
                                                      
 

NABA - Collecting Display: i modi del collezionare  
Intervengono: Alex Sainsbury, Lorenzo Paini (collezione Enea Righi),  Lars Bang 
Larsen.  

Curatori dell’incontro: Maurizio Bortolotti, Marco Scotini   

La collaborazione di Naba con Miart continua, anche per l’edizione 2010, 
nell’esplorazione dell’idea del collezionare come forma di display. Il collezionare, oltre 
ad avere una matrice antropologica, è una pratica che accomuna l’artista, il curatore e il 
collezionista nelle loro modalità di lavoro e trova quale terreno comune il tentativo di 
costruzione di una mostra ideale come modello operativo.   

Il collezionare come realizzazione di un archivio in quanto accumulo di materiali che 
trovano giustificazione nel tentativo di costruire una relazione/interpretazione al mondo 
contemporaneo, di cui l’arte rappresenta una delle chiavi di lettura.  

La modalità del collezionare offre un punto di contatto tra le posizioni diverse dell’artista, 
del curatore e del collezionista e diviene un concetto centrale in grado di offrire una 
piattaforma molteplice per la creazione di display. Attraverso le modalità con le quali le 
opere d’arte vengono accostate oggi nella “collezione ideale” possono nascere molti 
significati e interpretazioni dell’arte contemporanea. Intrecciare i percorsi di collezionisti, 
artisti e curatori significa trovare nuovi stimoli e letture nonché un terreno comune di 
confronto; un display flessibile nel quale avviene una continua rinegoziazione delle 
modalità di lettura dell’arte di oggi.     

La scelta di quest’anno è caduta sui collezionisti Alex Sainsbury, che oltre ad avere una 
collezione ha fondato uno spazio sperimentale per l’arte contemporanea a Londra, Raven 
Row; Lorenzo Paini che con Enea Righi ha lavorato alla creazione della collezione Righi, 
una delle più interessanti nel panorama italiano, attualmente in mostra al Museion di 
Bolzano e già esposta alla fondazione Yvonne Lambert, Avignone; il curatore danese 
Lars Bang Larsen, che ha lavorato a lungo sull’idea dell’archivio. La discussione verterà 
sulle diverse modalità del collezionare dal punto di vista degli ospiti che interverranno. 
Continuando in questo modo l’esplorazione delle molteplici modalità attraverso le quali 
l’attività del collezionare viene sviluppata oggi.  



NABA - Collecting Display: The Ways of Collecting.  
Participants: Alex Sainsbury, Lorenzo Paini (the Enea Righi Collection), Lars Bang 
Larsen.  

Curated by Maurizio Bortolotti, Marco Scotini  

Naba continues this year its collaboration with Miart 2010, exploring the idea of 
collecting as a display model. Indeed, beside its anthropological origin, collecting is a 
practice that involves the artist, curator and collector. They find a common ground in the 
attempt to build an ideal exhibition as an operative model.  

Collecting is a way to build an archive to offer an interpretation of the contemporary 
world, to which art offers important perspectives.  

Subsequently, collecting provides an interesting convergence point where the different 
approaches of the artist, collector and curator, thereby becoming a key concept for 
building a multiple platform for mounting the exhibition.   

In the "ideal collection" works of art are arranged in relation to each other in a way that 
allows new meanings and interpretations of contemporary art to come to the light.   

Weaving the different itineraries of collectors, artists and curators to find connections 
provides new stimuli and perspectives as well as common ground to view them in 
relation to each other. An adaptable exhibition would entail an openness to re-negotiate 
how art is interpreted in our time.  

This collectors being hosted this year are Alex Sainsbury, a British collector and Director 
of the experimental space for art, Raven Row, London; Lorenzo Paini who, together with 
Enea Righi, has worked on acquiring the Righi collection, one of the most interesting in 
Italy, now showing at the Museion in Bolzano and recently hosted at the Yvonne 
Lambert Foundation, Avignone; Lars Bang Larsen, a Danish curator who has been 
working for many years on the idea of the archive.  

 
 
 


