La Rinascente è felice di poter contribuire anche quest’anno all’allestimento della mostra di Palazzo
Marino. Un evento speciale, che ormai ha fatto del Natale milanese un’occasione di incontro tra la
città e i suoi cittadini. I quali, come è consuetudine, decidono numerosissimi ogni anno di ritrovarsi
insieme nel palazzo che li rappresenta, per ammirare un’opera d’arte ogni anno diversa, ma sempre
ugualmente ricca di suggestioni. La Rinascente si riconosce in una così bella storia di
partecipazione e condivisione, perché fin dalle sue origini ha scelto di includere nel suo DNA il
tessuto urbano, storico, sociale e artistico della città dove è stata fondata, esattamente 150 anni fa,
dai fratelli Bocconi.
150 anni sono un anniversario importante, che cade quest’anno e che quindi carica di valore
aggiunto questo nostro contributo. Perché ci ricorda e ci permette di ribadire il nostro tradizionale
legame con Milano, ma anche con l’arte, che da sempre è un tutt’uno con la Rinascente. A partire
dal suo nome, ideato da Gabriele d’Annunzio, per passare ai manifesti pubblicitari di Marcello
Dudovich, all’istituzione del premio “Compasso d’Oro” fino ad arrivare a oggi con le tante
incursioni artistiche che regolarmente animano molti dei nostri spazi. Una su tutte: Techno Souq,
l’ultima installazione commissionata ad Aldo Cibic, che ha ridisegnato temporaneamente via Santa
Radegonda, trasformandola in un luogo coperto per offrire alla città uno spazio in più, capace di
ospitare allestimenti e manifestazioni aperte a tutti. Spazio che, proprio in occasione
dell’esposizione di Natale, diventerà introduzione alla mostra.
L’invito, dunque, è di cominciare dal Techno Souq, per contemplare l’Adorazione dei pastori di
Rubens, insieme ai pannelli, ai display e alle foto che ne raccontano i dettagli. E proseguire poi con
Palazzo Marino, dove godere appieno della visione di questo magnifico dipinto, lasciandosi andare
alle molte suggestioni che ne deriveranno.
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