PRESENTAZIONE MTEC ITALIA SRL
MTEC Italia è una società che si occupa d’arte a 360°: specializzata in
custodia, imballo, trasporto e installazione, cura nei minimi dettagli la vasta
rosa di servizi complementari che gravitano intorno alla movimentazione di
questi unici e particolari quid.
Dalla sua fondazione nel I Ottobre del 2013, questa neo-realtà di piccole
dimensioni ma apprezzabile capacità è riuscita, servizio dopo servizio, a farsi
conoscere e scegliere da importanti istituzioni.
Lavorare nel mondo dell’arte comporta una grande responsabilità e presa di
coscienza di ciò che la propria azione può contribuire a fare. L’arte in ogni
sua forma rappresenta memoria, storia ed educazione: il trasporto di un
dipinto può diventare oggetto di un progetto educativo, come l’installazione
di mille prototipi di biciclette e di una mano benedicente possono ergersi, in
punta di piedi e nelle loro teatrale estetica, a denuncia di scenari attuali e di
diffusa speculazione.
Le movimentazioni di opere permettono di riunirle in uno stesso luogo
(mostrandole insieme per la prima volta) e al tempo stesso di ampliarne il
raggio di fruizione nello spazio (spostandole dalla loro originaria, talvolta
unica, ubicazione) e nel tempo: una statuetta in resina creata con le più
avanzate tecnologie può riprodurre antichi tesori distrutti, come monili
preistorici sopravvissuti all’evoluzione racconteranno ai posteri gli albori
delle nostre origini.
L’impegno di MTEC ITALIA non sta semplicemente nell’eseguire il proprio
lavoro ad opera d’arte, ma nel promuovere e valorizzare il patrimonio che si
trova a gestire ogni giorno.

I SERVIZI OFFERTI
La società MTEC ITALIA è nata come emanazione del gruppo londinese
MTEC FREIGH GROUP (www.mtecfreightgroup.com), fondato nel 1993
e specializzato nel trasporto di opere d'arte per conto di musei, gallerie ed enti
pubblici: rinomato nel Regno Unito per le sue committenze e per la sua
capacità di gestire le nuove frontiere dell’arte contemporanea fatta di
monumentali installazioni, nel 2012 curò il posizionamento della scultura
‘Powerless Structures Fig. 101’ di Elmgreen and Dragset sopra il quarto plinto
di Trafalgar Square.
MTEC ITALIA, in qualità di affiliata con sede nell’entroterra veneziano, offre
gli stessi servizi della propria partner inglese, ovvero:
 Servizio di imballo
La società costruisce imballi ad hoc sulla base delle dimensioni e pesi delle
opere. Le casse, del caratteristico colore blu identificativo del logo della
società, sono studiate per isolare termicamente le opere e ridurre al minimo
l’azione delle vibrazioni esterne;
 Servizio di trasporto
MTEC ITALIA dispone di mezzi climatizzati per il trasporto delle opere,
offrendo – appoggiandosi a terzi – servizi assicurativi su misura per la
movimentazione delle stesse;
 Servizio di accrochage
Il personale della società è formato per operare come fine art handler: ogni
membro dell’operativo dispone di divisa, badge riconoscitivo, guanti
bianchi e si avvale di un avanzato sistema a laser per il posizionamento e

l’installazione delle opere;
 Servizio di storage
MTEC ITALIA dispone di un magazzino con caveau ad accesso limitato e
protetto da un moderno sistema di vigilanza diurna e notturna;
 Servizi doganali
Curando la movimentazione a livello nazionale e internazionale, la società
si occupa – con l’ausilio di terzi - delle operazioni doganali necessarie
all’importazione ed esportazione delle opere d’arte (produzione documenti
BBAA, svincoli doganali, contatti con foreign correspondents).
 Courier service
MTEC ITALIA, oltre a curare la movimentazione delle opere, coordina
anche gli spostamenti dei loro accompagnatori, provvedendo al loro arrivo
e soggiorno nelle fasi pre e post mostra.

