
Marzia Migliora 
Cresciuta a Valenza, è una delle voci più autorevoli dell'arte contemporanea 
italiana come dimostra, la sua partecipazione alla Biennale di Venezia del 2015 
con l'installazione Stilleven. Il suo lavoro si articola attraverso un’ampia gamma di 
linguaggi che includono la fotografia, il video, il suono, la performance, 
l’installazione e il disegno. Le sue opere traggono origine da una profonda 
attenzione per l’individuo e il suo quotidiano: eventi minori, fatti d’attualità e 
memorie personali da cui l’artista si muove per affrontare temi come l’identità, le 
contraddizioni, il desiderio e la responsabilità, toccando la storia presente e 
passata e mettendo in relazione luoghi e narrazioni. Ne deriva un lavoro 
composito capace di alimentare un’esperienza condivisa, di forte partecipazione 
emozionale e intellettuale per il pubblico. Le sue opere si pongono come 
interrogativi che mirano a un coinvolgimento attivo del fruitore, che diventa 
protagonista e senza il quale l’opera stessa non può essere risolta. Marzia 
Migliora espone in mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Numerosi 
suoi lavori sono conservati in importanti collezioni pubbliche nazionali e 
internazionali tra le quali: BSI Art Collection, Lugano, Castello di Rivoli, Museo 
d'Arte Contemporanea, Rivoli, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino, 
Fondazione Merz, Torino, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, 
Torino, Heather and Tony Podesta Collection, Washington, Leo Katz Collection, 
Bogotà, MAGA, Gallarate, Museo del Novecento, Milano, National Museum of 
Women in the Arts, Washington, Triennale di Milano, Milano. 
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Il lavoro di Marzia Migliora si articola attraverso 
un’ampia gamma di linguaggi che includono la 
fotografia, il video, il suono, la performance, 
l’installazione e il disegno. Le sue opere traggono 
origine da una profonda attenzione per l’individuo e 
il suo quotidiano: eventi minori, fatti d’attualità  e 
memorie personali da cui l’artista si muove per 
affrontare temi come l’identità, le contraddizioni, il 
desiderio e la responsabilità, toccando la storia 
presente e passata e mettendo in relazione luoghi e 
narrazioni. Le sue opere si pongono come 
interrogativi che mirano a un coinvolgimento attivo 
del fruitore, che diventa protagonista e senza il quale 
l’opera stessa non può essere risolta. Ne deriva un 
lavoro composito capace di alimentare un’esperienza 
condivisa, di forte partecipazione emozionale e 
intellettuale per il pubblico.



LA FABBRICA ILLUMINATA, 2017.

5 banchi da orafo, 5 sgabelli, 5 blocchi di salgemma 40 x 40 x 40 cm ognuno, corpi illuminanti, utensili, dimensioni ambientali. Veduta 
dell’installazione, Ex-Monte dei pegni di Santa Rosalia, Palazzo Branciforte, Palermo. Foto di Sandro Scalia e Cà Rezzonico, Museo 
del settecento veneziano, Venezia. Foto di Renato ghiazza.

L’opera La fabbrica illuminata, realizzata originariamente dall’artista 
per la mostra personale dal titolo Velme, nel 2017 dalla Fondazione 
Merz a Ca’ Rezzonico a Venezia, deve il titolo alla composizione 
omonima di Luigi Nono del 1964, dedicata agli operai della Italsider di 
Genova-Cornigliano per denunciare le condizioni di lavoro disumane 
degli operai. L’installazione si compone di cinque banchi da orafo su 
cui poggia un blocco di salgemma grezzo, come se fosse in procinto 
di essere lavorato. Il sale - elemento fondamentale nella storia 
commerciale del Mediterraneo, conosciuto anche come “oro bianco” -
è scelto dall’artista come emblema dello sfruttamento delle risorse 
naturali e della forza lavoro necessaria alla sua trasformazione in 
merce e, quindi, in guadagno. Proprio dal sale deriva il termine 
salario, la retribuzione in denaro di un lavoratore: ancora una volta il 
passaggio di stato dei materiali (come in alchimia) richiama la 
relazione di tutti i lavori in mostra alla funzione del Monte di Pegni.











Marzia Migliora, L’Ideazione di un sistema resistente è atto creativo, 2018, installazione, Galleria Lia Rumma, Milano



Marzia Migliora, Capienza massima, 2012, performance, Maxxi, Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, Roma



Marzia Migliora, Capienza massima, 2012, performance, Maxxi, Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, Roma



Marzia Migliora, Stilleven, installazione, Biennale di Venezia, 2015



Marzia Migliora, con la gallerista Lia Rumma e il suo staff, durante l’allestimento della mostra personale Forever Overhead, 2010



Marzia Migliora, Pier Paolo Pasolini, 2009, installazione, Castello di Rivoli, Museo di Arte contemporanea Rivoli



Marzia Migliora con o dispari, 2004

Marzia Migliora, Bianca e il suo contrario, 2007, fotografia



Marzia Migliora durante la premiazione Piazza Mercanti, Teatro La Scala, Milano, 2009



Marzia Migliora, Le vent nous porterà, 2009, fotografia realizzata Il Manifesto



Marzia Migliora, durante l’inaugurazione della mostra personale Tanatosi, 2006, Fondazione Merz, Torino



Marzia Migliora con Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, durante l’inaugurazione della mostra personale Pari o dispari, 2004, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino


