa delle 

performance di Matt Mullican, Under Hypnosis (1996); Senza titolo (1996) di Franz 

West,La toison d’or (1993) di Pierre Huyghe, une delle sue prime opere pubbliche, che è 

stata al centro della sua retrospettiva al Centre Pompidou di Parigi. 

Tra le opere più rappresentative acquisite recentemente: Sans titre (11 mars 

2005) (2005) di Latifa Echakhch, If Tomorrow Never Comes (2007) di Christodoulos 

Panayiotou e Cities of Gold and Mirrors di Cyprien Gaillard, video prodotto nel 2009 in 

occasione della sua mostra personale al FRAC Chapagne-Ardenne. 

ATP: Ci sono artisti italiani esposti? Che opere sono esposte? 

LB/FD: Una delle particolarità del FRAC Chapagne-Ardenne è che ha iniziato a 

collezionare gli artisti italiani fin dall’inizio. Le opere di Ghirri, Gioli e Zaza sono state 

acquisite nel 1984, anno della sua fondazione, Zorio nel 1985 e un’importante opera di 

Calzolari nel 1996. Negli ultimi anni infine il FRAC ha lavorato e/o acquisito le opere di 

alcuni artisti italiani della nuova generazione: Francesco Arena, Linda Fregni Nagler, 

Oscar Giaconia, Nicola Martini e Luigi Presicce. 

Gli artisti italiani in mostra al Marini sono tre: Luigi Ghirri (Scandiano, 1943 – Reggio 

Emilia, 1992), Paolo Gioli (Sarzano di Rovigo, 1942) e Michele Zaza (Molfetta, 1948). Di 

Ghirri sono esposte sei bellissime fotografie, Modena, realizzate tra il ’75 e il ’79 in un 

museo della città emiliana, mentre di Gioli sono in mostra quattro opere degli anni ’80, 

tutte appartenenti alle serie pensate dall’artista come omaggi ai pionieri della fotografia 

Joseph Nicéphore Niépce, Hippolyte Bayard e Thomas Eakins. Infine di Michele Zaza 

abbiamo scelto la serie fotografica Cielo Abitato del 1985 nella quale il volto stesso 

dell’artista appare dipinto di bianco, nero e blu. 

ATP: Una curiosità: perchè avete scelto quella particolare immagine per l’invito? Ha un 

significato particolare in relazione alla mostra? 

LB/FD: L’immagine che abbiamo scelto è parte di un progetto del FRAC Champagne-

Ardenne prodotto in occasione del trentesimo anniversario dei FRACs in Francia. In 

questa occasione il FRAC ha deciso di invitare i suoi designers, Gavillet & Rust, a curare 

una mostra intorno della collezione. Invece di lavorare direttamente con le opere della 

collezione, lo studio ha deciso di riprodurre 20 lavori creando una serie di 100 poster co-

prodotti dal FRAC Champagne-Ardenne e dal Centre National des Arts Plastiques. 

Abbiamo quindi scelto uno di questi poster come immagine dell’invito poiché la mostra al 

Museo Marino Marini, 30/60, celebrava simultaneamente il sessantesimo anniversario 

del gemellaggio delle città di Reims e Firenze e il trentesimo anniversario del FRAC. 

L’immagine è composta da tre opere importanti della mostra: Susan’s Sleeping (2011) di 



Tom Burr, La Joconde est dans les escaliers / Bin in zehn Minuten zurück. Mona 

Lisa (1969) di Robert Filliou e Construct VII-A (1981) di Barbara Kasten. 

 
P I E RRE  HUYGHE ,  L A  T O I SON  D ’ O R  ( E V EN T - D I J O N )  –  CO L L E Z I O NE  F R AC - CHAMPAGNE  

A RDENNE  

 
P I E RRE  HUYGHE ,  L A  T O I SON  D ’ O R ,  1 9 9 3  A URÉL I E N  F ROMEN T ,  I N V EN TA I R E  D E  

S U C C E S S I O N ,  2 0 0 6  M I CHE LE  Z A Z A ,  C I E L O  A B I T A TO ,  1 9 8 5  T OM  B URR ,  F O L D I NG  ( S I L V E R )  
S C R E EN ,  2 0 0 8  –  MU SEO  MAR IN I  MAR IN I ,  F I REN Z E  



 
J E F F  WA LL ,  M I L K ,  CO L L E Z I ON E - F R A C - CHAMPAGNE - A RDENNE  

D A  S X  DA RA  B I RN BAUM ,  C ANON :  T A K I NG  T O  TH E  S T R E ET S ,  P A R T  ON E :  P R I N CE TON  
UN I V E RS I T Y  –  T A KE  B ACK  T HE  N I GH T ,  1 9 9 0  ( V I D EO )  T OM  B URR ,  S U S AN ’ S  S L E E P I NG ,  
2 0 1 1  RO DNE Y  G RAHAM ,  C O NT INUOUS  T R AN S FORMAT IO N  O F  TH E  FO RM  O F  A  CH I L D ’ S  

S L E D  I N T O  T HAT  O F  ANO THER ,  2 0 0 0  –  MU S EO  MAR I NO  MAR I N I ,  F I R EN Z E  



 
L U I G I  GH I RR I ,  MODENA ,  1 9 7 5 - 1 9 7 9  ( 6  F O TOGRAF I E  A  C O LOR I )  –  MUS EO  MAR I NO  

MAR I N I  F I R EN ZE  

* Creato nel 1984, il FRAC Champagne-Ardenne (Fondo Regionale per l’Arte 

Contemporanea) è un’istituzione francese attiva nella produzione e promozione 

dell’arte contemporanea. Come li altri FRAC in ciascuna delle regioni francesi, è 

dedicato alla creazione e alla diffusione della sua collezione di arte contemporanea, al 



design e alla produzione di mostre, alla pubblicazione di materiali di approfondimento 

e all’organizzazione di campagne di sensibilizzazione sull’arte contemporanea per il più 

ampio pubblico possibile. La collezione del FRAC Champagne-Ardenne, che conta oltre 

800 opere, riflette la straordinaria varietà di mezzi e linguaggi della pratica artistica 

contemporanea dagli anni ’60 fino ai giorni nostri (pittura, scultura, video, fotografia, 

installazioni ecc.). 

