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ELEVATIO ANIMAE
TDM6, Triennale di Milano 2013

L’installazione presenta il basamento 
telescopico e girevole in acciaio che 
Albini progettò come sostegno per i 
frammenti della scultura denominata 
“Elevatio Animae” facente parte del 
monumento funebre di Margherita 
di Brabante realizzato da Giovanni 
Pisano nel 1313. 

Progettato nel 1951 per l’allestimento 
del museo di Palazzo Bianco a 
Genova, il basamento ne ha fatto 
parte sino al 1968.

In questo mio lavoro il basamento, 
oggetto simbolico del lavoro di 
Albini, salvato e riconosciuto opera, 
non più solo supporto, diventa 
occasione per proporre e discutere 
sull’identità museale nell’epoca della 
comunicazione digitale e solleva 
interrogativi sul tema della tutela 
del moderno nel design e nella 
architettura.

The installation shows the telescopic 
revolving base in steel that Albini 
designed as a support for the fragments 
of sculpture called “Elevatio Animae” 
part of the funeral monument of 
Margarita di Brabante built by Giovanni 
Pisano in 1313.

Designed in 1951 for the construction 
of the Museum of Palazzo Bianco in 
Genoa, the base was substituted in 
1968.

In my work, the base, symbolic object 
of the work of Albini, is saved and 
recognized as art work. It’s not just a 
support: it becomes an opportunity 
to propose and discuss the identity 
of a museum in the age of digital 
communication and raises questions 
on the subject of the protection of the 
modern design and architecture.
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