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Collezione Giuseppe Iannaccone 
presenta 
 
EX GRATIA 
dal 15 aprile al 13 luglio 2018 
 
inaugurazione  
sabato 14 aprile dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
prenotazione obbligatoria all’indirizzo: 
info@collezionegiuseppeiannaccone.it 
 
 
Sabato 14 aprile 2018, in occasione della ventitreesima edizione di miart - 
fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano - inaugura il 
quinto appuntamento del progetto IN PRATICA, un ciclo di mostre ospitate 
nello studio legale dell’ avvocato Giuseppe Iannaccone, negli spazi in cui è 
conservata parte della sua raccolta di arte moderna e contemporanea. Dopo 
la presentazione degli artisti Davide Monaldi, Luca De Leva, Andrea Romano 
e Beatrice Marchi IN PRATICA prosegue nel suo intento di proporre, 
attraverso il susseguirsi di piccole mostre, un continuo confronto tra le opere 
degli artisti già consacrati nel panorama internazionale presenti in Collezione 
e quelle di artisti emergenti di talento, anche se ancora sconosciuti al grande 
pubblico, invitati per l'occasione a concepire progetti site-specific.  
 
Sabato 14 aprile apre al pubblico per una visita speciale dello studio EX 
GRATIA, una mostra collettiva di DIECI GIOVANI ARTISTI ALBANESI in 
collaborazione con ART HOUSE SCHOOL, nata da un’idea di Giuseppe 
Iannaccone, curata da Adrian Paci e Rischa Paterlini, con la speciale 
collaborazione del Prof. Zef Paci. 
 
In occasione di Miart 2018, l’avvocato Giuseppe Iannaccone ha deciso di 
dedicare IN PRATICA #5 ad un progetto speciale con l’intento di far 
conoscere in Italia il lavoro realizzato con generosità da Adrian e Melisa 
Paci a Scutari, in Albania: ovvero una scuola per artisti. “Ciò che mi ha 
ispirato” – scrive Giuseppe Iannaccone - “è stato il gesto di generosità che tu, 
Adrian, hai compiuto verso la tua città natale, Scutari, e verso gli artisti 
albanesi: grazie ad Art House School hai infatti permesso a dieci di loro di 
incontrarsi e far si che potessero condividere le loro esperienze e discutere 
del loro lavoro, senza chiedere nulla in cambio, dandogli semplicemente 
l’opportunità di vivere a contatto con curatori e critici di livello internazionale”. 
 
 
Art House è “Un luogo” – dice Adrian Paci – “che rende possibile il transito 
delle idee dove una casa privata si apre alla comunità della propria città e 
dove la comunità di una piccola città entra in dialogo con contributi 
intellettuali e culturali del grande  mondo dell’arte senza perdere l’intimità e la 
natura ravvicinata del rapporto”. 
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Negli spazi dello studio legale, tra le opere della Collezione Iannaccone 
riallestite per questo appuntamento, trovano quindi collocazione i lavori dei 
dieci artisti protagonisti di Art House School edizione 2017. 
  
“Mai prima d’ora” – scrive Giuseppe Iannaccone -  “immaginavo che un 
giorno avrei invitato contemporaneamente dieci artisti ad esporre le proprie 
opere, eppure adesso che le guardo tutte assieme mi accorgo ancora una 
volta che quando gli artisti sanno toccare le corde più intime dell’uomo, 
accade quasi un miracolo. La commovente bellezza dell’handicap di Marc 
Quinn sembra parlare lo stesso linguaggio d’amore del video di Alketa 
Ramaj. Le immagini dei ragazzi brasiliani ritratti da Jetmir Idrizi rimandano 
alla stessa ricerca attorno all’identità sessuale proposta dagli scatti di Nan 
Goldin; le fotografie tratte dalle azioni effimere di Stefano Romano 
dialogano con le salde figure di Massimo Bartolini; lo sguardo del volto 
catturato da Silva Agostini richiama quello intrappolato nell’opera di Dana 
Schutz. Il neon rosso nella foto di Remijon Pronja sembra contraddire il 
senso d’intimità domestica che si ritrova anche nelle opere di Paola Pivi; la 
delicatezza dei disegni di Bora Baboçi riappare in quelli realizzati da Andrea 
Romano; le rappresentazioni del divino pagano o cristiano di Alket Frashëri 
si accordano al pantheon di divinit. ed eroi mitologici di Luigi Ontani; i 
paesaggi di Lek M Gjeloshi ricordano quelli di Hernan Bas; la pittura di Iva 
Lulashi si confronta con quella di Borremans; i disegni sognanti di Fatlum 
Doçi ricordano il paesaggio onirico di artisti indiani come Atul Dodiya.” 
 
 
L’idea di questo progetto viene ben raccontato nel prezioso volume che 
accompagna la mostra, edito da Mousse Publishing, in lingua italiana, 
inglese e albanese in cui, oltre alle immagini delle opere e degli artisti che 
hanno vissuto in residenza ad Art house, vi sono raccolte una conversazione 
tra Adrian, Zef Paci e i dieci artisti protagonisti della mostra, e uno speciale 
racconto del viaggio intrapreso dalla curatrice della collezione nella residenza 
dei Paci.  
 
La mostra è stata realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura 
Albanese e grazie al contributo di Kooness per i materiali audio e video, di 
Romanò cornici di Massimo Romanò per le cornici e di Open Care – 
servizi per l’arte, FARE e ARKA per l’ospitalità agli artisti che saranno tutti 
presenti il giorno dell’inaugurazione. 
 