 
 



Loredana Ficicchia, « Firenze-Reims e quell’asse per l’arte contemporanea », Corriere 

Fiorentino, 2 juillet 2014, p. 13 . 

 

 



« 30/60 Opere dalla collezione del FRAC Champagne-Ardenne », Exibart.com, 2-31 juillet 

2014.  
 

 
Firenze - dal 2 al 31 luglio 2014 
30/60 Opere dalla collezione del FRAC Champagne-Ardenne 

 MUSEO MARINO MARINI - PALAZZO DEL TAU 
vai alla scheda di questa sede 
Exibart.alert - tieni d'occhio questa sede 
Piazza Di San Pancrazio (50123) 
+39 055219432 , +39 055289510 (fax) 
museomarinomarini@tiscali.it 

www.museomarinomarini.it 

individua sulla mappa Exisat 

individua sullo stradario MapQuest 

Stampa questa scheda 

Eventi in corso nei dintorni 

 
Per commemorare il sessantesimo anniversario del gemellaggio tra le città di Firenze e Reims, il museo Marino Marini 
ha invitato il Frac Champagne-Ardenne a presentare una selezione di opere della sua collezione per la prima volta in 
italia. La collezione, che conta oltre 800 opere, riflette la straordinaria varietà di mezzi e linguaggi della pratica 
artistica contemporanea dagli anni ’60 fino ai giorni nostri 
orario: 10:00 - 17:00, chiuso il martedì, la domenica e i giorni festivi 
(possono variare, verificare sempre via telefono) 
prenota il tuo albergo a Firenze: 

  

biglietti: intero: € 6, ridotto € 4, studenti € 3 
vernissage: 2 luglio 2014. h 18 
ufficio stampa: DAVIS&FRANCESCHINI 
curatori: Leonardo Bigazzi, Florence Dérieux 
autori: Dara Birnbaum, Martin Boyce, Tom Burr, Julien Carreyn, John Coplans, Erik Dietman,Jimmie Durham, Latifa 
Echakhch, Ruth Ewan, Robert Filliou, Aurélien Froment, Cyprien Gaillard, Luigi Ghirri, Paolo Gioli, Rodney 
Graham, Lothar Hempel, Pierre Huyghe, Barbara Kasten, Matt Mullican, Christodouls Panayiotou, Emilie Pitoiset, Lili 
Reynaud-Dewar, Clément Rodzielski, Jeff Wall, Franz West, Michele Zaza 
note: Martedì 1 luglio ore 12 anteprima per la stampa della mostra 
genere: arte contemporanea, collettiva 

 

 



« Firenze al Marini le opere contemporanee del FRAC Champagne-Ardenne », Firenzepost, 

2-31 juillet 2014.  

 
FINO AL 31 LUGLIO 

FIRENZE: AL MARINI LE OPERE CONTEMPORANEE DEL FRAC 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
DI CRISTINA DEGL'INNOCENTI - VENERDÌ, 04 LUGLIO 2014 08:00 - CULTURA 

 Stampa 

 



Luigi Ghirri, Modena, 1975-1979 

FIRENZE – Dal 3 al 31 luglio il Museo Marino Marini ospita la mostra 30/60 Opere dalla collezione 
del FRAC Champagne-Ardenne, a cura di Leonardo Bigazzi e Florence Derieux, direttore quest’ultima, del FRAC 
Champagne-Ardenne, organizzata in occasione del sessantesimo anniversario del gemellaggio tra le città di 
Firenze e Reims. Come ha voluto ricordare il console francese e direttore dell’Istituto Francese di Firenze, Isabelle Mallez , si tratta 
del più vecchio gemellaggio firmato da Firenze con un’altra città e che risale al 3 luglio 1954. Per la prima volta in Italia vengono presentate 

in Italia una selezione di opere che fanno parte della collezione del FRAC Champagne – Ardenne. La mostra rientra nel programma di 

collaborazioni, eventi e progetti che il FRAC Champagne- Ardenne sta realizzando, sia in Francia sia all’estero, in attesa che si completi il 

rinnovamento dei suoi spazi espositivi Reims e in occasione del trentesimo anniversario della sua fondazione, avvenuta nel 1984. In ciascuna 

delle regioni francesi è stato istituito, a partire dal 1982, un Fondo regionale dedicato alla creazione e alla diffusione della sua collezione di 

arte contemporanea, al design e alla produzione di mostre e all’organizzazione di progetti che portino alla conoscenza del pubblico l’arte 

contemporanea. Oggi i FRAC in Francia sono 23 e hanno raccolto un patrimonio di circa 25.000 25000 opere d’arte di oltre 4000 artisti e 

sono considerati, nel loro insieme, la terza collezione pubblica francese per estensione dopo quella del Cnap (Centre national des art 

plastiques) e quella del Musée national d’art moderne – Centre Georges Pompidou. La collezione del FRAC Champagne-Ardenne, una delle 

più attive in Francia, con oltre 800 opere, va dagli anni ’60 ai giorni nostri. 

 

Erik Dietman – Quelques M et Cm d’Albuplast 

A Firenze, in questa occasione alcune delle opere più rappresentative della collezione come Milk (1984) dell’artista canadese Jeff Wall 

(Vancouver, 1946), una delle sue più famose lightbox che è stata esposta in alcuni dei più importanti Musei del mondo come la Tate Modern 

di Londra. Saranno esposte anche un nucleo di opere “storiche” della collezione e alcuni lavori di artisti francesi contemporanei e di artisti 

italiani, come Luigi Ghirri (Scandiano, 1943 – Reggio Emilia, 1992) presente con sei fotografie realizzate tra il ’75 e il ’79; Paolo Gioli 

(Sarzano di Rovigo, 1942) e Michele Zaza (Molfetta, 1948). 



 

Museo Marino Marini 

Saranno presenti in mostra le opere degli artistii: Dara Birnbaum, Tom Burr, Martin Boyce, Julien Carreyn, John Coplans, Erik Dietman, 

Jimmie Durham, Latifa Echakhch, Ruth Ewan, Robert Filliou, Aurélien Froment, Cyprien Gaillard, Luigi Ghirri, Paolo Gioli, Rodney 

Graham, Lothar Hempel, Pierre Huyghe, Barbara Kasten, Matt Mullican, Christodoulos Panayiotou, Émilie Pitoiset, Lili Reynaud-Dewar, 

Clément Rodzielski, Jeff Wall, Franz West, Michele Zaza. 

