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LA TATE MODERN APRE UNA NUOVA ERA  
PER L'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 

PERFORMANCE ED EVENTI SPECIALI CARATTERIZZERANNO  
L'APERTURA AL PUBBLICO IL 17 GIUGNO 2016 

Oggi la Tate Modern ha svelato il programma delle esposizioni delle opere della collezione, di cui il 75% 
sono state acquisite a partire dal 2000. 

I nuovi allestimenti mostreranno come la collezione si sia evoluta da quando la Tate Modern ha aperto. 

La galleria d'arte moderna più famosa del mondo sarà ancora più internazionale, varia e affascinante, 
con opere di oltre 300 artisti provenienti da tutto il mondo, esposte all'interno dell'esistente Boiler 
House e nella nuova Switch House, l'edificio culturale più importante realizzato in Gran Bretagna negli 
ultimi 20 anni. 

Saranno riuniti vecchi e nuovi amici, con opere di Mark Rothko, Agnes Martin ed Henri Matisse, a cui si 
affiancheranno nuove acquisizioni provenienti dall'America Latina, dall’Africa, dall'Asia, dal Medio 
Oriente e dall'Europa dell'Est, come Meschac Gaba, Sheela Gowda e Cildo Meireles. L'opera di più 
recente acquisizione della nuova collezione sarà al centro della scena nella Turbine Hall: un'immensa 
scultura a forma di albero alta circa sette metri, realizzata dall'acclamato artista Ai Weiwei. 

La nuova Tate Modern aprirà con tre settimane di live art. Un evento a ingresso gratuito, frutto della 
partnership BMW Tate Live, comprenderà performance estemporanee che avranno luogo da un capo 
all'altro dell'edificio, dal poliziotto a cavallo di Tania Bruguera, agli impiegati della galleria che si 
mettono a cantare di Tino Sehgal, fino agli attori di Amalia Pica che sorreggono una fila di bandierine. I 
Tanks – i primi spazi museali al mondo dedicati alla live art – ospiteranno ogni giorno dal 17 giugno al 3 
luglio 2016 nuove performances, svelando il ruolo della live art nel museo del XXI secolo. 

Per festeggiare la nuova Tate Modern, la galleria resterà aperta ogni sera fino alle 22 per un weekend 
di apertura di eventi speciali, sponsorizzati da Uniqlo. L’evento più importante del weekend sarà 
l'opera corale commissionata espressamente all'artista Peter Liversidge, eseguita alle 17 di sabato 18 
giugno, da più di 500 cantanti dei cori di quartiere di tutta Londra. Questo ciclo di canzoni si ispira alle 
conversazioni dell'artista con lo staff della galleria, gli operai edili, i visitatori e gli abitanti del quartiere. 

Per tutto il weekend nello Starr Cinema recentemente rinnovato proiezioni gratuite di film e opere 
video di artisti della collezione della Tate, tra cui Derek Jarman, Andrea Fraser e Rabih Mroue si 
terranno ogni giorno, e eventi speciali per giovani e famiglie. 
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Parte del progetto Bloomberg Connects, la tecnologia digitale renderà l’esperienza della New Tate 
sempre più integrata, dagli spazi “ Explore” con nuovi displays a un’app innovativa per guidare i 
visitatori all’interno del museo. 

Queste iniziative offriranno nuovi modi per interagire, comprendere e discutere di arte. 

Una delle innovazioni più appassionanti della nuova Tate Modern sarà il lancio di un ambizioso 'open 
experiment' , chiamato Tate Exchange. Occuperà un intero piano del nuovo edificio Switch House e 
inviterà più di 50 organizzazioni a partecipare per la prima volta al processo creativo della Tate 
Modern, elaborando sul posto eventi e progetti e utilizzando l'arte come strumento per affrontare le 
grandi questioni del mondo che ci circonda. Il programma unirà artisti come le Guerrilla Girls e Tim 
Etchells, oltre a organizzazioni benefiche, radio di quartiere, università e istituzioni sanitarie. 

Giovedì 16 giugno 2016 3.000 alunni provenienti da tutto il Regno Unito, dalle isole Orcadi a St Ives, 
saranno i primi visitatori a vedere la nuova Tate Modern in una speciale anteprima. Accolti dagli artisti 
Bob and Roberta Smith, i bambini avranno l'occasione unica di scoprire le nuove collezioni e il nuovo 
edificio, e di essere ispirati dall'arte moderna e contemporanea di tutto il mondo. 