Tutti i servizi sopra citati concorrono unitariamente alla definizione
dell’attività di MTEC ITALIA, che grazie ai servizi affidatele fin dai suoi
primi anni di vita ha implementato la propria esperienza e raggio d’ azione.
Di seguito verranno descritti, anno per anno, tutte le prestazioni d’opera
svolte, ponendo l’accento sulle peculiarità delle opere trasportate ed installate.

SERVIZI 2013
Agli albori della sua operatività, MTEC ITALIA ha coordinato per realtà
prestigiose quali Fondazione Cini ed Museo Correr il ritorno di due mostre,
rispettivamente la personale di “Marc Quinn” tenutasi presso l’isola di San
Giorgio Maggiore e una retrospettiva dedicata allo scultore di fama mondiale
“Anthony Caro”.

Fondazione Cini
L'impegno profuso per il ritorno di questa mostra è stato significativo e dettato
dai pesi e dalle peculiarità delle opere esposte. La rassegna contava 9 sculture
di feti in crescita (che rappresentavano il ciclo “Evolution”-), alcuni dipinti,
aerei sospesi ed una scultura esterna “gonfiabile”, che rappresentava una
donna in gravidanza mancante di un arto superiore. Quest’opera, così
imponente e di impatto, era stata primariamente esposta alle Olimpiadi di
Londra, all'apertura delle gare riservate ai concorrenti portatori di handicap.
Per le operazioni logistiche si è fatto ricorso a barche e ponteggi dotati di
speciali gru ed equipaggiamenti, agendo in “perfect timing” rispetto al traffico
lagunare ed alle dinamiche legate alle maree.

Museo Correr
L’isola di Venezia è unica nella sua conformazione, e come sopra citato, ogni
spostamento deve tener conto dei suoi equilibri e cicli vitali. Una delle
variabili più critiche (seppur prevedibile e gestibile) è data dal fenomeno
dell’acqua alta, subentrato nelle fasi operative di “ritorno” della mostra di
Anthony Caro. MTEC Italia si è servita di alte impalcature in piazza San
Marco (il punto più basso s.l.m.) per il ritiro delle sculture e dei dipinti,
operazione che si è resa necessaria non permettendo le dimensioni delle
sculture il passaggio attraverso le scale.

SERVIZI 2014
Il 2014 è stato per MTEC ITALIA l’anno segnato dai trasporti e installazioni legati
alla Biennale di architettura di Venezia.

Biennale di Venezia e Lisson Gallery
Una delle immagine più evocative della XIV Biennale di architettura è
indissolubilmente legata all’installazione di 1176 ‘brillanti’ biciclette presso il
giardino di Palazzo Franchetti, straordinario edificio sul Canal Grande ai piedi del
Ponte dell’Accademia.
L’opera, dell’artista Ai Wei Wei ed intitolata “Forever 2014”, è stata una delle più
fotografate ed apprezzate della rassegna (sia per la sua estetica che per il messaggio
di denuncia di cui è foriera ogni creazione dell’artista cinese).
Il trasporto ed installazione di queste biciclette è stata commissionata a
MTECITALIA dalla Lisson Gallery di Londra, congiuntamente all’allestimento
delle opere di Anish Kapoor, Tatsuo Miyajima, Tony Cragg e molti altri all’interno
del Palazzo per l’evento “Genius Loci – The Spirit of Place”.
MTEC Italia nello stesso anno ha lavorato per altre importanti gallerie
internazionali, tra cui la Gagosian Gallery (sedi a New York, Londra, Beverly
Hills, Parigi, Roma, Atene, Ginevra e Hong Kong) e la Mary Atkins di Londra.

