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Per raggiungere il museo dall’hotel prescelto la via non è 
immediata infatti ci sono circa 10 km di strada in linea d’aria e 
perciò bisognerà utilizzare i mezzi pubblici. In primis bisognerà 
raggiungere Praça da Figueira e prendere la linea 15E che ci porterà 
fino alla piazza più grande del Portogallo, della penisola iberica e 
persino tra le più immense d’europa ovvero la Praça do Império, che 
è nei pressi del museo.



Praça do Império

La Praça do Império è una piazza che si trova nella freguesia di Belém. 
E’ la più grande piazza della penisola iberica e una delle più grandi d'Europa.
Intorno alla piazza sorgono il Monastero dos Jerónimos e il Centro Cultural de Belém, al suo centro vi 
è un giardino di 3.300 m² con una grande fontana. La piazza commemora l'Impero portoghese e 
venne costruita in occasione della Grande Esposizione del Mondo Portoghese del 1940.
E’ circondato da alcune delle strutture architettoniche più iconiche della capitale del Portogallo: 
come la Torre di Belem e il Monastero di Jeronimos, famosi in tutto il mondo per incarnare 
l'espressione più raffinata dello stile manuelino  così come il Monumento alle Scoperte. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza
https://it.wikipedia.org/wiki/Freguesia
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_de_Bel%C3%A9m
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola_iberica
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazze_urbane_per_superficie
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_dos_Jer%C3%B3nimos
https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_Cultural_de_Bel%C3%A9m
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_portoghese
https://it.wikipedia.org/wiki/1940


Il museo è situato all’interno del Centro Culturale di Belem,  diventato luogo di manifestazioni 
culturali, esposizioni e concerti. Progettato tra il 1988 e il 1993 dagli architetti Vittorio Gregotti e 
Manuel Salgado, dal 2007 ospita la ricchissima collezione Berardo. Il museo prende il suo nome 
da Josè Berardo, collezionista d’arte portoghese che ha messo a disposizione della galleria il suo 
patrimonio. Gli ampi spazi del museo permettono al visitatore di godere a pieno dei lavori 
esposti, soprattutto per quanto riguarda la seconda parte della collezione che possiede 
principalmente opere di genere installativo, attorno alle quali si può girare per entrare in un 
rapporto attivo e interattivo con esse. La cosa che spicca maggiormente è l’utilizzo massiccio 
della pietra bianca calcarea usata come rivestimento. Scelta ad hoc, in quanto è in linea con il 
materiale utilizzato in precedenza per la Torre di Belem e il Monastero. 



Coleção Berardo

Le opere esposte coprono quasi un secolo di storia dell’arte: dal 1900 al 1990. La 
collezione permanente è divisa in ordine cronologico tra il secondo piano ( dal 
1900 al 1960) e il piano “-1” (dal 1960 al 1990). Ospita tra i maggiori esponenti del 
loro periodo, per citarne alcuni : Giorgio de Chirico, Salvador Dalì, Marcel 
Duchamp, Pablo Picasso, Andy Warhol, Joseph Kosuth, Frank Stella, Bill Viola, 
Pino Pascali e tantissimi altri. Le opere sono poi organizzate all’interno dei due 
piani secondo la corrente artistica a cui appartengono. Ogni sala è dedicata ad 
un movimento e ne possiede una breve introduzione, approccio che, a mio parere, 
da una parte è utile ad inquadrare l’opera nel contesto di appartenenza, dall’altra 
è limitante per una sua interpretazione più ampia svincolata dal contesto 
storico-artistico; in ogni caso la modalità espositiva scelta è assolutamente 
lineare, ben organizzata e non dispersiva. 



1968: The fire of ideas

Marcelo Brodsky, artista e attivista argentino, presenta il suo lavoro per la prima volta 
in Portogallo. “1968: The fire of ideas” raccoglie immagini di dimostrazioni e campagne 
di lavoratori e studenti, contro le posizioni di governo. La mostra celebra il 50esimo 
anniversario delle manifestazioni e soprattutto il 70esimo anniversario della 
Dichiarazione dei diritti umani, motivando una profonda riflessione su questi temi. 
Brodsky, con questo lavoro, ci conduce in molti paesi, ad esempio Brasile, Argentina, 
Portogallo e Francia, dai movimenti più pacifici a quelli più violenti. La mostra 
comprende anche un’ installazione con estratti dei discorsi di personaggi politici di 
spicco quali Che Guevara e Martin Luther King.



