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RECYCLING 
BEAUTY



INTRODUZIONE

“Recycling Beauty” è una mostra a cura di Salvatore 
Settis con Anna Anguissola e Denise La Monica e si 
svolge nella sede di Milano di Fondazione Prada dal 17 
novembre 2022 al 27 febbraio 2023.

“Recycling Beauty” è un’inedita ricognizione interamente 
dedicata al tema del riuso di antichità greche e romane 
in contesti post-antichi, dal Medioevo al Barocco.

La mostra s’inserisce in un’indagine più estesa che 
Fondazione Prada ha intrapreso dal 2015 quando 
presentò contemporaneamente negli spazi di Milano 
e Venezia “Serial Classic” e “Portable Classic”, due 
esposizioni curate da Salvatore Settis (con Anna 
Anguissola a Milano e con Davide Gasparotto a Venezia) 
e progettate da Rem Koolhaas/OMA. La premessa di 
questa ricerca è la necessità di considerare il classico 
non solo come un’eredità del passato ma come un 
elemento vitale in grado di incidere sul nostro presente 
e futuro. Temi come la serialità, il riuso e il riciclo nell’arte 
sono strettamente legati alla nostra concezione di 
modernità, ma testimoniano anche la straordinaria 
persistenza di alcuni valori, categorie e modelli classici.

Attraverso un innovativo approccio interpretativo e 
modalità espositive sperimentali, il patrimonio antico, e 
in particolare quello greco-romano, diventa, per usare le 
parole di Settis, “una chiave di accesso alla molteplicità 
delle culture del mondo contemporaneo”. Gruppo di un leone che divora un cavallo, IV secolo a.C., Marmo pentelico, Roma, Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori, inv. S 366ulturali



Nonostante la sua rilevanza culturale e la sua ampia 
diffusione, il reimpiego di materiali antichi è stato al 
centro degli studi archeologici solo di recente. Solo 
negli ultimi anni è stato approfondito il dato essenziale 
di questo fenomeno, ovvero la relazione visuale e 
concettuale fra gli elementi antichi riusati e il contesto 
post-antico, lontano da quello di origine, in cui sono stati 
inclusi. 

“Recycling Beauty”, al contrario, intende focalizzare 
l’attenzione sul momento in cui il pezzo antico 
abbandona la propria condizione iniziale o di rovina 
e viene riattivato, acquistando nuovo senso e valore 
grazie al gesto del riuso. Ogni elemento di reimpiego 
non solo modifica il contesto in cui è inserito ma ne viene 
a sua volta modificato in un meccanismo di reciproca 
legittimazione e attribuzione di senso. Esplorare la 
natura fluida e molteplice degli oggetti d’arte che nel 
tempo cambiano per utilizzo, ricezione e interpretazione 
equivale a riflettere sulla natura instabile e trasformativa 
dei processi artistici.

Evidenziando l’importanza dei frammenti, del riuso e 
dell’interpretazione, il progetto espositivo contribuisce 
a considerare il passato come un fenomeno instabile in 
costante evoluzione. Questo percorso stratificato ospita 
oltre cinquanta opere d’arte altamente rappresentative 
provenienti da collezioni pubbliche e musei italiani 
e internazionali come Musée du Louvre di Parigi, 
Kunsthistorisches Museum di Vienna, Ny Carlsberg 
Glyptotek di Copenhagen, Musei Capitolini, Musei 
Vaticani e Galleria Borghese di Roma, Gallerie degli Uffizi 
di Firenze e Museo Archeologico Nazionale di Napoli.Coperta dell’Evangeliario di Ada ,1499 (coperta), ante 326 d.C. (cammeo), Legno di quercia, argento, doratura parziale, 

incrostazioni di gemme (coperta); sardonica a tre strati (cammeo),© Wissenschaftliche Bibliothek der Stadt Trier, Hs 22 



Il progetto espositivo, concepito da Rem Koolhaas/
OMA con Giulio Margheri, si sviluppa in due edifici della 
Fondazione, il Podium e la Cisterna.

