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Fusione insolita quella tra arte e shopping?  

La risposta è no. Anche solo limitandosi al 

contesto nazionale sono numerose le occasioni in 

cui questi mondi si sono cercati e spesso trovati: 

quante volte, entrando in botteghe artigianali, 

abbiamo visto dei prodotti vere e proprie opere 

d’arte? Spesso, inoltre, lo shopping diventa 

occasione di scoperta culturale di un territorio, 

proprio per tramite delle produzioni tipiche di 

quel contesto, ma anche attraverso lo scambio 

che in alcuni casi si innesca tra chi compera e chi 

vende: recarsi a Ponte Vecchio nella bottega di un 

orefice per acquistare un pezzo unico durante il 

proprio viaggio o comperare negli store museali 

alcune produzioni locali non è da considerare una 

forma di scoperta culturale? 

L’incontro tra shopping e arte si rileva in tutto il 

mondo più intensa e variegata. Un fenomeno che 

si è andato diffondendo negli anni e che in 

frequentemente si è tradotto nell’inserimento di 

piccoli musei o sale di esposizione temporanea 

all’interno di centri commerciali fruiti in 

particolare da turisti ed escursionisti. In un’ottica 

di miglioramento continuo dell’esperienza, la 

combinazione dello shopping alla museum 

experience risulta originale ed attrattiva per il 

turista, e da qui, oltre che per altri obiettivi, parte 

la progettazione di bookshop sempre più ricchi 

ed originali nell’offerta, finendo col rappresentare 

essi stessi delle mete all’interno di un soggiorno.  

Non a caso il Convention e Visitor Bureau di Parigi 

nel presentare l’offerta di shopping della propria 

città dedica una intera area allo “Shopping at the 

museum” elencando cosa si può trovare e dove, 

fornendo suggerimenti su dove recarsi in base 

alla tipologia di prodotti preferiti (oggetti rari, 

riproduzioni, ecc …).  
 

Fondaco dei Tedeschi: muoversi nell’arte 

Il primo department store in Italia del gruppo 

DFS, il T (come travel) Fondaco dei Tedeschi è 

stato inaugurato a novembre 2016. Il gruppo 

controllato da LVHM ha scelto una cornice nel 

cuore di Venezia, il Fontego ai piedi di Rialto: 

9.000 metri quadrati di superficie con una 

terrazza panoramica ad accesso gratuito che 

registra quotidianamente il pieno di visitatori (e 

che ora richiede una prenotazione anticipata).  

Al suo interno è presente un event pavillion 

dedicato ad iniziative culturali, che sono andate 

susseguendosi sin dalla sua apertura, tra le quali 

l’esposizione inaugurale di Fabrizio Plessi, con 60 

schermi sospesi che riproducevano mosaici 

sommersi dall’acqua (Under Water), Waterbones 

di Luca Cecchini, l’esposizione di 16 artigiani e 

designer indipendenti o ancora l’esposizione 

fotografica dei giardini veneziani curata da 

Gabriele Kostas e Francesca Saccani. 

 

> Arte & Shopping: 
why not? F 
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Folklore spagnolo 

Dopo la chiusura del Museo della Musica del 

Rock, da qualche anno il quarto piano del Centro 

Commerciale Las Arenas di Barcellona è occupato 

per metà dal Museo del Flamenco. Già di per sé il 

centro, localizzato nel quartiere di Eixample, è 

un’opera d’arte: il restauro del 2009 l’ha portato a 

trasformarsi da arena di corride (fino al 1977) a 

centro commerciale, ricreativo e culturale, 

conservandone ad ogni modo la facciata e 

l’architettura iniziale (da qui deriva anche il nome 

scelto). Il museo al suo interno, uno dei tantissimi 

che si trovano nelle città spagnole e a principale 

fruizione turistica, offre ai visitatori che intendono 

approfondire la cultura del flamenco la possibilità 

di ammirare le diverse esposizioni temporanee, 

seguire ad orari prestabiliti gli spettacoli di 

flamenco e, a completamento del pacchetto, la 

possibilità di degustare piatti tipici. 

 

Villaggi di svago, shopping e arte 

Non sono pochi gli outlet village nel mondo che 

hanno scelto di estendere la propria offerta 

attraverso esperienze per i i visitatori.  