NOTE PER I REDATTORI 

TATE MODERN  
La Tate Modern ha aperto al pubblico nel maggio del 2000. Situata nella ex centrale elettrica di 
Bankside, è il museo di arte moderna e contemporanea più famoso del mondo e attrae ogni anno 
circa 5 milioni di visitatori. È una delle quattro gallerie Tate sparse per il paese e fa parte di una più 
vasta rete di istituzioni partner – il Plus Tate network – che sostiene le arti visive nel Regno Unito. La 
Tate gestisce una collezione nazionale in costante crescita di più di 70.000 opere d'arte, acquisite e 
curate nel pubblico interesse ed esposte in varie sedi nel Regno Unito e nel mondo. 

I SOSTENITORI DEL PROGETTO 
Il progetto Tate Modern è stato reso possibile grazie a un significativo numero di donazioni da parte di 
finanziatori pubblici, in particolare un investimento del governo di 50 milioni di sterline, 7 milioni di 
sterline del Greater London Authority e 1 milione di sterline del consiglio comunale di Southwark. Siamo 
inoltre molto riconoscenti per la generosità delle fondazioni private, a cominciare dall'importante 
donazione della Blavatnik Family Foundation e dai doni della Artist Rooms Foundation, Deborah Loeb 
Brice Foundation, John Browne Charitable Trust, Ghandehari Foundation, LUMA Foundation, Eyal Ofer 
Family Foundation, Dr Mortimer and Theresa Sackler Foundation, Sackler Trust e Wolfson Foundation. 

Un sostegno importante al progetto è venuto anche da donatori individuali, tra i quali Joseph e Abigail 
Baratta, John e Michael Chandris e Christina Chandris, James Chanos, Ago Demirdjian e Tiqui Atencio 
Demirdjian, George Economou, Maryam ed Edward Eisler, Jeanne Donovan Fisher, Mala Gaonkar e 
Oliver Haarmann, Lydia e Manfred Gorvy, Noam Gottesman, Maja Hoffmann e Stanley Buchthal, Peter 
e Maria Kellner, Catherine Lagrange, Pierre Lagrange, Allison e Howard W. Lutnick, Elisabeth Murdoch, 
Simon e Midge Palley, Stephen e Yana Peel, Catherine Petitgas, Franck Petitgas, Barrie e Emmanuel 
Roman, John Studzinski CBE, Julie-Anne Uggla, Lance Uggla, Viktor Vekselberg e altri che desiderano 
rimanere anonimi. 

Il progetto ha inoltre ricevuto il sostegno della Tate Members. 
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CITAZIONI 

NICHOLAS SEROTA, DIRETTORE, TATE  

“Quando a giugno 2016 apriremo la nuova Tate Modern, creeremo un nuovo museo per il XXI secolo 
che rifletterà una visione dell'arte veramente internazionale. Questo appassionante edificio pubblico 
apporterà una nuova dimensione alla vita culturale del Regno Unito. Darà a ognuno la possibilità di 
constatare come è stata trasformata la collezione nazionale di arte moderna e contemporanea e di 
sperimentare la straordinaria funzione che l'arte può svolgere nella vita di tutti noi.” 

FRANCES MORRIS, DIRETTRICE, TATE MODERN  

“Avendo avuto il piacere di creare la collezione di arte internazionale della Tate, sono impaziente di 
vedere tutte queste nuove opere in mostra alla Tate Modern nelle nostre nuovissime esposizioni. I 
nuovi spazi spettacolari e magnifici che abbiamo a disposizione – dai grezzi e industriali Tanks alle 
sofisticate gallerie della Switch House – ci danno la possibilità di raccontare la storia dell'arte moderna 
in modo innovativo e appassionante. Spero che a tutti coloro che questa estate verranno a vedere la 
Tate Modern farà piacere ammirare alcune delle loro opere preferite, qualche nuova sorpresa e 
qualche icona del futuro.” 

DOTT. IAN ROBERTSON, MEMBRO DEL BOARD DI BMW AG  

“Guardiamo a BMW Tate Live con orgoglio e insieme alla Tate continueremo a offrire esperienze su 
misura a chi vuole dedicarsi completamente all'arte, dando spazio alle performance artistiche sia nel 
museo che online. Il progetto offre concetti artistici innovativi a un pubblico più vasto e rende l'arte 
accessibile in modo nuovo. Si tratta di un grande risultato e vorrei cogliere l'occasione per ringraziare la 
Tate di aver lavorato fianco a fianco con noi; aspetto con impazienza l'appassionante futuro che la 
nostra collaborazione ci riserverà.” 

MICHAEL R. BLOOMBERG, FONDATORE DI BLOOMBERG LP E BLOOMBERG PHILANTHROPIES E TRE VOLTE 
SINDACO DI NEW YORK 

“La Tate Modern è uno dei musei più dinamici del mondo e siamo felici di contribuire a espandere 
l'accesso del pubblico alle sue collezioni e di offrire ai visitatori nuovi e appassionanti modi di 
sperimentare tutto quello che il museo ha da offrire. Questi innovativi strumenti digitali renderanno le 
visite alla Tate più gratificanti che mai.”
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