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Il Depot Boijmans Van Beuningen di Rotterdam - il primo deposito d'arte accessibile al 
mondo - sarà inaugurato nel 2021. 
 
immagini: https://boijmans.pr.co/media_kits/218822 
 
Il Depot Boijmans Van Beuningen sarà il primo deposito museale al mondo ad offrire al pubblico 
l'accesso all'intera collezione del Museum Boijmans Van Beuningen. L'apertura del 2021 sarà il 
principale evento culturale dell'anno. I visitatori avranno la possibilità di entrare, con o senza guida, 
e assistere a quelle che di solito sono le attività "dietro le quinte" di un museo. Diventeranno così 
testimoni in prima persona dell'estrema cura dedicata ad ogni opera d’arte e dell'attenzione al 
dettaglio prestata ad attività di responsabilità come la conservazione, il restauro, il trasporto e la 
ricerca. Offrendo una trasparenza senza pari circa il ruolo attivo che un museo svolge all'interno 
della società, sul suo lavoro, di come si prende cura del suo straordinario patrimonio, il nuovo 
Deposito diventerà punto di riferimento mondiale per le strutture con mandato pubblico, offrendo 
uno spazio unico di esplorazione, interazione e scoperta. Insieme al rinnovato Museum Boijmans 
Van Beuningen, il Deposito sarà una nuova icona per la città di Rotterdam e un esempio di come 
la città sia in grado di ripensarsi continuamente. 
 
Sjarel Ex, direttore del Museum Boijmans Van Beuningen: "Il Deposito diventerà un'icona 
mondiale per le arti a Rotterdam. Metterà in evidenza il ruolo del museo come luogo “che fa”, oltre 
ad essere un luogo “che ha”. I visitatori potranno acquisire nuove conoscenze sulla nostra cultura 
e il nostro patrimonio comune (e su come questo viene curato e mantenuto) attraverso 
un'esperienza artistica non mediata: per la prima volta - qui a Rotterdam - tutta la nostra collezione 
sarà visibile a tutti".  
 
Situato nel Museumpark di Rotterdam, accanto al già esistente Museum Boijmans Van Beuningen, 
questo edificio, alto 39,5 metri e con una superficie totale di 15.541 metri quadrati, è stato progettato 
dallo studio di architettura di Rotterdam MVRDDV, guidato da Winy Maas. L’edificio sarà 
organizzato secondo una varietà di situazioni climatiche controllate, adattate al deposito d'arte e al 
comfort dei visitatori. Alla sua base, l'edificio avrà un ingombro di 40 metri di diametro che si 
allargherà fino a 60 metri sul tetto. Nel giardino pensile saranno piantati settantacinque alberi adatti 
all'alta quota e in grado di resistere al vento e alle condizioni atmosferiche di un'altezza di oltre 35 
metri. 
 
Oltre al suo ruolo di “sala macchine” del museo, il Deposito avrà anche un ruolo commerciale. Una 
parte dell'edificio (1900 metri quadrati) potrà essere affittata come deposito da collezionisti privati, 
collezioni aziendali o altri musei. A coloro che affittano all'interno del deposito saranno offerti gli 
stessi servizi e lo stesso livello di professionalità che il museo mette a disposizione la propria 
collezione. Ci saranno inoltre un ristorante, ospitato nel giardino pensile, un negozio Depot, e 
saranno organizzati eventi e visite guidate.  
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Note per le redazioni 
 
Museum Boijmans Van Beuningen 
 
Bosch, Rembrandt, Van Gogh, Dalí e il design olandese: una visita al Museum Boijmans Van 
Beuningen è un viaggio nella storia dell'arte. Capolavori olandesi e stranieri offrono una panoramica 
completa dell'arte dall'Alto Medioevo ai giorni nostri. Capolavori di Monet, Mondrian e Magritte 
mostrano, tra gli altri, lo sviluppo dell'Impressionismo e del Modernismo. Il museo custodisce una 
delle più grandi collezioni al mondo di arte Surrealista e una rilevante collezione di arte Pop inglese 
e americana con opere di David Hockney, Andy Warhol e Claes Oldenburg. Il museo è anche luogo 
per le arti decorative e il design: dalla ceramica medievale al vetro rinascimentale, ai mobili di Gerrit 
Rietveld, fino al design olandese contemporaneo.  
 
La prossima ristrutturazione del Museum Boijmans Van Beuningen 
 
La collezione del Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam è cresciuta nel corso di 170 anni 
fino a diventare una collezione di importanza internazionale che conta 151.000 opere d'arte. Nel 
1935 il museo si è trasferito nell'attuale sede nel Museumpark. Molti decenni e milioni di visitatori 
dopo, l'edificio ha ora bisogno di una ristrutturazione radicale. Il Museum Boijmans Van Beuningen 
spera che i lavori di ristrutturazione proseguano nella loro forma più ambiziosa, riportando tutti gli 
edifici attuali al loro antico splendore, rispondendo anche alle esigenze contemporanee per 
prepararsi al futuro.  
 
Nel 2019, il Museum Boijmans Van Beuningen inizierà il processo di ristrutturazione e ricostruzione. 
Questa transizione avverrà per fasi. Dal 9 febbraio al 26 maggio si terranno tre mostre temporanee, 
che includeranno anche opere salienti della collezione Boijmans Van Beuningen; la mostra "Paesi 
Bassi - Bauhaus: Pionieri di un nuovo mondo" e una selezione dei migliori dipinti e diari dell'artista 
olandese Co Westerik. Dal 27 maggio l'edificio del museo chiuderà per lavori di ristrutturazione e il 
"Boijmans bij de Buren" [Boijmans Next Door] e altri programmi garantiranno che la collezione 
rimanga visibile per tutto questo periodo. 