La mostra è realizzata grazie al sostegno di: Città di Reims, Ministero della Cultura e della Comunicazione Francese, Consiglio Regionale 

della Champagne-Ardenne, Institut français Firenze, OAC Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Nuovi Mecenati, nouveaux mécènes – 

Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea e con il Patrocinio del Comune di Firenze. 

30/60 Opere dalla collezione del FRAC Champagne-Ardenne Museo Marino Marini Firenze, Piazza San 
Pancrazio a cura di Leonardo Bigazzi e Florence Derieux 3 Luglio – 31 Luglio 2014 Orario: 10:00 – 17:00, chiuso il martedì, la domenica e i 

giorni festivi Info: Tel. +39 055.219432 – e.mail: info@museomarinomarini.it – www.museomarinomarini.it FRAC Champagne-
Ardenne Info: http://www.frac-champagneardenne.org/ 

 



“Al Museo Marini in mostra una selezione della collezione del FRAC Champagne-Ardenne”, 

Firenzeweb.it, 9 juillet 2014.  

 

 

 

 

AL MUSEO MARINI IN MOSTRA UNA SELEZIONE DELLA COLLEZIONE FRAC CHAMPAGNE-ARDENNE 
 

 

Mercoledì 2 luglio, ore 18, l’inaugurazione ufficiale. Dal giorno dopo, e fino al 31 luglio, la mostra vera e propria. Questi 
gli appuntamenti con un’esposizione molto importante che si terrà a Firenze, al Museo Marino Marini (piazza San Pancrazio). 
  

La mostra, dal titolo “30/60 Opere dalla collezione del FRAC Champagne-Ardenne”, è curata da Leonardo 
Bigazzi e Florence Derieux. 
Organizzata in occasione del sessantesimo anniversario del gemellaggio tra le città di Firenze e Reims, firmato il 3 
Luglio del 1954, porta per la prima volta in Italia una selezione di opere della collezione del FRAC Champagne – 
Ardenne, un’istituzione francese attiva nella produzione e promozione dell’arte contemporanea. 

  

La collezione del FRAC Champagne-Ardenne, che conta oltre 800 opere, riflette la straordinaria varietà di mezzi e linguaggi 

della pratica artistica contemporanea dagli anni ’60 fino ai giorni nostri (pittura, scultura, video, fotografia, installazioni ecc.). 

In mostra a Firenze arriveranno molte delle opere più rappresentative della collezione come Milk (1984) del canadese 
Jeff Wall (Vancouver, 1946). 

Saranno esposte anche un nucleo di opere “storiche” della collezione tra cuiQuelques m et cm d’Albuplast di Erik Dietman, 
e La Joconde est dans les escaliers / Bin in zehn Minuten zuru �ck. Mona Lisa di Robert Filliou (1969). 

  

In totale saranno esposte le opere di 26 artisti: Dara Birnbaum, Tom Burr, Martin Boyce, Julien Carreyn, John 
Coplans, Erik Dietman, Jimmie Durham, Latifa Echakhch, Ruth Ewan, Robert Filliou, Aurélien Froment, Cyprien 
Gaillard, Luigi Ghirri, Paolo Gioli, Rodney Graham, Lothar Hempel, Pierre Huyghe, Barbara Kasten, Matt Mullican, 
Christodoulos Panayiotou, Émilie Pitoiset, Lili Reynaud-Dewar, Clément Rodzielski, Jeff Wall, Franz West, Michele 
Zaza. 
  

La mostra è realizzata grazie al sostegno di: Città di Reims, Ministero della Cultura e della Comunicazione Francese, Consiglio 

Regionale della Champagne-Ardenne, Institut français Firenze, OAC Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Nuovi Mecenati, 

nouveaux mécènes – Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea e con il Patrocinio del Comune di 

Firenze. 

  

Questi gli orari della mostra: 
dalle 10 alle 17, escluso martedì, domenica e giorni festivi 

Biglietti: intero 6 euro, ridotto 4 euro, studenti 3 euro. 
01 Luglio 2014 18:41 



« 30/60, opere della collezione del Frac », Inside Art, 2 juillet 2014. 

 

Eventi 
 

30/60, opere della collezione del Frac 
 

redazione 02/07/2014 
FIRENZE 
Dal 2/7/2014 al 31/7/2014 

In occasione del settantesimo anniversario del gemellaggio tra le città 

di Firenze  e di Reims , si svolge oggi, 2 luglio, l’inaugurazione della mostra 30/60, opere della collezione del Frac. 

A cura diLeonardo Bagazzi  e di Florence Derieux  l’esposizione riunisce opere scelte tra le oltre ottocento 

possibilità che la riserva del museo francese può offrire e illustra la straordinaria varietà di mezzi e linguaggi della 

pratica artistica contemporanea dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri. In mostra al museo Marino Marini  di 

Firenze fino al 31 luglio. 

Museo Marino Marini 
piazza S. PancrazioFirenze055 219432info@museomarinomarini.ithttp://www.museomarinomarini.it 

redazione 
 



« Le FRAC Champagne-Ardenne expose à Florence », Le Journal des Arts.fr, 3 juillet 2014. 

 

Le FRAC Champagne-Ardenne expose à 
Florence 

 

 

FLORENCE (ITALIE) [03.07.14] - Florence est jumelée depuis 60 ans avec la ville de Reims. Pour fêter cet 
anniversaire le FRAC Champagne-Ardenne prête ses œuvres à la ville italienne. 

Vous êtes abonné(e) : IDENTIFIEZ-VOUS ICI  

 



Gaia Rau, « Arte dalla Francia », La Repubblica, n°154, 2 juillet 2014, p. 15. 

 



« D’Erlon en large », L’Union, 1er juillet 2014, p. 8. 

 



“30/60, works from the collection of the FRAC Champagne-Ardenne”, moussemagazine.it, 

19 juillet 2014. 

