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ELECTRONIC LOUNGE 
Urmet per l’arte contemporanea 
 
Testo di Davide Cattaneo 

 
“Electronic Lounge. La Donazione Halevim al Museo del Novecento” è il nuovo evento espositivo, 
in collaborazione con Palazzo Reale e con il Museo del Novecento di Milano, realizzato nell’area 
biglietterie dell’aeroporto di Malpensa.  
La mostra, curata da Edoardo Gnemmi e Iolanda Ratti, presenta tre video e una installazione 
sonora, opere di quattro giovani artisti italiani di adozione milanese, Roberto Cuoghi, Massimo 
Grimaldi, Pietro Roccasalva e Patrick Tuttofuoco già affermati nel panorama contemporaneo, e un 
video di Anna Gaskell, artista americana di fama internazionale. 
 

   
 
I lavori in mostra sono proposti in una cornice in grado di offrire al visitatore una lettura delle 
singole opere e di questo particolare tipo di linguaggio, tanto utilizzato dagli artisti contemporanei. 
Tutte le opere in mostra provengono dalla Fondazione Davide Halevim e sono state recentemente 
donate al Comune di Milano. L’eclettico collezionista milanese, da sempre attento ai giovani artisti 
italiani e stranieri, con questa donazione offre un’importante occasione per avvicinare ai nuovi 
media la collezione di arte moderna e contemporanea delle Civiche Raccolte d’Arte. Anche questa 
esposizione - la terza dopo “Picasso, La Femme nue”, che in cinque settimane ha totalizzato 
15.000 visitatori e la successiva selezione di opere d’arte contemporanea organizzata in 
collaborazione con la Collezione della Farnesina, visitata da 10.000 tra viaggiatori, curiosi e 
appassionati - trova una piena sintonia con lo spirito dello speciale luogo che la ospita, una vetrina 
internazionale per l’arte all’interno di un aeroporto dove transitano ogni anno 20 milioni di 
passeggeri. 
 

   
 
"ExhibAir. Un viaggio nell’arte" è un’iniziativa ideata da ComediArting e C-Zone, promossa da Sea 
- Aeroporti di Milano in partnership con Toshiba Computer Systems, ed è realizzata con il supporto 
di Urmet e grazie alla sponsorizzazione tecnica di Zanotta.  
Portando grandi opere d’arte al di fuori dei convenzionali luoghi di fruizione e realizzando un 
inaspettato punto di incontro con il pubblico, ExhibAir si afferma come iniziativa culturale 



all’avanguardia, capace di cogliere e interpretare i continui mutamenti in corso nella società 
contemporanea, dando vita a una nuova interpretazione di sede espositiva.  
 
Urmet, leader in Italia nel settore della sicurezza, rinnova il proprio impegno per il progetto 
espositivo di Malpensa per garantire la sicurezza dell’area e realizzare un percorso totalmente 
protetto da possibili atti vandalici: tutte le opere esposte sono infatti monitorate da un sistema di 
sorveglianza, da un sistema antintrusione e da un sistema antincendio. Andrea Hering, Direttore 
Marketing del Gruppo Urmet Domus non nasconde la propria soddisfazione: “È con piacere che 
Urmet si avvicina nuovamente all’arte. Abbiamo fornito sistemi di sicurezza intelligenti per garantire 
il più alto livello di protezione delle istallazioni dello spazio a Malpensa, siglando un importante 
accordo di partnership con gli organizzatori dell’evento…”. 
 

   
 
Il sistema di videosorveglianza istallato prevede la registrazione digitale delle immagini provenienti 
da telecamere compatte da interno a colori e da minidome anti-vandalo. L’impianto individua ed 
identifica soggetti transitanti nell’area dedicata alla mostra ed effettua una registrazione degli 
eventi con successivo back-up dei dati sensibili. 
Il sistema antintrusione filare, modulare, completo di centrale Bus telegestibile consente la 
gestione delle divers zone della mostra attraverso sensori posizionati in modo strategico per 
garantire la copertura totale delle opere esposte. Il sistema antincendio, dotato di centrale digitale, 
è in grado di impostare la soglia di allarme di cisacuna zona ed il peso di ogni singolo rilevatore in 
base al suo posizionamento. Le immagini di presentazione delle aziende sponsor della mostra 
scorreranno infine sul display a colori del nuovo videocitofono Folio disegnato per Urmet Domus 
da Antonio Citterio in collaborazione con Toan Nguyen.   
 
 
Electronic Lounge 
La Donazione Halevim al Museo del Novecento 
FIno al 28 maggio 2008 
ExhibAir. Un viaggio nell’arte 
C/o Area Biglietterie dell’Aeroporto di Malpensa - Terminal 1  
Ingresso libero dalle 9.00 alle 19.00 
info line: T 02 303 29 715 


