Verso l’opera: una processione laica
“Adattare l’occhio e la mente a capire la composizione e la genesi di un grande capolavoro, questo
l’obiettivo del percorso di avvicinamento disegnato per l’esposizione della Madonna della Misericordia
a Palazzo Marino a Milano.
Un percorso di narrazione, di luce e dinamicità, di altezze e prospettive differenti, per portare il
visitatore a confrontarsi con la tavola pittorica, con il suo inserimento all’interno del polittico che la
racchiude e con la sua storia.
Nella sua concezione questo processo è visto come una sorta di processione laica verso la conoscenza
di uno dei capolavori di Piero della Francesca.
Un avvicinamento strutturato in quattro momenti successivi che, attraverso dinamiche sequenze
sceniche e narrative, svela man mano e contestualizza l’opera.
Il tutto per portare il visitatore in prima persona a misurare, conoscere, osservare, ﬁno a giungere al
vis-à-vis, alla vista “nuda e cruda” dell’opera, sottolineata in tutto il suo valore solo dalla luce.”
Ico Migliore e Mara Servetto

Ico Migliore e Mara Servetto, Migliore+Servetto Architects, realizzano, a scale diverse, progetti caratterizzati
da un uso espressivo della luce e delle nuove tecnologie. Hanno vinto premi e riconoscimenti internazionali tra
cui il XXI (2008) e il XXIII (2014) Compasso d’Oro ADI. Tra i progetti recenti: lo “Chopin Museum” a Varsavia,
“Leonardiana. Un museo nuovo” e il “Museo Internazionale della Calzatura” all’interno del Castello di Vigevano.
Sono ‘creative advisor’ per il nuovo “Museo Egizio” di Torino, per cui hanno progettato il logo, la grafica
espositiva e gli allestimenti speciali. Nel 2014 hanno vinto, insieme a Italo Lupi, il concorso per il nuovo “Museo
del design / ADI Collezione Compasso d’Oro ” a Milano. Entrambi insegnano al Politecnico di Milano, dove
hanno lavorato al fianco di Achille Castiglioni, e sono visiting professor in Giappone.
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