 

“30/60, works from the collection of the FRAC Champagne-Ardenne” at Museo Marino Marini, Florence 
July 19~2014 

 



 
Museo Marino Marini presents “30/60, works from the collection of the FRAC Champagne-Ardenne”. 

In order to commemorate the 60th anniversary of the twinning agreement between Florence and Reims, the 
Museo Marino Marini has invited the FRAC Champagne-Ardenne to present a selection of major works from its 
collection for the very first time in Italy. The collection consists of more than 800 artworks representing the 
extraordinary diversity of aesthetics and mediums in contemporary art practices from the 1960s to the present. 

With works by Dara Birnbaum, Martin Boyce, Tom Burr, Julien Carreyn, John Coplans, Erik Dietman, Jimmie 
Durham, Latifa Echakhch, Ruth Ewan, Robert Filliou, Aurélien Froment, Cyprien Gaillard, Luigi Ghirri, Paolo 
Gioli, Rodney Graham, Lothar Hempel, Pierre Huyghe, Barbara Kasten, Matt Mullican, Christodoulos Panayiotou, 
Émilie Pitoiset, Lili Reynaud-Dewar, Clément Rodzielski, Jeff Wall, Franz West and Michele Zaza. 

This exhibition is supported by the city of Reims, the French Ministry of Culture and Communication, the 
Regional Council of Champagne-Ardenne, the Institut Français Firenze, the Fondazione Nuovi Mecenati, and the 
OAC Ente Cassa di Risparmio di Firenze and it is organized under the patronage of the city of Florence. 

This exhibition is part of a year-long program of collaborations and offsite projects with artists, professionals and 
different partners developed in France and abroad by the FRAC Champagne-Ardenne during its renovation. 

. 
at Museo Marino Marini, Florence 
until 31 July 2014 



 

 



 

Lothar Hempel, Will You Ever Grow Up, 2007 



 



 

Luigi Ghirri, Modena, 1975-1979 

 



Jeff Wall, Milk, 1984 

 

Pierre Huyghe, La toison d’or, 1993 
. 
“30/60, works from the collection of the FRAC Champagne-Ardenne” installation views at Museo Marino Marini, 
Florence, 2014 

Courtesy: Museo Marino Marini, Florence; FRAC Champagne-Ardenne, Reims. Photos: Dario Lasagni. 
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Al Museo Marino Marini dal 3 al 31 luglio 2014 
FOTOGRAFIE — Il Museo Marino Marini, a Firenze, inaugura mercoledì 2 luglio, ore 18.00, 30/60 Opere dalla collezione 
del FRAC Champagne-Ardenne, a cura di Leonardo Bigazzi e Florence Derieux. Organizzata in occasione del 
sessantesimo anniversario del gemellaggio tra le città di Firenze e Reims, firmato il 3 Luglio del 1954, la mostra presenta per la 
prima volta in Italia una selezione di opere della collezione del FRAC Champagne – Ardenne. La mostra è parte del programma 
di collaborazioni e progetti che il FRAC Champagne-Ardenne ha sviluppato quest’anno in Francia e all’estero durante il 
rinnovamento dei suoi spazi espositivi e in occasione del trentesimo anniversario dalla sua fondazione. 
Creato nel 1984, il FRAC Champagne-Ardenne (Fondo Regionale per l’Arte Contemporanea) è un’istituzione francese attiva 
nella produzione e promozione dell’arte contemporanea. Come li altri FRAC in ciascuna delle regioni francesi, è dedicato alla 
creazione e alla diffusione della sua collezione di arte contemporanea, al design e alla produzione di mostre, alla pubblicazione 
di materiali di approfondimento e all’organizzazione di campagne di sensibilizzazione sull’arte contemporanea per il più ampio 
pubblico possibile. La collezione del FRAC Champagne-Ardenne, che conta oltre 800 opere, riflette la straordinaria varietà di 
mezzi e linguaggi della pratica artistica contemporanea dagli anni ’60 fino ai giorni nostri (pittura, scultura, video, fotografia, 
installazioni ecc.). 

In mostra a Firenze arriveranno molte delle opere più rappresentative della collezione come Milk (1984) dell’artista canadese 
Jeff Wall (Vancouver, 1946). L’opera è una delle sue più famose lightbox ed è stata esposta in alcuni dei più importanti Musei 
del mondo come la Tate Modern di Londra. Saranno esposte anche un nucleo di opere “storiche” della collezione tra 
cui Quelques m et cm d’Albuplast di Erik Dietman, opera del 1964 appartenente alla sua famosa serie degli Sparadraps, oggetti 
di uso quotidiano ricoperti di nastro adesivo, e La Joconde est dans les escaliers / Bin in zehn Minuten zuru�ck. Mona Lisa di 
Robert Filliou (1969). 
La mostra include lavori di alcuni degli artisti più conosciuti della scena francese contemporanea come: La toison d’or di Pierre 
Huyghe (1993), documentazione fotografica di uno dei primi progetti pubblici dell’artista realizzato durante il carnevale di 
Digione; il video Cities of Gold and Mirrors di Cyprien Gaillard (2009), prodotto in occasione della sua mostra personale al 
FRAC Champagne-Ardenne e girato dall’artista in Messico in 16mm. Uno sguardo attento è stato dedicato anche alla nuova 
generazione di artisti francesi tra cui Aurélien Froment, Emilie Pitoiset, Lili Reynaud Dewar, Clément Rodzielski. 
Tre gli artisti italiani in mostra: Luigi Ghirri (Scandiano, 1943 – Reggio Emilia, 1992) con Modena, sei fotografierealizzate tra il 
’75 e il ’79 in un museo della città emiliana; Paolo Gioli (Sarzano di Rovigo, 1942) conL'Uomo di Eakins del 1982, opera 
dedicata a una personale reinterpretazione degli studi ottocenteschi sui movimenti del corpo umano del pittore americano 
Thomas Eakins e del fisiologo francese Etienne Jules Marey; Michele Zaza (Molfetta, 1948), con la serie fotografica Cielo 
Abitato del 1985 nella quale il volto stesso dell’artista appare dipinto di bianco, nero e blu. 



