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Costruita tra il 1932 e il 1935 dall’architetto milanese Piero 
Portaluppi e aggiornata in seguito dal collega Tomaso 
Buzzi, Casa Necchi Campiglio è un interessante caso di 
villa unifamiliare di lusso, collocata nel cuore della città e 
corredata da un ampio giardino, oltre che da tennis e piscina. 
Edificio-chiave dell’opera del Portaluppi, la residenza sancisce 
l’ingresso della modernità nella tradizionale architettura 
della villa urbana. Scampato ai bombardamenti bellici e 
mai alterato da modifiche legate a cambi generazionali, 
l’eccezionale complesso è giunto a noi perfettamente integro, 
permettendo così che architettura, arti decorative, arredi e 
collezioni restituissero, nel loro armonioso insieme, l’elevato 
standard di vita dei proprietari, esponenti dell’alta borghesia 
industriale lombarda. Nello stesso tempo il fervore delle 
quotidiane attività domestiche è ancora adeguatamente 
testimoniato dalla sequenza delle sale di servizio, office, 
cucine e bagni, tuttora dotati degli impianti tecnici originari. 
Dal 2008, un’importante donazione completa la visita della 
casa: la collezione di opere d’arte del primo Novecento 
di Claudia Gian Ferrari, con autentici capolavori quali 
ad esempio L’amante morta di Arturo Martini, il Ritratto 
di Alfredo Casella di de Chirico, La famiglia del pastore di 
Sironi, due Nature Morte di Morandi, Il puro folle di Adolfo 
Wildt. Negli anni dunque la Villa ha dimostrato di sapersi 
rinnovare, aprendosi via via ai mutamenti dello stile e delle 
arti e arrivando così ai giorni nostri, nei quali gli spazi di 
via Mozart accolgono con fiducia ed entusiasmo le opere di 
artisti giovanissimi, selezionati con grande attenzione da un 
curatore, giovane anch’egli ma ben noto e affermato quale 
Alessandro Rabottini.
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Lucia Borromeo
Responsabile scientifico / Scientific director 
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Built between 1932 and 1935 by Milanese 
architect Piero Portaluppi, and successively 
updated by his colleague Tomaso Buzzi, the 
home of the Necchi Campiglio family is an 
interesting case of a luxury single-family villa 
including a large garden as well as a tennis 
court and swimming pool, situated in the 
heart of the city. The most important work by 
Portaluppi, the residence marks the entrance 
of modernity into the traditional architecture 
of the urban villa. Having escaped the bombing 
raids during the war and left unaltered by the 
passage from one generation to another, 
the exceptional complex has arrived to our 
day perfectly integral, making it possible 
for the architecture, decorative art, interior 
design and collections to re-evoke, as a 
harmonious whole, the high standard of living 
of the owners, members of the upper class 
of industrial magnates of Lombardy. At the 
same time, the buzz of everyday domestic 
activity is still amply visible in the sequences 
of service spaces, offices, kitchens and 
bathrooms, which are still equipped with their 
original furnishings and utilities. Since 2008 
an important donation completes the tour of 
the home: Claudia Gian Ferrari’s collection of 
artworks from the early twentieth century, 
which includes such genuine masterpieces as 
L’amante morta by Arturo Martini, the Ritratto 
di Alfredo Casella by de Chirico, La famiglia 
del pastore by Sironi, two Nature Morte by 
Morandi, Il puro folle by Adolfo Wildt. Thus 
over the years the Villa has demonstrated 
its capacity to renovate itself, opening itself 
gradually to changes in style and arts, and 
arriving thus to our day, where the spaces 
in Via Mozart receive with good faith and 
enthusiasm the works of very young artists 
who were carefully selected by a curator as 
young but well known and established as 
Alessandro Rabottini.
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vive e lavora a / lives and works in Milano

Alessandro Rabottini è critico d’arte e Capo Curatore alla 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, dove 
ha curato mostre personali di Sterling Ruby, Tris Vonna-
Michell, Victor Man, Mircea Cantor, Pietro Roccasalva e 
Keren Cytter tra le altre.
Suoi scritti appaiono regolarmente su riviste internazionali 
come Frieze, Modern Painters, Flash Art, MAP, Mousse 
e Kaleidoscope, oltre che essere apparsi su cataloghi 
internazionali per la Biennale di Berlino, l’OK Zentrum di 
Linz, il Casino Luxembourg, il Frac Languedoc-Roussillon, 
il Koninklijk Museum voor Schone Kunsten e il MUHKA di 
Anversa.
È membro del comitato curatoriale di APT – Artist Pension 
Trust, New York.