L’allestimento del Podium invita a confrontarsi con gli 
oggetti esposti con diverse intensità. Una serie di plinti 
bassi in acrilico permette di percepire i pezzi esposti 
come un insieme, mentre le strutture simili a postazioni di 
lavoro incoraggiano un esame più ravvicinato grazie alla 
presenza di sedie da ufficio. Nella Cisterna i visitatori 
incontrano gli oggetti gradualmente, in una sequenza 
di spazi che facilitano l’osservazione da punti di vista 
alternativi: dall’altezza di un balcone, alla prospettiva 
ristretta di una stanza costruita all’interno di uno degli 
ambienti esistenti. Alcune parti del progetto provengono 
da materiali di precedenti mostre ospitate alla 
Fondazione Prada. Le basi in acrilico, ad esempio, sono 
state utilizzate per la prima volta nel 2015 per “Serial 
Classic” e aggiungono una dimensione spaziale al tema 
chiave di “Recycling Beauty”.
 
L’allestimento intende marcare il grande valore 
artistico e storico delle opere presentate, ma anche 
dimostrare come queste siano il prodotto di migrazioni, 
trasformazioni ed evoluzioni di senso. 

Dittico consolare di Manlio Boezio, 487 d.C., reimpiego nel VII–metà VIII secolo circa, Avorio, tempera, Brescia, Museo di Santa 
Giulia, inv. MR5769 - © Archivio Fotografico Civici Musei di Brescia – Photo Fotostudio Rapuzzi



PROGETTO 
SCIENTIFICO

Il progetto espositivo “Recycling Beauty” riunisce 
nuclei di opere che esplorano il tema del reimpiego di 
antichità in contesti post-antichi da diverse prospettive. 
Un gruppo di opere testimonia come, sebbene le 
immense rovine di Roma dopo la caduta dell’Impero 
romano d’Occidente si riducessero in frantumi nel giro 
di poche generazioni, quei residui fossero visti come un 
vasto repertorio capace di custodire e rinnovare valori 
e simboli latenti dell’antichità. Alla statua colossale di 
Costantino (IV sec. d.C.), una delle opere più importanti 
della scultura romana tardo-antica, sono dedicate 
due sale della Cisterna. Due monumentali frammenti 
marmorei, la mano e il piede destro, normalmente 
esposti nel cortile del Palazzo dei Conservatori a 
Roma, sono accostati a una ricostruzione del Colosso 
in scala 1:1, mai tentata prima, che evidenzia come 
l’opera sia il risultato della rielaborazione di una più 
antica statua di culto, probabilmente di Giove. Questo 
progetto è il risultato di una collaborazione tra i Musei 
Capitolini, Fondazione Prada e Factum Foundation, la 
cui supervisione scientifica è stata seguita da Claudio 
Parisi Presicce, Sovrintendente Capitolino ai Beni 
Culturali. Dopo la mostra, il Colosso verrà esposto ai 
Musei Capitolini.  Mano destra del Colosso di Costantino, 312 d.C., Marmo pario, Dalla Basilica Nova a Roma (nota anche come Basilica di Massenzio) 

Roma, Musei Capitolini, inv. MC0789 - Archivio Fotografico dei Musei Capitolini © Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali



Un altro nucleo di lavori riflette su come la 
trasformazione di opere d’arte antica in elementi di 
decorazione, pur danneggiando la loro integrità e il 
loro contesto originario, ne abbia paradossalmente 
assicurato la conservazione. Ne sono due esempi la 
mensa marmorea, con rilievo della vita di Achille (IV 
secolo d.C.) e decorazione cosmatesca (XIII secolo) che 
dal Duecento al 1743 decorò l’ambone di Santa Maria 
in Aracoeli a Roma e il cratere dionisiaco in marmo (I 
secolo a.C.) firmato dallo scultore ateniese Salpion e 
riutilizzato come fonte battesimale nella Cattedrale di 
Gaeta.

Alcune opere presenti in mostra indagano le ragioni 
funzionali, politiche o religiose del reimpiego di 
antichità, anche se il significato originario degli oggetti 
riusati non veniva quasi mai inteso. È il caso del gruppo 
scultoreo di età ellenistica del Leone che azzanna 
un cavallo (IV secolo a.C.), che nel Medioevo viene 
collocato sul Campidoglio e diventa allegoria del buon 
governo cittadino. Ne è un esempio anche il riuso 
di monumenti sepolcrali antichi decorati con scene 
mitiche che nessuno sapeva più ‘leggere’, se non come 
generica testimonianza della grandezza di un impero 
scomparso o della sconfitta del paganesimo. Fra 
questi, sono presenti in mostra un sarcofago dionisiaco 
di Cortona (II sec. d.C.) reimpiegato nel 1247 come 
sepolcro del beato Guido, e un’urna etrusca (II secolo 
a.C.) riciclata nel XII secolo a Pistoia per custodire 
le reliquie di San Felice, ma senza riconoscerne la 
raffigurazione, incentrata sul mito fondatore delle 
Olimpiadi. 