In totale saranno esposte le opere di 26 artisti: Dara Birnbaum, Tom Burr, Martin Boyce, Julien Carreyn, John Coplans, Erik 
Dietman, Jimmie Durham, Latifa Echakhch, Ruth Ewan, Robert Filliou, Aurélien Froment, Cyprien Gaillard, Luigi Ghirri, Paolo 
Gioli, Rodney Graham, Lothar Hempel, Pierre Huyghe, Barbara Kasten, Matt Mullican, Christodoulos Panayiotou, Émilie 
Pitoiset, Lili Reynaud-Dewar, Clément Rodzielski, Jeff Wall, Franz West, Michele Zaza. 

La mostra è realizzata grazie al sostegno di: Città di Reims, Ministero della Cultura e della Comunicazione Francese, Consiglio 
Regionale della Champagne-Ardenne, Institut français Firenze, OAC Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Nuovi Mecenati, 
nouveaux mécènes – Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea e con il Patrocinio del Comune di 
Firenze. 

FRAC Champagne-Ardenne 

I Fondi Regionali per l’Arte Contemporanea (FRAC) sono collezioni pubbliche istituite nel 1982 dal Governo francese per 
favorire la diffusione e la conoscenza dell’arte contemporanea a livello regionale. Oggi i FRAC sono 23, e in poco più di 30 anni 
hanno messo insieme quasi 25000 opere d’arte di oltre 4000 artisti. Considerata nel suo insieme, quella dei FRAC è la terza 
collezione pubblica per estensione dopo quella del Cnap (Centre national des art plastiques) e quella del Musée national d'art 
moderne - Centre Georges Pompidou. 

Creato nel 1984, il FRAC Champagne-Ardenne è attiva nella produzione e promozione dell’arte contemporanea. Così come le 
altre FRAC nelle altre regioni francesi, ha come obbiettivo principale quello di creare una collezione di opere d’arte 
contemporanea, di produrre e organizzare mostre personali o collettive di artisti e di promuovere, attraverso attività educative e 
pubblicazioni, una maggiore comprensione dei linguaggi contemporanei. Dal 1990 la sede espositiva del FRAC Champagne-
Ardenne si trova negli spazi dell’antico Collegio dei Gesuiti a Reims ed è diretto dall’Aprile del 2008 da Florence Derieux. 

L’attività espositiva del FRAC Champagne-Ardenne si è sempre distinta per il carattere altamente sperimentale e innovativo. 
Molti degli artisti esposti agli inizi della loro carriera al FRAC Champagne-Ardenne sono poi diventati tra i più importanti giovani 
protagonisti del panorama internazionale dell’arte contemporanea come Mircea Cantor, Latifa Echakhch, Cyprien Gaillard, Lili 
Reynaud Dewar. 

La collezione del FRAC Champagne-Ardenne, che conta oltre 800 opere, riflette la straordinaria varietà di mezzi e linguaggi 
della pratica artistica contemporanea dagli anni ’60 fino ai giorni nostri (pittura, scultura, video, fotografia, installazioni ecc.). Le 
opere della collezione sono spesso concesse in prestito ad altre istituzioni pubbliche sia in Francia che all’estero, e il FRAC 
organizza numerosi eventi in partnership con altre istituzioni regionali per intercettare un pubblico vasto e diversificato 
facilitando una disseminazione partecipativa della propria collezione. 

Redazione Nove da Firenze 
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La mostra 30/60 – Opere dalla collezione del Frac Champagne - Ardenne che si tiene al Museo 

Marino Marini di Firenze, espone al pubblico  le opere della prestigiosa collezione del FRAC 

Champagne-Ardenne 
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Sotto le volte della cripta dell'ex-chiesa di San Pancrazio, all'interno del Museo Marino Marini  di 

Firenze, sono visibili dal 2 luglio fino al 31 lugl io 2014– per la prima volta in Italia - una 

quarantina delle 800 opere della prestigiosa collez ione del FRAC Champagne-Ardenne , uno dei 

più prestigiosi centri europei per la produzione e la promozione dell'arte contemporanea.  

  

Il titolo della mostra 30/60 – Opere dalla collezione del Frac Champagne - Ardenne, rimanda ad un 

doppio anniversario: i trenta anni di esistenza del l'istituzione d'arte , che ha sede presso l'Ancien 

Collège des Jésuites à Reims, e i 60 anni del gemellaggiotra la città francese e la città di Firenze, 

firmato il 3 Luglio del 1954.  

  

In totale saranno esposte le opere di 26 artisti: Dara Birnbaum, Tom  Burr, Martin Boyce, Julien 

Carreyn, John Coplans, Erik Dietman, Jimmie Durham,  Latifa Echakhch, Ruth Ewan, Robert 

Filliou, Aurélien Froment, Cyprien Gaillard, Luigi Ghirri,Paolo Gioli , Rodney Graham, Lothar 

Hempel, Pierre Huyghe, Barbara Kasten, Matt Mullica n, Christodoulos Panayiotou, Émilie 

Pitoiset, Lili Reynaud-Dewar, Clément Rodzielski, J eff Wall, Franz West, Michele Zaza.  

  

“L'idea era quella di rappresentare al meglio la co mpletezza della collezione, scegliendo le 

opere più rappresentative ed importanti”, spiega Le onardo Bigazzi , curatore della mostra insieme 

a Florence Derieux, direttrice del FRAC. “Come  “Milk”, una lighbox degli anni '80 dell'artista 

canadese Jeff Wall , esposta  nei musei più importanti del mondo, dalla Tate Gallery di Londra allo 

Schaulager di Basilea”.  

  

La selezione di Bigazzi e Derieux prende avvio dal nucleo di opere storiche della collezione, 

risalenti agli anni '60  (come"Quelques m et cm d'Albublast" di Frik Dietman del 1964, appartenente 



alla famosa serie degli "Sparadraps", fatta di oggetti di uso quotidiano ricoperti di nastro adesivo, e La 

Joconde est dans les escaliers / Bin in zehn Minuten zurück. Mona Lisa di Robert Filliou (1969), uno 

dei principali esponenti del movimento neo-dadaista “Fluxus”, tra i meglio rappresentati nella 

collezione del FRAC), fino ad arrivare ai giorni nostri, con opere degli artisti francesi più quotati 

del momento.  