Comune di Castelfranco Veneto e Gallerie dell’Accademia
Nel Settembre del 2014 ha inaugurato presso il museo Casa Giorgione di
Castelfranco Veneto una delle quattro tappe del ciclo ‘Veronese nelle terre del
Giorgione’.
Al termine dell’evento, Una delle opere in mostra, “Minerva tra la Geometria e
la Matematica”, è stata trasportata a titolo di sponsor da MTEC ITALIA al Liceo
Ginnasio Statale Giorgione di Castelfranco Veneto (TV), per l’innovativo
progetto didattico “Un’opera d’arte in Classe”
In autunno la società si è trovata a movimentare un altro famoso dipinto, “La
Madonna dell’Arancio’’ del maestro Cima da Conegliano. Quest’opera, come
molte altre, è stata trasportata dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia alla
Galleria Nazionale di Parma per la mostra “Cima da Conegliano e l’Emilia”,
tenutasi dal 24 ottobre 2014 al 18 gennaio 2015.
La curiosità sottesa alla citazione di questo dipinto in particolare è legata alla sua
eccezionalità in termini di bellezza e dimensioni (si tratta di un olio su tavola di
212 x 139 risalente al periodo del Rinascimento Veneto, 1496-98) e dalla sua
storia: prima della mostra in oggetto, la tela non era mai stata spostata dalle gallerie
dell’Accademia di Venezia, presso le quali era giunta nel 1919 (il dipinto, dopo le
soppressioni napoleoniche, era infatti stato inviato a Vienna e restituito all’Italia
solo in quella data).

SERVIZI 2015
Nel 2015 il curriculum di MTEC ITALIA si è arricchito di importanti
collaborazioni a livello nazionale e internazionale, grazie alle partnership strette
con i promotori di importanti eventi artistici.

Civita Tre Venezie
L’anno si è aperto con il successo per i trasporti e l’allestimento della mostra
“Carpaccio. Vittore e Benedetto da Venezia all’Istria…l’autunno magico di
un maestro” a Palazzo Sarcinelli a Conegliano.
La mostra, durata dal 7 marzo al 28 giugno 2015, raccoglieva le opere pittoriche
dell’artista Vittore e del figlio Benedetto, tracciando un legame tra produzione
veneziana ed istriana. Quest’evento è stato il secondo dedicato all’artista, dopo la
grande mostra del 1963 a Palazzo Ducale a Venezia: in particolare, il trittico di
Santa Fosca non veniva ricomposto da allora.
Sempre per Civita Tre Venezie, MTEC ITALIA ha curato trasporti ed installazioni
(in andata e ritorno) per la mostra “Future Histories” presso Casa Tre Oci,
rassegna dedicata al prototipo del museo del futuro agli occhi degli artisti Arseny
Zhilyaev & Mark Dion.

Biennale di Venezia 2015
In occasione della Biennale di Venezia 2015, tre importanti eventi collaterali
ufficiali sono stati realizzati grazie all’apporto logistico di MTEC ITALIA:
- ‘Together’ dello scultore spagnolo Jaume Pleansa, presso la Chiesa di San
Giorgio Maggiore: sono state trasportate 4 teste di alabastro, dei bozzetti su
carta e due strutture in acciaio, opere per dimensioni e pesi molto differenti
tra loro (si andava dai 48 ai 930 kg, così come dai 67 cm ai 4,25 metri).
- la mostra all’aperto al parco della Marinaressa delle sculture monolitiche
in resina di Ursula Von Rydingsvard
- l'allestimento del padiglione Cinese presso Palazzo Cà Faccanon a San
Marco
- il trasporto di 21 teste di pietra di Emily Young per la mostra ‘Call and
Response’, allestita presso il chiostro della Madonna dell'Orto.

MUVE
Nel mese di Settembre, raccordandosi all’evento dall’EXPO 2015 ‘Nutrire il
pianeta. Energia per la Vita”, la città di Venezia ha presentato all’interno del
Palazzo Ducale i legami tra “artificio e natura” che caratterizzano da sempre la
sussistenza e lo sviluppo in terra lagunare: la mostra allestita a tale scopo era
‘Acqua e cibo, mostra della laguna e della città’, per la quale MTEC ITALIA
ha curato i trasporti in andata e ritorno (avvenuto nel 2016).
Sempre per la Fondazione, la società ha allestito oltre quaranta dipinti provenienti
dalle raccolte dei Musei Civici di Venezia (da molti anni non esposti e in parte
restaurati per l'occasione) per la mostra “Ippolito Caffi. Dipinti di viaggio tra
l’Italia e l’Oriente”, dedicata ai viaggi del noto vedutista bellunese.