Cosma di Jacopo di Lorenzo, Lastra di marmo con decorazione cosmatesca e iscrizione in latino, seconda metà del XIII secolo, 
marmo bianco, porfido rosso, serpentino verde, marmo antico giallo, marmo antico rosso, pasta di vetro, madre perla, foglia 
d’oro, Anagni, Museo della Cattedrale di Anagni, Capitolo della Basilica Cattedrale di Anagni



L’instabilità semantica dei manufatti antichi reimpiegati, 
ovvero la loro continua mutazione di significato, è 
illustrata in mostra da un rilievo funerario (I secolo d.C.) 
un tempo esposto in facciata della Casa Santacroce a 
Roma. Le iscrizioni aggiunte nel XV secolo interpretano 
le figure dei defunti come Honor, Amor e Veritas. 
Incorporare in un nuovo contesto questo rilievo 
significava non solo rendere omaggio all’arte romana, 
ma soprattutto trasformare quell’antica raffigurazione 
in un moderno modello di condotta morale. È lo stesso 
principio seguito nel Quattrocento da chi collocò sette 
antiche teste maschili scolpite nel marmo sulla facciata 
di Palazzo Trinci a Foligno, trasformandole in allegoria 
delle sette età dell’uomo.  

Stele funeraria del palestrita, 450–430 a.C. Marmo pentelico Città del Vaticano, Musei Vaticani, Museo Gregoriano Profano, inv. 
MV.559 Foto © Governatorato dello Stato della Città del Vaticano – Direzione dei Musei



Altre opere esposte in “Recycling Beauty” descrivono 
la riscoperta o la rinascita di manufatti antichi che 
da rovine dimenticate o da trascurati elementi del 
passato diventano prestigiosi oggetti da collezione, 
innescando così un duplice processo di dispersione e 
concentrazione. È ciò che successe due volte alla stele 
funeraria “del Palestrita” (450-430 a.C.) che rappresenta 
le figure di un atleta e un efebo. Arrivò nell’antica Roma 
dalla Grecia come oggetto di collezione, riemerse 
nella raccolta di un cardinale nel primo Cinquecento, 
ma nel 1701 venne tagliata in due e obliterata e 
finalmente ricomposta nel 1957 ai Musei Vaticani. Un 
viaggio ancora più tortuoso, intrecciato all’emergere 
del fenomeno del collezionismo di antichità, è quello 
dei tredici frammenti scultorei dei Troni di Ravenna. 
Sono tutto quel che resta di ventiquattro lastre databili 
alla metà del I secolo d.C. che raffiguravano i troni 
vuoti di altrettante divinità attese a banchetto: un tema 
di remote origini mesopotamiche che avrebbe poi 
raggiunto l’iconografia cristiana e buddista. A partire 
dal XII secolo, una parte dei rilievi iniziò a circolare in 
piccole città (Biella, Treviso, Foligno), e solo più tardi 
in grandi centri d’arte come Venezia, Firenze, Roma, 
Milano, Fontainebleau e poi Parigi. Per la prima volta, 
“Recycling Beauty” mostrerà tutti insieme i rilievi 
superstiti, in originale o (nei pochi casi di frammenti non 
trasportabili) in calco. 

Frammento di rilievo con il trono di Saturno, Età giulio-claudia (metà del I secolo d.C.), Marmo - Parigi, Musée du Louvre, MR 856 
(Ma 1662) Photo: Hervé Lewandowski © 2022. RMN-Grand Palais/Dist. Foto SCALA, Firenze Paris, Musée di Louvre, Départment 
des Antiquités greques, étrusques et romaines



Un altro nucleo di opere esposte esplora il cortocircuito 
tra diverse temporalità che si innesca quando oggetti 
d’arte sono scambiati per antichi, pur essendo di età 
moderna. Un famoso esempio è la mirabile testa di 
cavallo realizzata da Donatello a metà Quattrocento per 
l’arco di Castelnuovo a Napoli, che fino a poco più di 
vent’anni fa era ritenuta di età greco-romana. Ricerche 
condotte nel cantiere di “Recycling Beauty” hanno poi 
mostrato che anche la statua detta “di Paride”, già 
collocata su una guglia del Duomo di Milano e creduta 
di età romana, va invece datata nel Cinquecento. 

