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Terminati i lavori strutturali della Nuova Tate Modern -  
Apertura il 17 giugno 2016 

Nicholas Serota, direttore della Tate, ha posto, il 18 febbraio, l'ultima pietra all’edificio. La 
nuova Tate Modern, ampliata e riallestita, aprirà al pubblico venerdì 17 giugno 2016. Il nuovo 
museo, progettato dallo studio di architetti di fama mondiale Herzog & de Meuron, sarà 
l'edificio culturale più importante ad aprire nel Regno Unito da almeno vent’anni. 

La nuova Tate Modern verrà inaugurata in una versione totalmente riallestita, che riunirà le 
opere più amate provenienti dalla sua collezione e nuovi acquisti realizzati per la nazione da 
quando il Tate Modern aprì nel 2000. Con uno spazio espositivo ampliato del 60%, la galleria 
di arte moderna più famosa del mondo presenterà oltre 250 artisti provenienti da circa 50 
paesi, esplorando l'evoluzione dell'arte, dagli atelier e saloni dove nacque il modernismo fino 
alle attuali installazioni interattive e socialmente impegnate realizzate dal vivo in tutto mondo.  

Nicholas Serota, direttore della Tate: 

“La nuova Tate Modern è uno strumento che ci permetterà di offrire una ricca varietà di 
esperienze ai visitatori e di dare l'opportunità agli artisti di presentare le loro opere sotto 
diverse forme.” 

Chris Dercon, direttore della Tate Modern afferma: 

“L'arte è una delle forme del comportamento umano più dinamiche e impegnate e oggi le 
persone che entrano in un museo non cercano di evadere dalla propria vita, ma vogliono 
avvicinarsene. La nuova Tate Modern sarà molto di più di un ricettacolo d'arte, sarà un punto 
di incontro tra gli esseri umani.” 

La Turbine Hall diventerà il cuore della nuova Tate Modern, con, da una parte, i sei piani 
dell'esistente Boiler House e dall'altra i dieci piani della nuova Switch House che si eleverà 
sopra i Tanks. La costruzione del nuovo edificio Switch House�è oggi terminata. I lavori si 
concentreranno adesso sull'allestimento degli interni. Offrirà una spettacolare varietà di spazi 
per i visitatori e per l'arte, dai grezzi e industriali Tanks alla terrazza panoramica che sovrasta 
Londra. Ci saranno anche nuovi spazi urbani sul lato sud-ovest dell'edificio, che 
completeranno la metamorfosi del sito trasformandolo da un luogo storico industriale e chiuso 
a uno spazio pubblico e aperto. 

La Tate Modern presenterà una prospettiva sull'arte moderna ancora più diversa e 
internazionale di quanto non lo facesse già. Le esposizioni, che comprenderanno tutte le 
nuove gallerie della Switch House insieme alle gallerie completamente riallestitie nell'esistente 
Boiler House, esploreranno le connessioni tra artisti di città del mondo intero, da San Paolo a 
Tokyo, insieme alle tradizionali città di Berlino, Parigi, Londra e New York. Performance, film, 
fotografie e installazioni saranno totalmente integrate alle esposizioni. Ci saranno anche spazi 
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dedicati all'impegno, alla riflessione e ai dibattiti intorno all'avanguardia digitale in ogni ala del 
museo e in uno spazio apposito al centro del nuovo edificio. 

Opere iconiche realizzate dalle principali figure del XX secolo, come Pablo Picasso, Joseph 
Beuys e Mark Rothko, affiancheranno artisti che hanno raggiunto il grande pubblico grazie 
alla Tate Modern, come Saloua Raouda Choucair (n. 1916, Libano), Meschac Gaba (n. 1961, 
Benin) e Cildo Meireles (n. 1948, Brasile). Nel 2016 verranno presentati per la prima volta anche 
alcuni dei nuovi acquisti, da un'installazione composta da capelli e paraurti di Sheela Gowda 
(n.1957, India),  a una stanza piena di giganteschi sacchi di iuta di Magdalena Abakanowicz 
(b.1930, Polonia) a un coinvolgente film su multischermo di Apichatpong Weerasethakul (b.
1970, Thailandia), palma d'oro al festival di Cannes. 