Fondazione Querini Stampalia
MTEC ITALIA ha fornito il proprio supporto, a livello di installazione, per due
mostre promosse e organizzate dalla Fondazione Querini Stampalia:
- la mostra “Venice: Objects, Work and Tourism”, frutto di anni di ricerche e
studi compiuti dall’artista Jimmie Durham sul territorio veneziano
- la mostra ‘Paesaggi d’aria. Luigi Ghirri e Yona Friedman / Jean-Baptiste
Decavèle’, una rassegna fotografica sul paesaggio italiano resa esulando dal suo
convenzionale approccio turistico.

Florence Biennale e progetto Morehshin Allahyari
Nell' Aprile del 2015 la società è stata scelta come official technical partner per la
X Edizione della Florence Biennale, tenutasi dal 17 al 25 Ottobre presso
l’imponente Fortezza da Basso.
Il ruolo di MTEC ITALIA era quello di supportare i 423 artisti partecipanti nel
processi di trasporto, installazione, sdoganamento e riesportazione delle loro 1332
opere, provenienti da 62 Paesi dei cinque Continenti.
Quest’evento ha dato la possibilità alla società di entrare in contatto con molti
artisti (alcuni dei quali sta tutt’ora assistendo per trasporti e installazioni in varie
città italiane) e di sponsorizzare il trasporto in Italia dell’opera ‘King Uthal’
dell’artista iraniana Morehshin Allahyari, manufatto dedicato alla memoria delle
opere distrutte nel Museo di Mosul nel Febbraio 2015.

MART, Polo museale del Lazio e Comune di Cagliari
A coronamento del suo primo biennio di attività, MTEC ITALIA ha coordinato i
trasporti per la mostra ‘Devalle 1940-2013’ presso il Museo di arte moderna e
contemporanea di Trento e Rovereto, gestito la movimentazione di un dipinto
dell’800 commissionato dal Polo museale del Lazio e ritirato dalle province di
Verona, Rovigo, Bologna, Torino, Parma, Poviglio, Reggio Emilia, Trento,
Cagliari, Nuoro e Sassari degli esemplari unici di monili preistorici per la mostra
‘EURASIA, fino alle soglie della Storia’, tenutasi a Palazzo di Città di Cagliari.

SERVIZI 2016
Nel 2016 MTEC ITALIA ha rafforzato le collaborazioni sorte nel triennio
precedente ed instaurato nuovi contatti nel panorama degli enti pubblici (Comune
di Udine ed Alessandra, INAIL, Fondazione Museo storico del Trentino e Museo
Archeologico di Bolzano), delle case d’aste (Hampel Auctions e Pierre Bergé &
Associés) e delle mostre collettive contemporanee.

INAIL e Museo Bailo di Treviso
Nel mese di Gennaio la società si è occupata della movimentazione di alcuni dipinti
su Padova per conto della divisione padovana dell’INAIL, seguita a Febbraio
dall’affidamento del trasporto di parte delle opere presenti alla mostra ‘Omaggio
al Bailo’. La rassegna ha inaugurato la riapertura dello storico museo comunale
trevigiano dopo 13 anni di restauri, evento di grande risonanza che ha portato
MTEC ITALIA a voler collaborare all’implementazione della sua collezione
artistica permanente sponsorizzando il trasporto in sede espositiva dell’opera
‘Leda ed il cigno’, donata al Museo della famiglia Copercini – Giuseppin.

Collettive nazionali e internazionali
Prendendo sotto la sua egida Romolo del Deo e Anita Bjørbekk, due degli artisti
che aveva precedentemente assistito durante la Biennale di Firenze, la società li ha
supportati per trasporti ed accrochage in numerose collettive d’arte alle quali
avevano preso parte: tra queste ricordiamo Open Art Code Venezia e Tokio,
Eclectic Art a Milano, l’XI Edizione di Arte a Palazzo a Bologna, la rassegna
EcoRinascimento a Chianciano Terme e “Pollock – the new heirs” a Palermo.