Alessandro Rabottini is an art critic and Head 
Curator at Bergamo’s Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea, where he has curated 
individual exhibitions of Sterling Ruby, Tris 
Vonna-Michell, Victor Man, Mircea Cantor, 
Pietro Roccasalva and Keren Cytter, among 
others.
His articles have appeared regularly in 
international magazines and journals such 
as Frieze, Modern Painters, Flash Art, 
MAP, Mousse and Kaleidoscope, as well 
as international catalogues for the Berlin 
Biennial, the OK Zentrum in Linz, the Casino 
Luxembourg, the Frac Languedoc-Roussillon, 
the Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 
and the MUHKA in Anversa.
He is a member of the curatorial committee of 
APT – Artist Pension Trust, New York.
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La mostra collettiva Low Déco nasce dal desiderio di 
assumere Villa Necchi Campiglio come centro tematico da 
cui il lavoro di ciascun artista invitato prende le mosse.
Questa scelta è stata naturalmente determinata 
dall’eccezionalità architettonica che la Villa costituisce, ma 
anche e soprattutto dalla sua natura di dispositivo storico e 
formale: questo luogo, infatti, si apre alla conoscenza dello 
spettatore contemporaneo come fosse un origami temporale 
dove passato, presente e futuro si intrecciano fra loro. 
La Villa diventa il set di una drammaturgia di cui 
avanguardia, politica ed estetica sono protagonisti. La 
vicenda che vede i Necchi Campiglio commissionare il 
progetto all’architetto milanese Piero Portaluppi tra il 1932 e 
il 1935, per poi chiedere una revisione dello stesso a Tomaso 
Buzzi, diventa in questo caso una fi gura della “rimozione” 
del modernismo e, più in generale, lo sfondo per una 
rifl essione sul rapporto problematico che l’Italia sembra aver 
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Meris Angioletti
Bergamo ( 1977 )
vive e lavora tra / lives and works in Milano e / and Parigi
memoletta@gmail.com

I Describe the Way and Meanwhile I Am Proceeding Along It. 
Scena I, 2010
audiofi lm, fari teatrali, gelatine colorate, dimensioni ambientali 
courtesy l’artista e Galleria Tiziana Di Caro, Salerno

The group exhibition Low Déco grew out of 
the desire to use Villa Necchi Campiglio as the 
thematic centre from the which work of each 
invited artist would take its cues.
This choice was a natural consequence of the 
exceptional architecture that makes up the 
Villa, as well as, and above all, its character 
as a historical and formal artefact: this place 
actually reveals itself to the mind of the 
contemporary spectator as a temporal origami 
where past, present and future intertwine.
The Villa becomes the set of a dramaturgy 
in which the leading characters are the 
avant-garde, politics and aesthetics. In this 
particular case, the succession of events 
which saw the Necchi Campiglio family 
commission the Milanese architect Piero 
Portaluppi to carry out the project between 
1932 and 1935, only to then ask Tommaso 
Buzzi to revise the project, becomes 
emblematic of the “removal” of modernism, 
and more generally, the background for a 
refl ection on the problematic relationship 

I Describe the Way and Meanwhile I Am Proceeding 
Along It. Scena I, 2010
audiofi lm, theatrical spotlights, coloured gelatines, 
environmental dimensions



sempre intrapreso con la modernità. 
Santo Tolone e Riccardo Beretta, ad esempio, contribuiscono 
alla mostra con opere che inscenano atti di sostituzione, 
rifacimento e simulazione: Tolone realizza una scultura che 
incorpora elementi di arredo urbano e design a partire da 
un progetto di fontana mai realizzata da Portaluppi, mentre 
Beretta pone in dialogo un albero del giardino con un intarsio 
ligneo che mima una superfi cie marmorea, evocando, così, 
la ricerca sulle superfi ci tanto cara a Portaluppi e l’osmosi tra 
naturale e artifi ciale insita nel suo approccio al razionalismo 
e al Déco. Entrambi gli artisti mettono in scena aspetti 
legati alla storia specifi ca della Villa in quanto documento 
architettonico, evidenziando la possibilità di rievocare ciò che 
è rimosso o che rimane latente. 
L’intervento sonoro di Meris Angioletti, invece, usa la 
memoria e gli strumenti della narrazione cinematografi ca 
per descrivere la villa come dispositivo narrativo, dal quale 
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Riccardo Beretta
Mariano Comense (Como) ( 1982 )
vive e lavora a / lives and works in Milano
berettariccardo@gmail.com