  

Due nomi per tutti: Pierre Huyghe, a cui il Centre Pompidou  ha recentemente dedicato 

un'imponente mostra personale, e il pluri-premiato Cyprien Gaillard, di cui è possibile 

ammirare uno dei capolavori, il video "Cities of Go ld and Mirrors", prodotto in occasione della 

sua mostra personale al FRAC Ardenne e girato dall' artista in Messico in 16mm.  

  

“Nel selezionare le opere abbiamo cercato di rispet tare il DNA del Museo Marino Marini, che 

com'è noto è un museo di scultura , privilegiando i lavori dove l'attenzione dell'artista per la forma 

dell'oggetto e la plasticità sono più evidenti. Abbiamo inoltre cercato di valorizzare il legame tr a la 

collezione e la città di Firenze."  

  

”Tra le opere esposte figurano  ad esempio i lavori dell'artista statunitense Daria Birnbaum , che 

proprio nel capoluogo toscano negli anni '70 maturò la sua vocazione d'artista, e le fotografie di 

Michele Zaza , ispirati ai celebri affreschi masacciani della Cappella Brancacci nella Chiesa del 

Carmine”. 

  

Oltre a Zaza, tra gli artisti italiani di 30/60 figurano altri due fotografi: Luigi Ghirri , di cui è 

possibile ammirare la serie fotografica Modena, sei scatti realizzati tra il '75 e il '79 in un museo della 

città emiliana, e Paolo Gioli,  con L'Uomo di Eakins del 1982, opera dedicata a una personale 

reinterpretazione degli studi ottocenteschi sui movimenti del corpo umano del pittore americano 

Thomas Eakins e del fisiologo francese Etienne Jules Marey. 

DI MICHELE FOSSI 

PUBBLICATO: 04 LUGLIO 2014 - 07:00 
- See more at: http://www.vogue.it/uomo-vogue/news/2014/07/frac-champagne-ardenne-
mostra#sthash.Sm3XvvGQ.dpuf 
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30/60 opere della 
collezione 
MUSEO MARINO MARINI, FIRENZE 

La mostra, in occasione del sessantesimo anniversario del gemellaggio tra 
Firenze e Reims, presenta una selezione di opere della collezione FRAC 
Champagne-Ardenne; si contano artisti come Luigi Ghirri, Jeff Wall e Pierre 
Huyghe. 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

a cura di Leonardo Bigazzi e Florence Derieux  
 
Per commemorare il sessantesimo anniversario del gemellaggio tra le città di Firenze e 
Reims, il Museo Marino Marini ha invitato il FRAC Champagne-Ardenne a presentare una 



selezione di opere della sua collezione per la prima volta in italia. La collezione, che conta 
oltre 800 opere, riflette la straordinaria varietà di mezzi e linguaggi della pratica artistica 
contemporanea dagli anni ’60 fino ai giorni nostri.  
 
In mostra opere di: Dara Birnbaum, Tom Burr, Martin Boyce, Julien Carreyn, John 
Coplans, Erik Dietman, Jimmie Durham, Latifa Echakhch, Ruth Ewan, Robert Filliou, 
Aurélien Froment, Cyprien Gaillard, Luigi Ghirri, Paolo Gioli, Rodney Graham, Lothar 
Hempel, Pierre Huyghe, Barbara Kasten, Matt Mullican, Christodouls Panayiotou, Émilie 
Pitoiset, Lili Reynaud-Dewar, Clément Rodzielski, Jeff Wall, Franz West, Michele Zaza  
 
La mostra è realizzata grazie al sostegno di Città di Reims, Ministero della cultura e della 
comunicazione francese, Consiglio regionale della Champagne-Ardenne, Institut français 
Firenze, Fondazione Nuovi Mecenati e OAC Ente Cassa di Risparmio di Firenze e con il 
patrocinio del Comune di Firenze.  
La mostra è parte del programma annuale di collaborazioni e progetti con artisti, 
professionisti e altri partner che il frac champagne-ardenne ha sviluppato in francia e 
all’estero durante il rinnovamento dei suoi spazi espositivi.  
 
Enti promotori:  
Città di Reims  
Ministero della Cultura e della Comunicazione Francese  
Consiglio Regionale della Champagne-Ardenne  
Institut français Firenze  
OAC Ente Cassa di Risparmio di Firenze  
Nuovi Mecenati  
nouveaux mécènes – Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione 
contemporanea  
Comune di Firenze  
 
Ufficio stampa Davis & Franceschini  
Tel. + 39 055.2347273 - e-mail: davis.franceschini@dada.it  
 
Inaugurazione 2 luglio alle 18.00-21.00  
 
Museo Marino Marini  
piazza S.Pancrazio, Firenze.  
Lunedì: 10:00 - 17:00, Mercoledì - Sabato: 10:00 - 17:00. Chiuso il martedì, la domenica 
e i giorni festivi.  
Biglietto: intero € 6, ridotto € 4, studenti € 3 
 



Valentina Bernabei, « Da Reims a Firenze, la mostra dell’anniversario », www.reppublica.it, 

30 juin 2014. 

Da Reims a Firenze, la mostra dell'anniversario 
L'esposizione all'interno della chiesa fiorentina di San Pancrazio, nel museo Marino Marini, mantiene i legami tra il 
capoluogo toscano e la città transalpina, nella cui celeberrima cattedrale venivano incoronati i re. Per il 60mo del gemellaggio 
tra le due località una carerellata di opere contempranee dalla collezione del Frac Champagne-Ardenne 

di VALENTINA BERNABEI 
Lo leggo dopo  

 

La grandezza dell'offerta artistica di Firenze non ha bisogno di presentazioni, i musei fiorentini sono tra i più 
frequentati a livello internazionale, in primis gli Uffizi. Ma accanto alle sedi espositive più conosciute, ci sono 
piccoli gioielli comunali che, con meno notorietà, portano avanti una programmazione di tutto rispetto.  
 