I bambini delle scuole del Regno Unito saranno invitati a un'anteprima esclusiva un giorno 
prima dell'apertura al pubblico, il giovedì 16 giugno. Il 17, 18 e 19 giugno anche i giovani 
saranno invitati a partecipare al weekend di apertura e a interagire con l'arte moderna e 
contemporanea esposta. 

Il progetto è stato reso possibile da una delle più vaste campagne di raccolta fondi mai 
lanciate e grazie all'immensa generosità del governo, della Greater London Authority e di 
diverse fondazioni e personalità private. Nel 2006 il costo del nuovo edificio era stato stimato 
a 215 milioni di sterline, ai prezzi del 2012. La portata del progetto è stata estesa e ora include 
lavori di rinnovazione dell'edificio esistente e il costo totale del progetto, in linea con i prezzi 
del 2016, è di 260 milioni di sterline. 

Per informazioni alla stampa contattare Helen.Beeckmans@tate.org.uk o 
duncan.Holden@tate.org.uk o chiamare il +44(0)20 7887 4939/4940. Per immagini ad alta 
risoluzione consultare tate.org.uk/press 

Note ai redattori 

Tate Modern 

La Tate Modern è uno dei musei di arte moderna e contemporanea più famosi al mondo ed 
attrae circa 5 milioni di visitatori ogni anno.  Situato nell'ex centrale elettrica di Bankside, ha 
aperto al pubblico nel maggio del 2000. La Tate Modern è una delle quattro gallerie della Tate 
del paese e fa parte di un network più vasto di istituzioni partner - il Plus Tate network – che 
sostiene le arti visive nel Regno Unito. La Tate gestisce una collezione nazionale sempre 
crescente di oltre 70.000 opere, acquistate e conservate nell'interesse comune ed esposte in 
diversi siti nel Regno Unito e nel mondo. 
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Il team del progetto 

La Tate e gli architetti Herzog & de Meuron collaborano con il designer Jasper Morrison e con 
l'architetto paesaggista Günther Vogt, ricostituendo così il team che sviluppò l'originale Tate 
Modern. 

I finanziatori del progetto 

Il progetto Tate Modern è reso possibile da un numero significativo di donazioni provenienti da 
finanziatori pubblici e in particolare da un investimento di 50 milioni di sterline da parte del 
governo, 7 milioni di sterline dalla Greater London Authority e 1 milione di sterline dal 
Southwark Council. Siamo anche estremamente grati per la generosità di fondazioni private, 
cominciando dall'importante donazione della Blavatnik Family Foundation e dai doni dell'Artist 
Rooms Foundation, The Deborah Loeb Brice Foundation, The John Browne Charitable Trust, 
The Ghandehari Foundation, LUMA Foundation, Eyal Ofer Family Foundation, The Dr Mortimer 
and Theresa Sackler Foundation, The Sackler Trust e The Wolfson Foundation. 

Un importante sostegno al progetto è stato anche dato da donatori individuali, tra cui Joe e 
Abbie Baratta, John e Michael Chandris e Christina Chandris, James Chanos, Ago Demirdjian e 
Tiqui Atencio Demirdjian, George Economou, Maryam e Edward Eisler, Jeanne Donovan Fisher, 
Mala Gaonkar e Oliver Haarmann, Lydia e Manfred Gorvy, Noam Gottesman, Maja Hoffmann 
e Stanley Buchthal, Peter e Maria Kellner, Catherine Lagrange, Pierre Lagrange, Allison e 
Howard W. Lutnick, Elisabeth Murdoch, Simon e Midge Palley, Catherine e Franck Petitgas, 
Barrie e Emmanuel Roman, John Studzinski, la famiglia Uggla, Viktor Vekselberg e altri che 
desiderano conservare l’anonimato. 

