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La terza collezione di Giuseppe Panza di Biumo (1987-2010): raccolta, curatela e sperimentazioni 

museografiche 

 

Giuseppe Panza di Biumo (Milano, 1923 – 2010), attraverso l’acquisizione di più di tremila opere, 

ha svolto un ruolo determinante nel raccogliere, documentare ed esporre l’arte statunitense del 

secondo dopoguerra. In oltre quaranta anni di ricerca, il collezionista ha creato un fondo unico e 

prezioso di lavori che egli ha selezionato in tre differenti fasi: una prima raccolta - dal 1943 al 1966 

che include lavori di grandi esponenti dell’Espressionismo Astratto, dell’Informale Europeo e della 

Pop Art - , una seconda - dal 1968 al 1976 che raccoglie lavori di esponenti dell’arte Minimal, 

Concettuale, Ambientale e della Light Art e una terza collezione in cui, dopo un’interruzione negli 

acquisti durata dal 1976 al 1987, volge il suo interesse a nuove linee di ricerca: l’arte organica, la 

pittura del monocromo e l’arte di piccole dimensioni. Parallelamente all’attività collezionistica, 

Giuseppe Panza si dedica a ricercare sedi museali che possano accogliere nuclei compatti di opere 

predisponendo anche i relativi progetti allestitivi. Oggi la collezione Panza si configura dunque 

come una delle vicende rilevanti nel panorama del collezionismo contemporaneo, purtuttavia la 

storia della sua ricezione ne esprime solo in parte la portata in quanto la terza collezione, non ha 

ancora trovato una completa sistemazione critica.  Questo ha dunque consentito di delineare 

l’oggetto della ricerca nell’operato di Panza dal 1987 al 2010, ovvero la terza collezione tra 

raccolta, curatela e sperimentazioni museografiche. Per svolgere questo studio si intende 

perimetrare lo studio attraverso due principali linee di ricerca: la costituzione e ricezione della 

terza collezione e il ruolo dell’attività museografica svolta da Giuseppe Panza. Al centro 

dell’indagine sarà la collazione di documenti che compongono l’Archivio Panza Collection, raccolti 

da Panza con maniacale cura e archiviati negli anni con estrema precisione. Saranno innanzitutto 

studiate le carte conservate nell’Archivio Panza Collection di Mendrisio poiché inerenti al periodo 

in oggetto (1987-2010). A supporto di questa esplorazione potrebbe tuttavia risultare utile anche 

consultare i materiali relativi al periodo 1976-1987 oggi conservati nelle Special Collections del 

Getty Research Intitute di Los Angeles. Questa ricerca potrà dunque aprire all’analisi della 

fenomenologia di un segmento della produzione artistica americana e a considerazioni sulla storia 

del collezionismo della seconda metà del XX secolo tra Italia e America. Al contempo consentirà di 



tracciare una genealogia dei criteri espositivi che hanno guidato Panza di Biumo per giungere a 

una definizione del ruolo di Villa e Collezione Panza all’interno del percorso museografico e 

museologico del collezionista. 

 

 