Quel amour!? riunisce artisti di differenti generazioni, paesi e culture, per i quali 
l’amore è fonte di ispirazione. L’amore è senza dubbio uno dei sentimenti più 
importanti dell’umanità, infatti è sempre stato presente nella storia dell’arte. 
L’umanità e in particolare gli artisti, hanno sempre avuto il bisogno di esprimere 
questo sentimento, così personale e diverso. In Quel amour!? è proprio questa 
pluralità che vuole essere mostrata, diventando punto di partenza per una 
riflessione profonda sull’universalità del sentimento. Gli artisti, in questa mostra 
sono liberi di indagare il motivo amoroso, senza essere costretti da canoni specifici. 
La selezione di artisti è internazionale in quanto, pur essendo l’amore un concetto 
universale, la sua manifestazione è diversa fra le diverse culture.

Quel amour!?



Tête de Femme,
Pablo Picasso, 1909
“Tête de Femme” è un’opera di 
Pablo Picasso del 1909, in cui l’artista 
attraversava l’inizio del periodo 
analitico cubista, caratterizzato da 
forme del viso sfaldate che 
permettono di ricostruire il soggetto 
solo come progetto mentale. La 
realtà è scomposta in vari 
frammenti per riuscire ad essere 
osservata sotto più punti di vista. 
Con questa tecnica cubista, Picasso 
riesce a rappresentare elementi a 
tre dimensioni sulla tela che ne ha 
solamente due.



Femme dans un fauteuil,
Pablo Picasso, 1929
“Femme dans un fauteuil” (Donna su 
poltrona), è un dipinto della fase delle 
metamorfosi surrealiste, anni 1925-’36.       Il 
contatto con il movimento suggerisce 
maggior libertà nella deformazione del 
ritratto, una fisionomia sconvolta e 
aggressiva.     
La figura della donna non è più 
riconoscibile e non è piú connessa alla 
realtà, è composta da figure elementari tra 
cui il cilindro, la sfera e la piramide. Dietro il 
dipinto infatti è presente la scritta 
“metamorphose” come se la donna fosse in 
una sorta di metamorfosi onirica.



Figure à la Bougie,
Joan Mirò, 1925

Nell’opera “Figure à la Bougie”, ovvero 
“Figura di candela” sono evidenti le 
caratteristiche della pittura di Mirò: 
l’utilizzo di molti colori in contrasto tra 
loro e la raffigurazione di elementi 
tramite linee leggere che tendono ad 
una visione onirica.
Le opere di Miró infatti sono molto 
legate all’idea del sogno, momento che 
sfugge alla realtà in cui la nostra 
irrazionalità si libera.



Et les Seins Mouraient…,
Joan Mirò, 1927
“Et les Seins Mouraient…” è stato realizzato per 
illustrare una poesia di Benjamin Péret, poeta 
surrealista francese.
Raffigura una figura umana stilizzata formata da 
due cerchi e due linee; lo sfondo è diviso in due parti, 
una bianca in cui si trova l’uomo e le parole sparse 
che formano il titolo dell’opera, l’altra nera che 
contorna la prima.
Possiamo pensare al dipinto come a un sogno: la 
zona bianca rappresenta la parte razionale della 
nostra mente, in cui riusciamo ad immaginare 
persone e parole concrete; la zona nera è associabile 
all’inconscio, parte irrazionale della nostra mente 
che l’uomo fa fatica a comprendere.



Tableau (Yellow, Blue, 
Black, Red, Grey), 
Piet Mondrian, 1923 
Mondrian fu uno dei principali esponenti della 
cosiddetta arte “neoplastica”. Sottolineava "la 
necessità di astrazione e semplificazione": la 
struttura matematica al contrario di tutte le 
forme d'arte "barocche". Le sue opere iniziarono 
a mostrare queste qualità, trasmesse attraverso 
la linea retta, il rettangolo o il cubo, e infine 
attraverso i colori semplificati fino alle primarie 
rosse, giallo e blu, e i neutri nero, bianco e grigio. 
Scriveva: «L’aspetto delle forme naturali si 
modifica, mentre la realtà rimane costante. Per 
creare plasticamente la realtà pura è necessario 
ricondurre le forme naturali agli elementi 
costanti della forma, e i colori naturali ai colori 
primari».