È il caso del museo Marino Marini, situato nel centro storico della città, all'interno della ex-chiesa di San 
Pancrazio nell'omonima piazza. È qui che dal 3 luglio e per tutto il mese sarà possibile visitare la mostra "30/60 
Opere dalla collezione del Frac Champagne - Ardenne". Si tratta di un'esposizione organizzata in occasione del 
sessantesimo anniversario del gemellaggio tra le città di Firenze e Reims, siglato esattamente il 3 luglio del 1954. 
La mostra, a cura di Florence Derieux e Leonardo Bigazzi presenta selezione di opere della collezione del Frac 
(sigla che sta per fondi regionali per l'arte contemporanea) Champagne - Ardenne, l'istituzione francese nata nel 
1984 e che ha la sua sede espositiva negli spazi  
dell'antico Collegio dei Gesuiti a Reims.  
 
LE IMMAGINI  
 



Vanta una ricca collezione di pezzi dagli anni Sessanta ad oggi, che comprende pittura, scultura, video, 
fotografia, installazioni. A Firenze arrivano alcune delle opere più rappresentative, tra cui "Milk", lightbox 
realizzato nel 1984 dal celebre artista canadese Jeff Wall (Vancouver, 1946) che ha già fatto il giro di musei come 
la Tate Modern di Londra.  Saranno esposte anche un nucleo di opere "storiche" e pezzi di video arte come 
"Cities of Gold and Mirrors" di Cyprien Gaillard (2009), prodotto in occasione della sua mostra personale al FRAC 
Ardenne e girato dall'artista in Messico in 16mm.  La parte italiana della mostra è invece rappresentata da tre 
artisti come Luigi Ghirri (Scandiano 1943  -  Reggio Emilia 1992) con "Modena", sei fotografie realizzate tra il '75 
e il '79 in un museo della città emiliana; Paolo Gioli (Sarzano di Rovigo, 1942) con "L'Uomo di Eakins" del 1982 e 
Michele Zaza (Molfetta, 1948), con "Cielo Abitato" , la serie fotografica del 1985 in cui il volto dell'artista appare 
dipinto di bianco, nero e blu. In totale sono esposte le opere di 26 artisti contemporanei. 
 
Informazioni utili  
Museo Marino Marini 
Piazza San Pancrazio, Firenze  
Orario: 10:00 - 17:00, chiuso il martedì, la domenica e i giorni festivi  
Biglietti: intero: € 6, ridotto € 4, studenti € 3 tel. +39 055.219432  
Info qui . 
  

(30 giugno 2014)© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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30/60 OPERE DALLA COLLEZIONE DEL FRAC CHAMPAGNE-
ARDENNE 

 

30/60 Opere dalla collezione del FRAC Champagne-Ardenne, Museo Marino Marini, Firenze 

  

Dal 02 Luglio 2014 al 31 Luglio 2014 
FIRENZE 

LUOGO: Museo Marino Marini 

CURATORI: Leonardo Bigazzi, Florence Derieux 

ENTI PROMOTORI: 

• Città di Reims 

• Ministero della Cultura e della Comunicazione Francese 

• Consiglio Regionale della Champagne-Ardenne 

• Institut français Firenze 

• OAC Ente Cassa di Risparmio di Firenze 

• Nuovi Mecenati 

• nouveaux mécènes – Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea 

• Comune di Firenze 

COSTO DEL BIGLIETTO: intero: € 6, ridotto € 4, studenti € 3 

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 055 219432 

E-MAIL INFO: info@museomarinomarini.it 

SITO UFFICIALE: http://www.museomarinomarini.it/ 
 

COMUNICATO STAMPA: Per commemorare il sessantesimo anniversario del gemellaggio tra le città di Firenze e Reims, 

il Museo Marino Marini ha invitato il FRAC Champagne-Ardenne a presentare una selezione di opere della sua collezione 



per la prima volta in italia. la collezione, che conta oltre 800 opere, riflette la straordinaria varietà di mezzi e linguaggi 

della pratica artistica contemporanea dagli anni ’60 fino ai giorni nostri.  

In mostra opere di: Dara Birnbaum, Tom Burr, Martin Boyce, Julien Carreyn, John Coplans, Erik Dietman, Jimmie 

Durham, Latifa Echakhch, Ruth Ewan, Robert Filliou, Aurélien Froment, Cyprien Gaillard, Luigi Ghirri, Paolo Gioli, 

Rodney Graham, Lothar Hempel, Pierre Huyghe, Barbara Kasten, Matt Mullican, Christodouls Panayiotou, Emilie 

Pitoiset, Lili Reynaud-Dewar, Clément Rodzielski, Jeff Wall, Franz West, Michele Zaza. 

Città di Reims, Ministero della Cultura e della Comunicazione Francese, Consiglio Regionale della Champagne-Ardenne, 

Institut français Firenze, OAC Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Nuovi Mecenati, nouveaux mécènes – Fondazione 

franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea e con il patrocinio del Comune di Firenze.  

La mostra è parte del programma annuale di collaborazioni e progetti con artisti, professionisti e altri partner che il 

FRAC Champagne-Ardenne ha sviluppato in francia e all’estero durante il rinnovamento dei suoi spazi espositivi.   

 
SCARICA IL COMUNICATO IN PDF 

VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI FIRENZE 

PIERRE HUYGHE · MUSEO MARINO MARINI · LUIGI GHIRRI · TOM BURR · CYPRIEN GAILLARD · ROBERT 
FILLIOU · JIMMIE DURHAM · BARBARA KASTEN · MARTIN BOYCE ·PAOLO GIOLI · LATIFA ECHAKHCH · RUTH 
EWAN · DARA BIRNBAUM · JULIEN CARREYN ·JOHN COPLANS · ERIK DIETMAN · AUR LIEN FROMENT · RODNEY 
GRAHAM · LOTHAR HEMPEL· MATT MULLICAN E AL 



“30/60 opere della collezione”, institutfrancais-firenze.com, juin 2014. 

 

 

MERCREDI 02 JUILLET 2014 > JEUDI 31 JUILLET 2014 > 
30/60, OPERE DELLA COLLEZIONE DEL FRAC 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
INAUGURAZIONE MERCOLEDÌ 02 LUGLIO 2014, ORE 18 
A CURA DI LEONARDO BIGAZZI E FLORENCE DERIEUX 
Con il sostegno di: Città di Reims, Regione Champagne - Ardenne, Institut 
français Firenze, Fondazione Nuovi Mecenati, OAC Ente Cassa di Risparmio 
di Firenze. 