Il progetto è stato inoltre sostenuto dall'associazione Tate Members. 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The new Tate Modern 
 
For high-resolution images contact Tate Press Office 
pressoffice@tate.org.uk or call +44(0)20 7887 8730 
 

    
 

Visualisation © Hayes Davidson and Herzog & de Meuron The new Tate Modern opens 17 June 2016 © Tate Photography 
 

    
 

Construction site, January 2016 © Tate Photography The new Tate Modern © Peter Saville with Paul Hetherington and Morph 
 

    
 

Boris Charmatz Flip Book in The Tanks © Tate Photography   Visualisation © Hayes Davidson and Herzog & de Meuron 



Nomina della nuova direttrice della Tate Modern 

Frances Morris, direttrice della collezione internazionale d'arte della Tate è stata nominata 
nuova direttrice della Tate Modern. 

Frances Morris, 57 anni, ha svolto un ruolo chiave nelle sviluppo della Tate, entrando come 
curatrice nel 1987 e diventando responsabile delle esposizioni alla Tate Modern (2000-2006) e 
in seguito direttrice della collezione internazionale d'arte. Ha lavora costantemente alla 
reinvenzione della collezione Tate ed è stata cruciale nello sviluppo internazionale del museo e 
nella rappresentazione delle artiste donne. Frances Morris è stata corresponsabile della 
presentazione iniziale delle collezioni all'apertura della Tate Modern nel 2000, trasformando 
radicalmente il modo in cui i musei presentano la storia dell'arte moderna. Oggi lavora in 
stretto contatto con i suoi colleghi per preparare l'apertura al pubblico della Tate Modern, il 17 
giugno 2016.  

Frances Morris ha curato delle mostre memorabili, molte delle quali erano collaborazioni 
internazionali su vasta scala. Di recente, ha curato tre importanti retrospettive di artiste donne 
come Louise Bourgeois nel 2007, Yayoi Kusama nel 2012 e Agnes Martin nel 2015. 

Frances Morris: 

“La Tate Modern è davvero un'istituzione unica ed è un privilegio aver fatto parte del team fin 
dagli inizi. Un'incredibile collezione, degli artisti meravigliosi, dei colleghi straordinari in tutta la 
Tate, dei sostenitori brillanti e continue ondate di visitatori soddisfatti mi hanno regalato 
tantissime opportunità creative ed esperienze memorabili. Sono elettrizzata ed entusiasta di 
diventare direttrice e sono molto lieta di prendere le mie nuove funzioni proprio in un 
momento così emozionante per il museo.” 

Nicholas Serota, direttore della Tate: 

“Frances Morris è una pensatrice innovativa che ha plasmato e sviluppato la collezione 
internazionale della Tate, imponendo fermamente la Tate Modern come una delle principali 
gallerie d'arte moderna e contemporanea nel mondo. È rispettata in tutto il mondo per il suo 
talento, le sue competenze e la sua chiarezza di visione. Frances guiderà la nuova Tate 
Modern verso una nuova era.” 

Agli inizi della sua carriera Frances Morris ha curato Paris Post War: Art and Existentialism nel 
1993 e nel 1995 ha lavorato con Stuart Morgan alla mostra Rites of Passage. Specializzata in 
arte internazionale contemporanea ed europea del dopoguerra, ha realizzato diverse 
pubblicazioni sul tema e ha anche curato progetti con diversi artisti contemporanei in Gran 
Bretagna e all'estero, tra cui Miroslaw Balka, Chris Burden, Genevieve Cadieux, Sophie Calle, 
Mark Dion, Luciano Fabro, Paul McCarthy e Nicholas Pope. 
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Tra il 1979 e il 1982 Frances ha studiato alla facoltà di Storia dell'arte all'Università di 
Cambridge e ha ottenuto il Master of Arts in storia dell'arte al Courtauld Institute of Art di 
Londra. È membro del consiglio alla Fruitmarket Gallery, a Edinburgo, membro del consiglio del 
CIMAM ( International Committee for Museums and Collections of Modern Art) e membro del 
comitato consultivo del Museo di arte contemporanea Serralves di Porto. 

Frances Morris prenderà le sue funzioni di direttrice della Tate Modern nel corso di quest’anno. 