La mostra sarà poi visitabile nello studio legale dell’avvocato Giuseppe 
Iannaccone dal 15 aprile al 13 luglio 2018, solo su appuntamento, per 
piccoli gruppi di persone.  
 
Opening sabato 14 aprile solo su invito e prenotazione. 
 
Prenotazione sempre obbligatoria all'indirizzo:  
info@collezionegiuseppeiannaccone.it 
 
www.collezionegiuseppeiannaccone.it 
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Per maggiori informazioni, materiali e immagini: 
 
Ufficio Stampa 
Lara Facco P&C 
T. +39 02 36565133 / E. press@larafacco.com 
Lara Facco / M. +39 349 2529989 
Claudia Santrolli / M. +39 339 7041657 
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Elenco degli artisti protagonisti di IN PRATICA #5 
 
Silva Agostini, Bora Baboçi, Fatlum Doçi, Lek M Gjeloshi, Jetmir Idrizi, Iva 
Lulashi, Alket Frashëri, Remijon Pronja, Alketa  Ramaj e Stefano Romano 
 
 
Collezione Giuseppe Iannaccone 
 
La Collezione Giuseppe Iannaccone nata sul finire degli anni ottanta tra le 
mura di casa di un giovane - e all’epoca poco conosciuto - Avvocato, è oggi 
una raccolta di arte contemporanea inaspettata e internazionale che vanta al 
suo attivo circa cinquecento pezzi.  
 
La collezione, che ha come punto di partenza l’arte italiana tra le due guerre 
giunge oggi ai lavori di artisti emergenti delle ultimissime generazioni come 
Toyin Odutola e Allison Zuckermann. Caratterizzata da un costante 
rinnovamento e da opere di grande qualità, solo in questi ultimi anni ha 
ottenuto una certa legittimazione, grazie alla mostra alla Triennale di Milano, 
rivelandosi finalmente per quello che è: una collezione intelligente 
coraggiosa, visionaria e mai banale. 
 
 
I trent’anni di Collezione di Giuseppe Iannaccone dimostrano di avere poco 
a che vedere con raccolte alla “moda” o “perfette e scientifiche” ma 
riflettono piuttosto il legame di innamoramento con le opere e con la 
contemporaneità.  
 
Il collezionista - dice Iannaccone - deve essere capriccioso, non è tenuto a 
raccontare la storia dell’arte ma può decidere di raccontare la storia che sta 
vivendo, quella fatta di incontri, di scelte istintive, di pancia, di notte insonni 
nella contemplazione delle opere, nello studio dei libri e nell’attesa della 
risposta di conquistare un nuovo capolavoro. 
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Oltre al sostegno per i giovani artisti emergenti e alle ricerche sempre più 
contemporanee, si può scoprire nella collezione Iannaccone la propensione 
per opere vicine ad un coinvolgimento emotivo per i medium più tradizionali 
come la pittura che però non risultano mai finalizzati ad una sola questione 
estetica.  
 
La Pittura - racconta Iannaccone - è il metodo più antico che si conosca 
quello considerato obsoleto, ma a me piace andare alla ricerca di quegli 
artisti che ancora oggi riescono a rinnovarsi attraverso il metodo più 
tradizionale che esista.  
 
Durante IN PRATICA #5 la collezione esporrà opere di Elizabeth Peyton, 
Karen Kilinik, John Currin, Margherita Manzelli, Chantal Joffe, Grayson 
Perry, Kiki Smith, Nan Goldin, Tracey Emin, Gillian Wearing, Kara Walker, 
Lynette Yiadom-Boakye, Juan Munoz, Luigi Ontani, Marc Quinn, William 
Kentridge, Wangechi Mutu, Matthew Barney, Adrian Paci, Shirin Neshat, Anri 
Sala,  Regina Jose Galindo, Imran qureshi, Francis Alys, Michael Borremans, 
Andro Wekua, Victor Man, Wilhelm Sasnal, Dana Schutz, Kehinde Wiley, Anj 
Smith, Nicole Eisenman, Nathalie Djurberg, Raqib Shaw, Terence Koh, 
Paulina Olowska, Pietro Roccasalva, Pierpaolo Campanini, Roberto Cuoghi, 
Francesco Gennari, Loris Cecchini, Francesco Vezzoli, Paola Pivi, Andrea 
Romano, Luca De Leva, Davide Monaldi, Beatrice Marchi, Patrizio di 
Massimo. 
 
www.collezionegiuseppeiannaccone.it 
 
ART HOUSE 
Art House è un progetto di Adrian e Melisa Paci che mira a portare nella loro 
città natale in Albania, Scutari, la presenza, le idee e i contributi di figure 
internazionali dell’arte contemporanea, attraverso una serie di mostre, 
workshop e conversazioni. L’iniziativa prende vita e si sviluppa nella casa 
natale di Adrian, situata nel quartiere storico della città, concepita come un 
luogo non convenzionale di incontri e dibattiti tra artisti, studiosi, scrittori e 
amanti dell’arte, dove temi e problematiche dell’arte contemporanea possano 
essere affrontati in una dimensione intima, informale, che aiuta la 
comunicazione. Attraverso questa iniziativa Art House intende promuovere 
l’accessibilità dell’esperienza artistica, offrendo un’alternativa alle logiche 
dilaganti del mercato e alla retorica istituzionale. Il progetto mira anche a 
contribuire al decentramento della vita culturale albanese, che per molti anni 
ha visto la capitale Tirana come unico luogo designato ad attività artistiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