Biennale di Venezia 2016
Con l’apertura a Maggio della 15ma Biennale di architettura di Venezia, MTEC
ITALIA ha coadiuvato la logistica e/o l’allestimento per:

-

“Call and response’’ della scultrice britannica Emily Young: 21 teste di
pietra sono state trasportate da MTEC ITALIA al monumentale e suggestivo
chiostro della chiesa della Madonna dell’Orto;

- La Personale “Waiting for Qin Feng” del rinomato artista cinese, le cui
opere ad inchiostro sono state trasportate alla Fondazione Cini;
- “Home Economics: five new models for domestic life”, allestita presso il
British Pavillion ai Giardini Biennale
- i tre set di Installazioni degli artisti Zuo jing, Ma Ke e Zhu Jingxiang per
“Daily Design, Daily Tao – Back to the Ignored Front”, la mostra allestita
presso il padiglione cinese
- la rassegna ‘A World of Fragile Parts’, a cura di Brendan Cormier e
organizzata dal Victoria and Albert Museum di Londra, al suo debutto
nell’evento Biennale
- il materiale allestitivo di “Contested Fronts: commoning practices for
conflict transformation”, rassegna presso Palazzo Malipiero ospitante le
opere del Padiglione Repubblica di Cipro
- e il Trasporto ed installazione, a 14metri di altezza presso Palazzo Mora, di
un avveniristico modello di abitazione parte dell’esposizione “Time Space
Existence” curata dal Padiglione Singapore

Civita Tre Venezie e Civita Mostre
Con all’attivo le mostre svoltesi a casa tre Oci e la personale sul Carpaccio a
Palazzo Sarcinelli, MTEC ITALIA e Civita Tre Venezie hanno nuovamente
coordinato i loro servizi per la riuscita di tre importanti eventi:
- Il primo è stato la mostra “Helmut Newton. Fotografie. White Women /
Sleepless Nights / Big Nudes” dedicata al famoso fotografo: seguendo la
mostra nel suo itinere, MTEC ITALIA ha trasportato ed installato le opere
dell’artista a Casa Tre Oci ad Aprile, a Genova nel mese di Settembre e a
Napoli nel Febbraio 2017.
- Il secondo ha riguardato il trasporto delle opere per la personale ’
IPPOLITO CAFFI 1809 – 1866. Tra Venezia e l’Oriente” a Palazzo
Correr (opere che MTEC ITALIA era già stata chiamata a movimentare nel
2015 per la rassegna ‘IPPOLITO CAFFI dipinti di viaggio tra Italia e
Oriente’ tenutasi al castello di Miramare).
- Nel terzo caso si è trattato del ritiro, consegna e accrochage delle opere per
l’evento ‘Dagli ideali risorgimentali di Hayez alla forza liberatrice di
Vedova’ presso la Galleria d’arte moderna Achille Forti (Palazzo della
Ragione a Verona).

Palazzo Strozzi
Nel mese di Luglio 2016, la società si è occupata della logistica, sia nella fase di
andata che di ritorno, per la collettiva “Figurative Art Today: The Columbia
Threadneedle Prize 2016’’, le cui 46 opere in esposizione invitavano alla
riflessione sull’arte figurativa contemporanea.

Zhongzhan Union International LTD
Dal 2015, Zhongzhan Union International LTD - società cinese specializzata in
trasporti d’arte - ha affidato a MTEC ITALIA il compito di occuparsi di tutte le
operazione necessarie all’importazione, movimentazione e installazione in Italia
delle opere provenienti dell’Oriente. Nel 2016, le mostre cinesi gestite da
Zhongzhan Union con l’ausilio in Italia di MTEC ITALIA (Sia nella fase di andata
che di ritorno) sono state:
- “Waiting for Qin Feng’ presso Fondazione Cini, svoltasi in concomitanza
con la Biennale di Venezia.
- “TERRA NOSTALGIA MEMORIA” del ‘pittore contadino’ Qiao
Wanying, che ha impegnato la società nella movimentazione di 41 opere –
giunte via mare – dl porto di Livorno all’Archivio di Stato di Firenze

-

“The World of Han Meilin in Venice”, mostra nota per i dieci cuccioli di
panda in bronzo che – dopo essere stati posizionati da MTEC ITALIA hanno popolato l’entrata delle sede centrale di Ca’ Foscari da Ottobre 2016
a Febbraio 2017.