Indagando all’interno dei confini nazionali si 

possono trovare alcuni casi di particolare 

interesse. Come Shoppinn Brugnato 5 Terre, 

l’outlet vicino alla Spezia che da Natale 2014 ha 

concesso il suo spazio espositivo per  

mostre temporanee tra le quali “Giorgio de 

Chirico – Il passato perpetuo”.  

Altro esempio è quello del Mantova Outlet Village, 

struttura gestita dal gruppo Multi che da anni 

porta avanti una collaborazione con ONO Arte 

Contemporanea per esposizioni fotografiche: 

Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, le fotografie 

di Michael Putland a David Bowie, Frida Kahlo, 

Brian Hill a fotografare maestri del cinema come 

Robert De Niro e Woody Allen.  

Diventa un museo a cielo aperto anche il Fidenza 

Village: da anni in occasione della Design Week 

(dunque durante il Salone del Mobile di Milano) 

installazioni e oggetti di design occupano gli spazi 

comuni del villaggio, immergendo i visitatori in un 

percorso di cultura e shopping allo stesso tempo. 

Sempre a Fidenza, inoltre, è recente (novembre 

2017) l’apertura del The Creative Spot Design, uno 

spazio temporaneo per ospitare prodotti di 

design di artisti emergenti, che da novembre 

2017 ospita le creazioni dei 5 finalisti della Green 

Fashion Awards. 

 

K11 

K11, a Hong Kong, si presenta come il primo 

esempio di museum retail concept, mall dove arte 

e shopping si fondono per creare un’esperienza 

totalmente nuova. Attraverso l'allestimento di 

spazi ad hoc, il centro mette in mostra e in scena 

collezioni permanenti di giovani artisti locali e 

performance che si intrecciano all’esperienza di 

shopping e leisure, il tutto in uno spazio il cui 

design è concepito in un’ottica sostenibile.  

Il centro ha creato appositamente per gli 

shopping tourist una card valida per sette giorni 

in tutti i negozi del centro commerciale che 

permette di godere di offerte vantaggiose, sconti 

e premi. Da notare la scelta del centro di 

differenziare le card tra turisti (validità 7 giorni) e 

consumatori locali (con più vantaggi e di durata 

illimitata). K11, in un’ottica di co-marketing e di 
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miglioramento dei servizi anche per più ampi 

mercati, ha stretto una partnership con Hang 

Seng, banca diffusa nel sud-est asiatico, che 

permette ai possessori di una loro carta di credito 

di accumulare punti, ricevere voucher regalo e 

premi in seguito all'acquisto di prodotti nel 

centro. 

 

75mila m2 e 100 auto all’interno del mall 

È di gennaio 2018 la notizia della nuova apertura 

dello Scottsdale International Auto Museum 

all’interno del Pavilions shopping center, mall 

dell’Arizona a 20 miglia da Phoenix. Dopo la 

recessione che ha investito gli Stati Uniti tra 

2007 e 2011 circa, durante la quale molti dei 

negozi all’interno di centri commerciali hanno 

dovuto chiudere i battenti, si sono aperte le 

strade a nuove idee per occupare gli spazi 

rimasti vuoti. Singolare il caso di questo nuovo 

museo di prossima apertura che prevede di 

installare 100 auto storiche occupando 75.000 

metri quadri del mall.  

 

A Parigi le boutique nei musei fanno squadra 

Nasce nel 1985 la Réunion des musées nationaux 

(RMN), organismo poi divenuto istituzione 

pubblica operante sotto la supervisione della 

Direzione Museale della Francia e del Ministero 

della Cultura, che raggruppa oggi 32 musei e  

2 sedi espositive nel paese. Nel 2009 viene 

lanciata l’iniziativa “Le Club Boutiques de 

Musees”. Nata come carta fedeltà che permetteva 

di beneficiare di sconti in tutti i musei aderenti 

alla RMN, è oggi molto di più: un sito presenta 

l’intera offerta di tutti gli store localizzati nei 

musei francesi e, oltre a garantire la possibilità di 

acquistare anche online, permette di scoprire 

quali sono le caratteristiche delle singole 

boutique, come raggiungerle, che prodotti 

vendono, quale l’eventuale esposizione in corso, 

gli orari di apertura ed i contatti. Il tutto 

permettendo sia di filtrare in base al  

luogo – quindi scoprendo prima i prodotti 

disponibili nello store del museo che già si 

prevede di visitare – o in base alla categoria di 

prodotto ricercato.  
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