Senza titolo (Firenze), 2008
stampa fotografi ca su carta, 20 × 30 cm

Untitled (Florence), 2008
photographic print on paper, 20 × 30 cm

that Italy seems to have always had with 
modernity.
Santo Tolone and Riccardo Beretta, for 
example, contribute to the exhibition with 
works that focus on acts of substitution, 
reworking and simulation. Tolone creates 
a sculpture that incorporates elements of 
urban decoration and design, beginning 
with an unexecuted project for a fountain 
by Portaluppi. Beretta sets a tree in the 
garden in a dialogue with a wood intarsia that 
mimics a marble surface, thus giving rise to 
an investigation of a material so beloved by 
Portaluppi and the osmosis between natural 
and artifi cial that is inherent in his approach 
to rationalism and Art Déco. Both artists 
bring to the fore aspects that are tied to the 
specifi c history of the Villa as an architectural 
document, highlighting the possibility of re-
evoking what has been removed yet remains 
latent. 
In contrast, the sound work of Meris Angioletti 
uses the recollections and instruments of 
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si sprigionano una serie di direttrici temporali in cui storia, 
fi nzione e cronaca si fondono. Lo spettatore è guidato 
all’interno del giardino dalle voci degli attori che recitano un 
plot immaginario e di cui la villa costituisce il set fi ttizio: in 
questo modo l’immaginazione di ciascuno diventa parte di 
una forma collettiva di performatività, la quale a sua volta 
entra a far parte dell’architettura della mostra. 
Il coinvolgimento attivo del pubblico è anche un elemento 
fondamentale del lavoro di Patrizio Di Massimo. L’artista 
fa proprio lo strumento didattico della visita guidata – si 
può visitare la Villa solo se accompagnati da una guida 
istruita a questo compito – e produce un suo personale 
percorso all’interno dell’edifi cio e delle sue memorie storiche 
e artistiche. Di Massimo crea una narrazione obliqua che 
prende spunto dalla storia familiare e pubblica dei Necchi 
Campiglio e da alcuni dei capolavori della collezione del 
primo Novecento di Claudia Gian Ferrari, che la Villa ospita 
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Patrizio Di Massimo
Jesi (Ancona) ( 1983 )
vive e lavora a / lives and works in Amsterdam
patriziodimassimo@gmail.com

Faccetta Nera, Faccetta Bianca, 2010
doppia video installazione, 3’
courtesy l’artista e T293, Napoli

Little black face, little white face, 2010
double video installation, 3’

cinematographic narration to describe the villa 
as a narrative device, out of which emerges a 
series of temporal threads on which history, 
fi ction and news stories are based. The 
spectator is guided through the garden by 
the voices of actors who act out an imaginary 
story, with the Villa as its fi ctional setting: in 
this way everyone’s imagination becomes part 
of a collective form of performance, which in 
its turn become part of the architecture of the 
exhibition.
The active involvement of the public is also a 
fundamental element in the work by Patrizio 
Di Massimo. The artist usurps the educational 
instrument of the guided tour – the Villa can 
only be visited accompanied by a trained guide 
– producing his personal itinerary through the 
building’s interior and its historic and artistic 
recollections. Di Massimo creates an oblique 
narrative that takes its cues from the private 
and public history of the Necchi Campiglio 
family, as well as some of the early 20th-
century masterpieces from the collection 