Fondazione Franco Maria Ricci e Pierre Bergé & Associés
Nel secondo semestre dell’anno MTEC ITALIA ha potuto contare
sull’acquisizione di sei nuovi client. La prima commessa è giunta dalla Fondazione
Franco Maria Ricci per il trasporto di dipinti e quadri per la mostra ‘GAETANO
GANDOLFI e i volti della scienza’; prima della mostra i ritratti sono rimasti
depositati per quasi due secoli negli interrati dell’Orto Botanico di San Giuliano,
incontrando in questa occasione il pubblico per la prima volta. Dopo la Fondazione
emiliana è stato il turno della casa d’aste parigina Pierre Bergé, che ha iniziato ad
appoggiarsi a MTEC ITALIA per i servizi di groupage settimanali all’interno
dell’Unione.

Museo Archeologico di Bolzano e Fondazione Museo Storico del
Trentino
Il Trentino è stata un’altra delle regioni dalle quali sono giunte nuove richieste di
servizi: a testimonianza di questa estensione troviamo il contributo logistico fornito
per i trasporti in andata e ritorno (di cui il famoso elmo dell’artista Mimmo
Paladino) della mostra ‘Segnali di Guerra’ (tenutasi presso le Gallerie di
Piedicastello a Trento - ex gallerie autostradali convertite a sedi espositive - e
commissionata dalla Fondazione Museo Storico del Trentino) e il trasporto di
alcuni monili appartenuti ad Otzi, l’uomo dei ghiacci, al Museo Archeologico di
Bolzano per la rassegna “Heavy Metal – Come il rame cambiò il mondo”.

Comune di Udine ed Alessandria
Il comune di Udine, attraverso gara pubblica, si è appoggiato a MTEC ITALIA per
l’imballo ed il trasporto di ritorno a Parigi delle opere della mostra ‘Paradoxa,
Japanese Art Today’ (evento organizzato a celebrazione dei 150 anni delle
relazioni tra Giappone e Italia), mentre quello di Alessandria per la rassegna
“Napoleone e Canova. Il Pantheon dell’imperatore a Marengo”, che ha visto
la movimentazione - in andata e ritorno – di 8 busti canoviani raffiguranti la
famiglia dell’allora primo Console Napoleone Bonaparte.

Kornice
Per la trevigiana Kornice sono stati effettuati due servizi di trasporto: il primo in
occasione della rassegna ‘Guerre Stellari Play’, (composta da più di 1200
modellini, figures e stampe d’epoca portati da Treviso a Jesolo e da Jesolo al
Vittoriano a Roma), il seconda con l’avvento della personale 'Francis Bacon. I
confini della mente' a Dubrovnik (dove le opere dalla sede espositiva di Treviso
sono state portate al Museum of Modern and Contemporary Art di Dubrovnik).

SERVIZI 2017
Comune di Belluno e Cagliari
Il 2017 si è aperto con l’aggiudicazione del trasporto e dell’installazione delle
opere dell’attesa mostra “Tiziano, La Madonna Barbarigo dell’Ermitage”
tenutasi dal 27 Gennaio al 1 Maggio presso il rinnovato Palazzo Fulcis Di Belluno.
Le tre opere in mostra, rispettivamente ‘La Madonna con il Bambino e San Paolo”
(proveniente dal Museo di Belle Arti di Budapest), “La Madonna con il Bambino
e santa Caterina” (prestata dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze) e la “Madonna
con il Bambino e Maria Maddalena, detta Barbarigo” (giunta in Italia
dell’Ermitage di San Pietroburgo dopo 167 anni), venivano per la prima volta
riunite nella stessa sala.
A seguito di queste collaborazione con il comune di Belluno, MTEC ITALIA è
stata ricontattata dal comune di Cagliari (col quale aveva interagito per la mostra
Eurasia nel 2015) per eseguire il trasporto in andata e ritorno di 26 ritratti
dell’artista Thierry Konarzewski per la personale “Enosim, il posto delle anime”,
tenutasi presso il Cartec di Cagliari.

Corte dei Conti e IUAV di Venezia
Nei mesi di Marzo ed Aprile la società ha prestato servizio per due importanti enti
locali: la Corte dei Conti di Venezia (per la quale è stato eseguito il trasporto di
alcune opere da Padova a Palazzo dei Camerleghi) e lo IUAV (per la
movimentazione di un materiale archivistico da Roma a Dorsoduro).