In occasione dei 60 anni del gemellaggio tra le città di Firenze e Reims, sarà presentata una 

selezione di opere della collezione del FRAC Champagne – Ardenne. La collezione, che conta 

oltre 800 opere, riflette la straordinaria varietà di mezzi e linguaggi della pratica artistica 

contemporanea dagli anni ’60 fino ai giorni nostri. 

In mostra opere di: Dara Birnbaum, Tom Burr, Martin Boyce, Julien Carreyn, John Coplans, Erik 

Dietman, Jimmie Durham, Latifa Echakhch, Ruth Ewan, Robert Filliou, Aurélien Froment, Cyprien 

Gaillard, Luigi Ghirri, Paolo Gioli, Rodney Graham, Lothar Hempel, Pierre Huyghe, Barbara 



Kasten, Matt Mullican, Christodouls Panayiotou, Émilie Pitoiset, Lili Reynaud-Dewar, Clément 

Rodzielski, Jeff Wall, Franz West, Michele Zaza. 

  

La mostra è aperta dal 03 al 31 luglio 2014  

Orari: lunedì, mercredi, sabato, ore 10-17  

Info: www.museomarinomarini.it  www.frac-champagneardenne.org  

 

OÙ 

 

Museo Marino Marini 
Adresse : Piazza San Pancrazio 
Ville: Firenze 
ALLER À LA PAGE DE CONTENU > 

 



 “30/60 opere della collezione”, Citta di Firenze, juin 2014. 

 

 

''30/60, Opere della collezione del FRAC Champagne- Ardenne'' al Museo Marino Marini 

[ 02-07-2014 ] 
 

Sarà inaugurata mercoledì 2 luglio 2014 , alle ore 18.00, l'esposizione di "30/60, Opere della collezione del FRAC 
Champagne-Ardenne" al Museo Marino Marini . 
Iniziativa a cura di Leonardo Bigazzi e Florence Derieux. Con il sostegno di: Città di Reims, Regione Champagne - Ardenne, 
Institut français Firenze, Fondazione Nuovi Mecenati, OAC Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 
Per i 60 anni di gemellaggio tra Firenze e Reims in  mostra una selezione della collezione di arte cont emporanea del FRAC 
Champagne – Ardenne , con opere di: Dara Birnbaum, Tom Burr, Martin Boyce, Julien Carreyn, John Coplans, Erik Dietman, 

Jimmie Durham, Latifa Echakhch, Ruth Ewan, Robert Filliou, Aurélien Froment, Cyprien Gaillard, Luigi Ghirri, Paolo Gioli, Rodney Graham, Lothar 
Hempel, Pierre Huyghe, Barbara Kasten, Matt Mullican, Christodouls Panayiotou, Émilie Pitoiset, Lili Reynaud-Dewar, Clément Rodzielski, Jeff 
Wall, Franz West, Michele Zaza. 
Per informazioni: www.museomarinomarini.it - www.frac-champagneardenne.org 

  

    



 « Des œuvres du FRAC Champagne-Ardenne exposées à Florence », Ville de Reims, 23 

avril 2014. 

Des œuvres du FRAC 
Champagne-Ardenne 
exposées à Florence 
(Italie) 
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À l'occasion du 60e anniversaire du jumelage entre Reims et Florence et des trente ans du FRAC 
Champagne-Ardenne, ce dernier est invité par le Museo Marino Marini de Florence à présenter une 
partie de sa collection. L'exposition "30/60, Opere dalla collezione del FRAC Champagne-Ardenne", 
du 3 juillet au 14 août réunit un ensemble d'œuvres emblématiques de la collection du FRAC 
Champagne-Ardenne. 

Durant la période de rénovation de ses espaces d'exposition,  le FRAC Champagne-Ardenne développe une 
série de projets hors les murs et un programme de collaborations spécifiques avec des artistes, des 
professionnels et divers partenaires (institutions, collectivités...) en France et à l'étranger. 
Dans le cadre de sa programmation art contemporain et en lien avec sa volonté  d'ouverture  à  l'international, 
le Museo Marino Marini a donc choisi d'inviter le FRAC Champagne-Ardenne à présenter une sélection des 
œuvres de sa collection. Ce projet permettra de proposer au public florentin et italien une exposition thématique 
réunissant notamment des figures majeures des scènes artistiques française et italienne. 
La  toute  première   ville  à  être  jumelée  avec  Florence  fut Reims. À l'occasion  du soixantième anniversaire 
de ce jumelage et des trente ans du  FRAC Champagne-Ardenne, ce  dernier est  invité par le Museo Marino 
Marini de Florence à y présenter une partie de sa collection. L'exposition 30/60, Opere dalla collezione del FRAC 
Champagne-Ardenne, pensée par  Leonardo  Bigazzi et Florence Derieux, réunit  un ensemble  d'œuvres 
 emblématiques de la collection du  FRAC.  Cette collection, riche de près de 800 œuvres, reflète l'extraordinaire 
 diversité des pratiques artistiques contemporaines (peinture, sculpture, photographie, dessin, vidéo, installation... 
) des années 1960 à nous jours. Situé dans le cœur historique  de Florence, le Museo Marino Marini est 
l'institution idéale pour accueillir cette exposition, puisqu'elle a développée ces dernières années l'un des 
programmes d'expositions les plus ambitieux d'Italie. 
Parallèlement à l'exposition, seront organisés des projections de films,ainsi que trois journées consécutives de 
rencontres professionnelles autour de thématiques en lien avec les enjeux auxquels sont actuellement 
confrontées les institutions publiques de par le monde. 
Date de l'exposition  : du 3 juillet au 14 août 2014 
Artistes pressentis : Martin Boyce,  Marcelline Delbecq, Linda Fregni Nagler,  Aurélien Froment, Luigi  Ghirri, 
Oscar Giaconia, Paolo  Gioli, Jesper Just, Barbara Kasten,  Nicola Martini, Nick   Mauss, Laurent Montaron, 
Emilie Pitoiset, Bernhard Rüdiger, Catherine Sullivan, Jeff Wall, Emily Wardill, Apichatpong Weerasethakul, 
James Wei ling... 
Publiée le Mercredi 23 Avril 2014 
 
 