Untitled,
Donald Judd, 1976 

Donald Judd fu uno degli interpreti più rigorosi e 
coerenti dell’arte “minimal”. La sua arte si rivolge 
ai cosiddetti “specific objects”. Sceglie infatti 
materiali particolari, come acciaio, alluminio, 
derivati da processi industriali; le sue forme sono 
semplici e ricorre spesso alla ripetizione; le sue 
opere sono completamente prive di soggettività e 
di partecipazione emotiva. 
In quest’opera l’artista mette in rapporto lo spazio 
definito (all’interno della scatola) con lo spazio 
indefinito (tutto ciò che sta al di fuori della 
scatola). 
Lo scultore minimal pone infatti molta attenzione 
al rapporto fra opera e contesto spaziale in cui 
viene ospitata. 



Double Poke in the Eye,
Bruce Nauman, 1985 
L’opera consiste di due immagini di 
profilo di teste umane costruite da 
tubi al neon montati su una piastra 
di alluminio. Oltre ai profili ci sono 
quattro mani con indici e pollici 
estesi anch'essi costruiti con tubi al 
neon. L'opera rievoca i temi della 
credenza "occhio per occhio" e 
descrive un ciclo infinito di vendetta 
e violenza mentre entrambe le 
figure si toccano continuamente 
negli occhi. La ripetizione mostra 
anche che non abbiamo imparato 
nulla da questa affermazione e 
siamo ancora vittima di questo ciclo.



Coquilles fleurs,
Max Ernst, 1929

“Coquilles fleurs” è una delle delle opere in cui 
Max Ernst ha voluto interpretare a modo suo 
l’arte della rappresentazione naturalistica.
Il suo obiettivo non era la rappresentazione 
realistica di animali e piante, quanto la 
sperimentazione di nuove tecniche, tra cui 
quella del frottage, tecnica già utilizzata 
nell’antichità, ma da lui riscoperta, oppure 
quella del collage, tecnica ampiamente 
utilizzate dall’artista per la realizzazione di 
molte sue opere.



Paysage Noir,
Max Ernst, 1923

“Paysage Noir” rappresenta un 
paesaggio notturno, avvolto da 
un’atmosfera ipnotica, surreale, 
rubata al mondo dei sogni. 
Ernst in molte sue opere dà voce e 
volto all’inconscio, all’irrazionalità’ 
fluttuante nelle nostre menti, un 
mondo che l’artista conosce bene 
per aver studiato psicologia ed 
essersi interessato all’arte e alla 
poesia degli psicotici.



Francis Bacon
Oedipus and the Sphinx after Ingres

Oedipus and the Sphinx,
Francis Bacon, 1983

Bacon si dedicò molto all'esplorazione di opere di 
artisti classici. Per questo motivo, la sua 
composizione è stata fortemente ispirata al tema 
sviluppato da Ingres nelle sue tre versioni di Edipo e 
la Sfinge, una delle quali è nella National Gallery di 
Londra. Al contrario di Ingres, Bacon rende il 
vincitore un perdente: Edipo appare come un atleta 
ferito che presenta il suo piede alla Sfinge. Sullo 
sfondo, dietro la pista delimitata dai pannelli 
monocromi rosa, la furia insanguinata annuncia il 
destino inesorabile.



Boite(box) c series,
Marcel Duchamp, 1936 
Marcel Duchamp è uno degli artisti più 
importanti del XX secolo; si occupò 
principalmente di pittura; fu animatore 
del dadaismo e  del surrealismo inoltre fu 
il promotore dell’arte concettuale ideando 
i ready-made.
Il termine “ready-made” è stato coniato 
nel 1916 per indicare gli oggetti di uso 
comune che non avevano bisogno di 
ulteriori modifiche da parte dell’autore.
Di seguito vi è un esempio di ready-made 
chiamato “boite box c series”.
Quest’opera rappresenta un museo in 
miniatura contenente una sessantina di 
ready-made.



Le part-bouteilles,
Marcel Duchamp, 1936
Quest’opera è stata esposta da Marcel 
Duchamp nel 1916. Fa parte dei ready-made, la 
maggior parte dei quali è fatta in ferro per via 
del gioco di parole in francese tra fer (ferro) e 
faire (fare).
Essa è un comune portabottiglie, ma 
Duchamp mettendolo su un piedistallo lo 
valorizza, facendolo diventare un’opera d’arte.
Duchamp afferma che una copia di un 
ready-made suscita le stesse sensazioni 
dell’originale. Quasi tutti i ready-made esistenti 
tutt’ora sono delle copie impossibili da 
distinguere con l’originale se non per via della 
firma dell’autore.