da quando è aperta al pubblico. In questo modo l’artista tesse 
un racconto fatto di corrispondenze formali e concettuali 
tra Ritorno all’Ordine, Fascismo, biografi a, collezionismo, 
colonialismo e design d’interni.
La pratica del gioco come luogo della socialità e della 
mondanità – un motivo che trova una sua chiarissima 
espressione nel salone del pian terreno destinato a 
quest’attività – è al centro del lavoro di Matteo Rubbi, che 
offre agli spettatori la possibilità di sedere nel giardino e usare 
i giochi da tavolo realizzati a partire da prototipi mai messi in 
produzione. Questi giochi – concepiti lungo i decenni in cui 
la Villa è stata usata come dimora privata – non sono mai stati 
commercializzati, ed è per questo motivo che non esistono 
regole chiare per il loro svolgimento: gli spettatori, quindi, 
sono invitati a trovarle o crearle da sé. L’opera di Rubbi è 
una rifl essione sottile e modesta non soltanto sull’intuizione 
creativa e sulla fantasia ma, anche e soprattutto, sulla 
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Matteo Rubbi
Albano sant’Alessandro (Bergamo) ( 1980 )
vive e lavora a / lives and works in Milano
matteo.rubbi@gmail.com

Fischiettìo, 2008
disco in vinile 33 giri, giradischi, amplifi catore, casse 
Musée Bourdelle, Paris – courtesy Studio Guenzani e l’artista

Whistling, 2008
33 rpm vinyl record, record player, amplifi ers, 
speakers

Fischiettìo è una incisione su vinile LP 33 giri di 
una selezione di brani musicali fi schiettati. I pezzi 
provengono dall’opera Lucia di Lammermoor, una 
delle opere belcantistiche più rappresentative del 
romanticismo italiano; la parabola drammatica 
dell’opera viene interpretata a memoria attraverso 
un ininterrotto fi schiettìo. Il fi schiettìo è diffuso in 
un esterno, un parco, una strada, un cortile, ovunque 
si possa facilmente confondere con l’ambiente 
circostante.

Fischiettìo (Whistling) is a recording on a 33 rpm 
vinyl record of a selection of musical pieces that 
are whistled. The pieces are taken from the opera 
Lucia di Lammermoor, one of the most characteristic 
works of Italian romantic bel canto; the opera’s 
dramatic parabola is interpreted by memory by an 
uninterrupted whistling. Whistling is often found 
outside, in parks, streets, courtyards, where it easily 
blends in with the surrounding environment.

of Claudia Gian Ferrar, which the Villa has 
housed since opening to the public. Thus the 
artist weaves a tale constructed from formal 
and conceptual correspondences between 
Fascism, the Return to Order, biography, 
collecting, colonialism, and interior design.
The use of games as a theatre for socialising 
and high society – a motif that is given a very 
clear expression in the hall on the ground fl oor 
destined for such activity – is the centre of the 
work of Matteo Rubbi, which offers spectators 
the possibility to sit in the garden and use 
the games tables he has created based on 
prototypes which never went into production. 
These games – conceived during the years in 
which the Villa was used as a private residence 
– were never available commercially, and 
for this reason there are no clear rules for 
how they are played: the spectators are thus 
invited to discover them or make them up. 
Rubbi’s work is a subtle and modest refl ection 
not only on creative intuition and fantasy, but 
also and above all on participation as a space 

Low Déco



144 / 145

partecipazione come spazio della democrazia e sulla “regola” 
come prodotto della negoziazione. 
Il titolo della mostra, a questo punto, vuole evidenziare questa 
serie di operazioni legate al riposizionamento nel presente 
di ciò che è stato in un qualche modo frainteso o rimosso: 
un’avventura “contemporanea” nel Déco, e perciò mobile, 
transitoria, non-centrata e che rivaluta la dimensione del basso 
e del non-permanente.
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Santo Tolone
Como ( 1979 )
vive e lavora a / lives and works in Milano
santo.tolone@gmail.com

Ombra di un gradino, 2009
cemento, 28,5 × 17 × 87 cm

Shadow of a step, 2009
cement, 28,5 × 17 × 87 cm

of democracy, and on the “rules” as a product 
of negotiation.
At this point it can be seen that the exhibition’s 
title is intended to highlight this series 
of operations tied to the repositioning in 
the present of what has been in someway 
misunderstood or removed: a “contemporary” 
adventure in Déco which is thus mobile, 
transitory, non-centred, and which re-
assesses the dimension of the low and non-
permanent.