Donatello, Protome di cavallo (Testa Carafa) Post 1454 Bronzo Napoli, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, inv. 4887 - Su 
concessione del Ministero della Cultura – Museo Archeologico Nazionale di Napoli



Nel vasto processo di devastazione e di progressivo 
oblio di gran parte dell’arte greco-romana si sono spesso 
salvati solo gli oggetti ritenuti particolarmente preziosi. 
Tra questi, sono presenti in mostra la statua bronzea di 
un Camillus (I secolo d.C.), donata al Comune di Roma da 
Sisto IV nel 1471, e una coppia di opere di età barocca, il 
Moro Borghese e La Zingarella, ricomposte a Roma dal 
francese Nicolas Cordier mescolando frammenti antichi 
a parti di sua creazione. Le due statue erano insieme dal 
primo Seicento nella collezione del cardinale Scipione 
Borghese, mentre oggi il Moro è al Musée du Louvre a 
Parigi e La Zingarella alla Galleria Borghese a Roma. 

Nicolas Cordier, La Zingarella, 1607–1612 Riuso di una statua dell’inizio del I secolo d.C., Roma, Galleria Borghese, inv. 
CCLXIII, Su concessione della Galleria Borghese, photo Luciano Romano // “Moro” Borghese, Musée du Louvre, Marie-
Laure Bernadac, Paris



Altri oggetti in mostra possono essere catalogati come 
veri e propri tesori sopravvissuti all’opera di distruzione 
del tempo. È il caso della Tazza Farnese (II-I secolo a.C.), 
il più grande cammeo in pietra dura dell’antichità arrivato 
fino a noi. Questo manufatto ellenistico, straordinario per 
materiale, tecnica e dimensioni, passò di corte in corte, 
attraversando grandi distanze geografiche, dall’Egitto a 
Roma e Bisanzio, poi in Persia e di nuovo in Occidente e 
spostandosi tra alcune delle più importanti collezioni di 
antichità del Medioevo e dell’età moderna, tra cui quelle 
di Federico II e Lorenzo il Magnifico. 

Tazza Farnese (II–I secolo a.C.), Cammeo in agata sardonica Napoli, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, inv. 27611 Su 
concessione del Ministero della Cultura – Museo Archeologico Nazionale di Napoli, photo Luigi Spina



FONDAZIONE 
PRADA



Creata da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli nel 1993, la 
Fondazione è convinta che la cultura sia utile e necessaria, 
oltre che attrattiva e coinvolgente. 

L’arte e la ricerca intellettuale sono strumenti 
indispensabili che arricchiscono la nostra vita quotidiana 
e che ci aiutano a capire i cambiamenti che avvengono in 
noi e nel mondo. 

Fondazione Prada si interroga sul ruolo di un’istituzione 
culturale oggi. Al centro delle sue attività ci sono le idee e 
il legame con l’attualità. L’esplorazione di diversi territori e 
linguaggi come l’arte, il cinema, la scienza, la filosofia, la 
letteratura, la musica e la danza permette alla Fondazione 
di indagare il nostro presente, ma anche di anticipare 
possibili tendenze e sviluppi del futuro.

Il programma sperimentale e multidisciplinare di 
Fondazione Prada include mostre d’arte, rassegne 
cinematografiche, convegni e attività scientifiche, progetti 
musicali e performativi organizzati nelle due sedi di 
Milano, nello spazio di Venezia e in città internazionali 
come Tokyo e Shanghai.

PROGETTO 
CULTURALE

Fondazione Prada Milano



Inaugurata nel 2015, la sede principale di Milano è stata 
progettata dallo studio OMA, guidato da Rem Koolhaas. 
L’intervento ha trasformato gli spazi di un’ex-distilleria di 
inizio Novecento in un complesso architettonico di circa 
19.000 m2. 

Al suo interno coesistono sette edifici ex-industriali e tre 
nuove strutture: il Podium, il Cinema e la Torre. Come 
afferma Rem Koolhaas, “Il progetto non è un’opera di 
conservazione e nemmeno l’ideazione di una nuova 
architettura. Queste due dimensioni coesistono, pur 
rimanendo distinte, e si confrontano reciprocamente in un 
processo di continua interazione.”

Oltre a mostre temporanee e installazioni permanenti, 
gli spazi espositivi di Milano una sala cinematografica 
che presenta un programma di proiezioni e rassegne 
cinematografiche oltre a iniziative speciali. L’edificio 
Biblioteca include il Bar Luce, ideato dal regista Wes 
Anderson, il bookshop, l’Accademia dei bambini e una 
sala studio a disposizione del pubblico. Il Ristorante Torre 
si trova al sesto piano dell’omonimo edificio e offre una 
vista inaspettata sulla città di Milano.