Civita Tre Venezie
Dopo le mostre ‘Sguardo di donna’, ‘Future Histories’e ‘Helmuit Newton’, MTEC
ITALIA su commessa di Civita Tre è tornata a casa Tre Oci per coadiuvare una
delle mostre più attese e controverse dell’anno: LOST + FOUND di DAVID
LACHAPELLE. Cento degli irriverenti scatti dell’enfant terrible della fotografia
sono stati trasportati e allestiti - per la sua prima monografica veneziana dell’artista
- da MTEC ITALIA.

ERPAC - Ente Regionale PAtrimonio Culturale della Regione
Friuli Venezia Giulia
Nel primo semestre del 2017 MTEC ITALIA si è aggiudicata l’affidamento di due
servizi commissionati dall’ERPAC. Il primo servizio concerneva l’imballo, il ritiro
da vari prestatori a Milano, Roma e Bologna e la consegna di 70 opere in sede di
mostra per la collettiva ‘Il mito del Pop. Percorsi italiani.’, la seconda il trasporto
di due opere da Trieste e Villa Manin al Nord Italia.

G7 della Cultura
Il 30 e 31 marzo 2017 si è tenuto a Firenze il primo vertice dei ministri della cultura
dei sette Paesi mondiali più sviluppati (Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia,
Regno Unito, Italia, Canada) in preparazione al G7 generale tenutosi a fine Maggio
a Taormina. L’artista americano Romolo del Deo, rappresentante gli States, ha
presentato tre dei sui bronzi assistito – nei trasporti ed allestimento da MTEC
ITALIA – che dal 2015 cura la logistica della sue opere in territorio italiano.

Biennale di Venezia 2017 - Padiglioni
I padiglioni coadiuvati dall’intervento di MTEC ITALIA per il trasporto e/o
l’installazione delle opere durante la fase di andata della 57ma Biennale di
Venezia sono stati:
- Il padiglione Argentina
Titolo: The horse problem, Sede Arsenale.
Espositore: Claudia Fontes.
- Il padiglione Malta
Titolo: HOMO MELITENSIS - An Incomplete Inventory in 19 Chapters,
sede Arsenale
Espositori: Adrian Abela, John Paul Azzopardi, Aaron Bezzina, Pia Borg,
Gilbert Calleja, Austin Camilleri, Roxman Gatt, David Pisani, Karine
Rougier, Joe Sacco, Teresa Sciberras, Darren Tanti, Maurice Tanti Burlo
- Il padiglione della Repubblica Popolare Cinese
Titolo: Continuum-Generation by Generation, sede Arsenale
Espositori: Tang Nannan, Wu Jian’an, Wang Tianwen, Yao Huifen.
- Il padiglione Grenada
Titolo: The Bridge, Sede: 417 Fondamenta Zattere, Dorsoduro
Espositori: Jason de Caires Taylor, Asher Mains, Milton Williams,
Alexandre Murucci, Khaled Hafez, Rashid Al Kahlifa and Mahmoud
Obaidi.

- Il padiglione Gran Bretagna
Titolo: Folly, Sede Giardini Biennale
Espositore: Phyllida Barlow.

Biennale di Venezia 2017 – Eventi Collaterali
Gli eventi collaterali ed artistici apertosi in concomitanza con la Biennale, seguiti
per logistica ed accrochage da MTEC ITALIA, sono di seguito elencati:
- ‘Natura quasi Trasparente’ di Elisabetta Di Maggio presso la Fondazione
Querini Stampalia: MTEC ITALIA ha curato gli allestimenti.
- Trasporto opere per ‘Lucy McKenzie: La Kermesse Héroïque’, presso la
Fondazione Bevilacqua la Masa.
- ‘Chris Ofili: Poolside Magic’: presso la nuova sede veneziana della galleria
inglese Victoria Mirò, MTEC ITALIA ha fornito il suo supporto
coordinando le operazioni doganali, il trasporto a Venezia e mettendo a
disposizione il suo personale per l’allestimento.
- Trasporto opere da Bologna a Palazzo per la mostra ‘Evocative Surfaces’
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