The Head,
Jackson Pollock,1939

Quest’opera è stata dipinta tra il 1938 e 
il 1941. L’artista ha preso spunto da 
Picasso per scegliere il soggetto da 
rappresentare ovvero la testa del 
minotauro. Nella sua opera Pollock 
mette in risalto il contrasto tra 
l’umano dotato di ragione e l’animale 
incapace di controllare i propri istinti. Il 
pittore inserisce una demarcazione 
serpentina su uno dei lati del volto del 
minotauro e un terzo occhio in mezzo 
alla sua fronte per incrementare il 
senso di terrore e angoscia.



Brillo Box,
Andy Warhol, 1964

Le Brillo boxes di Warhol erano 
riproduzioni in legno delle confezioni 
originali già esistenti di uno dei 
detersivi di consumo in quel periodo 
destinato alla pulizia delle pentole 
di alluminio. 
Le sculture di Brillo dell’artista erano 
identiche nelle dimensioni, nel 
colore, nella grafica, alle confezioni 
di detersivo, ed impersonavano la 
volontà di rivolgersi al mondo reale 
costituito da consumismo e stimoli 
visivi.



Campbell’s Soup,
Andy Warhol, 1965
Le lattine di zuppa Campbell, così come le altre opere 
realizzate in serie da Warhol, gli diedero la possibilità di 
esprimere la sua visione positiva della cultura moderna.
Lo stesso autore ha persino affermato che le trappole più 
banali e persino volgari della civiltà moderna possono, 
quando trasposte su tela, diventare Arte.
Warhol intende rappresentare l'identità moderna della 
commercializzazione e della monotonia. 
Warhol ha cambiato il modo di apprezzare l'arte. Invece 
di proporre armoniose disposizioni tridimensionali di 
oggetti, ha scelto di raffigurare derivati meccanici 
dell'illustrazione commerciale enfatizzandone l'estetica 
dell'imballaggio.



Judy Garland,
Andy Warhol, 1965

Judy Garland è stata un'attrice, 
cantante e ballerina statunitense.
Fu una donna energica e molto attiva 
sia come cantante sia sul palco come 
ballerina; fu proprio per questo motivo 
che l’autore decise di utilizzare per lo 
sfondo del suo ritratto proprio il colore 
rosso. 
Come detto già nella vita, da quando 
l’autore divenne famoso in tutto il 
mondo per la sua arte il fatto di essere 
ritratti da lui stesso in una delle sue 
opere “multicolor” era un habitué.

https://it.wikipedia.org/wiki/Attore
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://it.wikipedia.org/wiki/Danza
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America


Teen Foot Flowers,
Andy Warhol, 1967

Warhol ha inzuppato la forma floscia 
dei fiori con colori vibranti e li ha 
collocati su uno sfondo di un ricco 
sottobosco, trasformandoli in interni 
psichedelici. 
I dipinti di Warhol del 1964 potrebbero 
essere stati creati come una sorta di 
tributo al presidente ucciso John F. 
Kennedy. Warhol ha creato le opere 
insieme ai suoi ritratti della sofferente 
Jacqueline Kennedy solo pochi mesi 
dopo l'omicidio.



Perchè visitare il Museo?

Posizione favorevole: è sufficiente prendere uno dei numerosi trasporti pubblici presenti nella 
città, come il tram o l’autobus, per poter raggiungere con facilità Piazza do Imperio.
Inoltre la struttura è adiacente ad altri importanti edifici come il museo MAAT, la torre di Belem e 
il Monastero dos Jerónimos.
Il museo inoltre è posizionato sulla riva del fiume Tago, dove è possibile godere di un panorama 
suggestivo.

Architettura: la struttura del museo è molto articolata, presenta infatti una sovrapposizione di 
solidi  che si vanno ad integrare perfettamente nel contesto cittadino soprattutto grazie 
all’utilizzo della pietra calcarea bianca.

Contesto artistico: all’interno del museo è possibile vedere opere di livello mondiale, del calibro di 
Andy Warhol, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Salvador Dalì e Giorgio de Chirico. 
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