SEDE DI MILANO

Fondazione Prada Milano



La sede di Milano di Fondazione Prada accoglie 
installazioni permanenti realizzate da artisti e registi 
contemporanei.

ATLAS
“Atlas”, ospitato in 6 piani espositivi della Torre riunisce 
installazioni, dipinti e sculture realizzate tra il 1960 e il 2016 in 
una successione di spazi che accolgono assoli o confronti, 
creati per assonanza o contrasto. Include le opere di artisti 
come Carla Accardi, Jeff Koons, Walter De Maria, Goshka 
Macuga, Betye Saar, Michael Heizer, Pino Pascali, William N. 
Copley, Damien Hirst, John Baldessari e Carsten Höller.

THOMAS DEMAND: PROCESSO GROTTESCO
“Processo Grottesco” presenta la fotografia “Grotto”, che 
riproduce una grotta dell’isola di Maiorca realizzata da Thomas 
Demand a partire da una cartolina. Al modello in 3D e alla 
fotografia l’artista tedesco affianca materiali documentari, libri, 
guide turistiche, illustrazioni, mostrando il processo creativo 
dietro alla creazione dell’opera.

PROGETTI 
PERMANENTI

Atlas



ROBERT GOBER / LOUISE BOURGEOIS
Nel 2015 l’artista americano Robert Gober ha ideato un 
progetto permanente in dialogo con gli ambienti della Haunted 
House (Casa degli Spiriti), l’edificio centrale dell’ex-distilleria in 
cui ha sede Fondazione Prada. In questa installazione l’artista 
presenta lavori storici e opere più recenti, che esplorano i temi 
come la sessualità, le relazioni umane e la politica. Le opere di 
Gober sono accostate a due lavori sui temi della memoria e 
dell’infanzia realizzate nel 1996 dall’artista Louise Bourgeois.

JEAN-LUC GODARD: LE STUDIO D’ORPHÉE
“Le Studio d’Orphée” è un atelier, uno studio di registrazione 
e di montaggio, un luogo di vita e di lavoro che trova 
collocazione al primo piano della galleria Sud. Il cineasta ha 
deciso di trasferirvi il materiale tecnico, i mobili, i libri, i quadri e 
gli altri oggetti personali provenienti dal suo studio-abitazione 
di Rolle in Svizzera. Il titolo cita espressamente il mito di 
Orfeo ed Euridice e stabilisce un parallelo tra il regista e il 
poeta-musicista greco. All’interno de “Le Studio d’Orphée” 
sono proiettati il lungometraggio Le Livre d’image (2018) e 
nove cortometraggi del regista. Per l’ascensore della Torre 
Jean-Luc Godard ha inoltre concepito “Accent-soeur”, un 
intervento sonoro che riproduce la colonna sonora dell’opera 
cinematografica Histoire(s) du cinéma (1988-1998).

ANDREAS SLOMINSKI: DIE GEBURT DES BUCHES AUS 
DEM GEISTE DER NATUR
L’installazione è stata concepita dall’artista tedesco Andreas 
Slominski nel 2015 per la sala studio che si trova al primo 
piano dell’edificio chiamato Biblioteca. L’intervento site-
specific di Slominski si ispira alla storia architettonica e 
culturale del luogo e al libro del filosofo tedesco Friedrich 
Nietzsche “Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der 
Musik” (La nascita della tragedia dallo spirito della musica, 
1872).Le Studio d’Orphée



INFORMAZIONI 
GENERALI



GIORNI E ORARI DI APERTURA
Fondazione Prada è aperta tutti i giorni (eccetto i martedì), 
dalle 10 alle 19.

COME ARRIVARE
Indirizzo: Largo Isarco 2 - 20139, Milano
Metropolitana: M3, fermata Lodi TIBB
Tram: linea 24 (fermata via Ripamonti / via Lorenzini)
Bus: linea 65 (fermata Largo Isarco)

TARIFFE
RIDOTTO (studenti under26): € 12

STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI E DELLE 
UNIVERSITÀ DEL COMUNE DI MILANO: €  7,5

GRATUITO (visitatori under18)Fondazione Prada Milano



E  education@fondazioneprada.org
T  +39 02 5666 2611

CONTATTI
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