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La Società Dante Alighieri è lieta di invitarla a una serata con 

 

M a r i n a  M o j a n a  
 

per una conferenza dal titolo 
 

 Rosso, icona del design italiano. 
La Galleria Campari 

 
 

 
 
Il contenuto della conferenza verterà sulla Galleria Campari: museo d’impresa che esalta il 
“made in Italy” attraverso l’arte e il design. I colori del rosso verranno qui raccontati attraver-
so un percorso sensoriale, che, facendo leva sulle immagini, entrerà nel vivo della loro perce-
zione fisica e valenza simbolica. Una ventina di rossi iconici saranno protagonisti della serata: 
sono celebri oggetti del fashion italiano, oppure rossi “storici” come la Ferrari, o rossi “fun-
zionali” come l’estintore… e così via. La conferenza sarà seguita da un cocktail in giardi-
no se il tempo lo permette, nel salone stesso in caso di maltempo: invito solo per i soci. 
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Giovedì 23 maggio 2019, ore 19:00 
presso il “Salone Bailly” del Restaurant du Théâtre,  

Avenue du Théâtre 12, 1005 Lausanne 
 
 

Marina Mojana (Milano, 1958) è storica d’arte antica e 
cronista di arte contemporanea. Svolge attività di consu-
lente e di giornalista specializzata in mercato dell’arte. Dal 
1986 scrive sulle pagine de Il Sole 24 Ore. Autrice delle 
monografie sui pittori caravaggeschi Valentin de Boulogne 
(1989), Georges de La Tour (1992) e Orazio Fidani (1996) 
e di vari altri libri, fra cui il volume di storia dell’arte e 
iconografia Il vizio dipinto. La lussuria nei secoli (Motta 
2004).  
Dal 1998, con la società Eikonos Arte, è Art Advisor in 
esclusiva per i clienti privati delle banche del Gruppo 
Intesa Sanpaolo. Dal 2000, oltre alle sue svariate attività, 
cura mostre di artisti emergenti per enti pubblici o non 
profit. Nel 2009 progetta i contenuti di Galleria Campari - 
il museo d’impresa del Gruppo Campari - che viene inau-
gurato nel 2010 nel quartier generale di Sesto San Giovan-
ni e del quale è direttore artistico dal 2010 al 2017.  
 

 