Per informazioni alla stampa contattare Helen.Beeckmans@tate.org.uk o 
duncan.Holden@tate.org.uk o chiamare il +44(0)20 7887 4939/4940. Per immagini ad alta 
risoluzione consultare tate.org.uk/press 

Note ai redattori 

La Tate Modern è uno dei musei di arte moderna e contemporanea più famosi al mondo ed 
attrae circa 5 milioni di visitatori ogni anno. Situato nell'ex centrale elettrica di Bankside, ha 
aperto al pubblico nel maggio del 2000. Nel giugno del 2016 il nuovo edificio della Switch 
House amplierà lo spazio espositivo della Tate Modern del 60% e verrà inaugurato con una 
reinstallazione totale delle espozizioni delle collezioni della galleria. 

La Tate Modern è una delle quattro gallerie della Tate del paese e fa parte di un network più 
vasto di istituzioni partner - il Plus Tate network – che sostiene le arti visive nel Regno Unito. La 
Tate gestisce una collezione nazionale sempre crescente di oltre 70.000 opere, acquistate e 
conservate nell'interesse comune ed esposte in diversi siti nel Regno Unito e nel mondo. 

L'attuale direttore della Tate Modern, Chris Dercon, lascerà le sue funzioni alla Tate Modern 
nel corso dell'anno, dopo cinque anni. 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Collection display highlights 
 
For high-resolution images contact Tate Press Office 
pressoffice@tate.org.uk or call +44(0)20 7887 8730 
 

       
 

 Cildo Meireles Babel 2001 Meschac Gaba Museum of Contemporary African Art 1997–2002 Pablo Picasso The Three Dancers 1925 
 

    
 

 Apichatpong Weerasethakul Primitive 2009 Magdalena Abakanowicz Embryology 1978–80 
 

       
 

Saloua Raouda Choucair Infinite Structure 1963–5 Mark Rothko Seagram Murals 1958-9 Sheela Gowda Behold 2009 



La nuova Tate Modern verrà inaugurata con la nuova  
ARTIST ROOM gallery, dedicata alla mostra su Louise Bourgeois 

Louise Bourgeois sarà la prima artista ad essere presentata nella nuova galleria della Tate 
Modern dedicata alla collezione ARTIST ROOMS. La mostra sarà uno dei pezzi forti della nuova 
Tate Modern e aprirà al pubblico il 17 giugno 2016. 

L'osannata installazione dell'artista franco-americana I Do, I Undo, I Redo (1999-2000), che 
comprende il ragno monumentale Maman 1999, è stata la prima opera commissionata per il 
progetto The Unilever Series nel Turbine Halla della Tate Modern, all'apertura della galleria nel 
2000. Seguita dall'importante retrospettiva su Bourgeois nel 2007. Un'esclusiva selezione delle 
sue opere sarà adesso riunita per la prima esposizione in un nuovo spazio della Tate Modern 
creata appositamente per la collezione ARTIST ROOMS. 

Louise Bourgeois (1911-2010) è una delle più grandi figure dell'arte moderna e contemporanea. 
Ponendo l'accento sulle sue ultime creazioni, questa nuova mostra includerà un fantastico 
insieme di opere proveniente dalla collezione ARTIST ROOMS, tra cui Couple I (1996), Cell XIV 
(Portrait) (2000), Eyes (2001-5), e due capolavori dell'ultimo periodo: il ciclo di sedici disegni 
monumentali A L’Infini (2008-9) e l'ultima vetrina dell'artista Untitled 2010. La mostra 
comprenderà anche una "camera delle meraviglie" dedicata alle piccole sculture e modellini 
dell’artista. 

Durante una carriera durata settant'anni, Bourgeois ha prodotto un'incredibile serie di 
sculture, installazioni, dipinti, disegni e stampe che esprimono un'immaginazione 
estremamente peculiare. L'artista non ha cessato di mettere in discussione i mezzi di 
creazione artistica convenzionali e attraverso il suo unico linguaggio visivo ha esaminato la 
complessità della vita e delle emozioni. Lavorando in dialogo con la maggior parte dei 
principali movimenti artistici avanguardistici del XX secolo, tra cui il surrealismo, 
l'espressionismo astratto e il minimalismo, Bourgeois è sempre stata un'artista nettamente a 
parte, fortemente creativa e all'avanguardia della pratica artistica contemporanea. 

Le opere che fanno parte della collezione ARTIST ROOM includono sculture, lavori su carta e 
creazioni in tessuto e mostrano come Bourgeois lavorasse con tecniche sia tradizionali che 
moderne, usando diversi materiali come il bronzo, il marmo e il tessuto ma anche testi e 
disegni per esplorare cosa significa essere umani. Il suo immaginario riguarda le relazioni e i 
cicli della vita, ma anche questioni attinenti al corpo, alla memoria, all'osservazione, alla 
sorveglianza e all'atto di riparare e perdonare. Le idee intorno all'essere donna e alle sue 
diverse forme - incluso il ruolo di figlia, moglie e amante - vengono esplorate attraverso un 
vocabolario di motivi ricorrenti, dai ragni e le spirali alle forme doppie e ai corpi ricoperti di 
tessuto. 

RELAZIONI CON I MEDIA:  

 

FOUCHARD FILIPPI COMMUNICATIONS  
hello@fouchardfilippi.com 
+ 33 1 53 28 87 53 / + 33 6 60 21 11 94 
www.fouchardfilippi.com

mailto:hello@fouchardfilippi.com
http://www.fouchardfilippi.com
mailto:hello@fouchardfilippi.com
http://www.fouchardfilippi.com


Il primo spazio dedicato alla collezione ARTIST ROOM continuerà oltre il 2016 ad accogliere 
delle meravigliose mostre tratte dal lavoro dei 40 artisti che la compongono. La collezione 
ARTIST ROOMS è di proprietà congiunta della Tate e della National Galleries of Scotland ed è 
stata creata grazie alle donazioni della fondazione The d’Offay Donation nel 2008, con l'aiuto 
del National Heritage Memorial Fund, dell'Art Fund e dei governi scozzese e britannico. 

ARTIST ROOMS: Louise Bourgeois sarà curata da Frances Morris, direttrice di collezione della 
Tate Modern e Ann Coxon, curatrice della Tate Modern in collaborazione con Jerry Gorovoy 
della fondazione dell'artista, la Easton Foundation. Sarà esposta dal 17 giugno 2016 per un 
anno. 

Per informazioni alla stampa contattare Cecily.Carbone@tate.org.uk or 
emma.Double@tate.org.uk o chiamare il +44 (0)20 7887 8731/4942. Per immagini ad alta 
risoluzione consultare 

Note ai redattori 

ARTIST ROOMS 

Le mostre ARTIST ROOMS sono tratte dalla collezione di opere raccolte da Anthony d’Offay. La 
collezione ARTIST ROOMS è di proprietà congiunta della Tate e della National Galleries of 
Scotland ed è stata creata grazie alle donazioni della fondazione The d’Offay Donation nel 
2008, con l'aiuto del National Heritage Memorial Fund, dell'Art Fund e dei governi scozzese e 
britannico. ARTIST ROOMS On Tour è stata creata per permettere a questa collezione di 
raggiungere e ispirare un nuovo pubblico in tutto il Regno Unito e in particolare i giovani. 
ARTIST ROOMS comprende attualmente oltre 1.600 opere. 
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ARTIST ROOMS: Louise Bourgeois 
 
For high-resolution images contact Tate Press Office 
pressoffice@tate.org.uk or call +44(0)20 7887 8730 
 

       
 

Louise Bourgeois Cell XIV (Portrait) 2000  Louise Bourgeois Couple I 1996    Louise Bourgeois Tits 1967 (above) and Eyes 2001-5 (below) 
 

    
 

Louise Bourgeois Spider 1994  Louise Bourgeois Cells (Eyes and Mirrors 1989-93 
 

 
 

Louise Bourgeois À L’Infini 2008-9 All images © The Easton Foundation 


