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TAG collezionismo interviste Roberto Spada

TORNA LA RUBRICA DEDICATA AI GIOVANI COLLEZIONISTI. CHE SIANO GIOVANI

ALL’ANAGRAFE O NELLA LORO PASSIONE PER L’ARTE.

Roberto Spada (Cuneo, 1963) è fra i più noti e stimati commercialisti di Milano ma, come

a�erma nel suo blog, “da ormai dieci anni non perde occasione per smettere i panni del

professionista e dedicare il tempo libero all’arte contemporanea”. Innumerevoli sono gli

incarichi che ricopre nei board e nei collegi sindacali dei più importanti gruppi industriali che
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cultura.

Come ti sei avvicinato all’arte contemporanea e al collezionismo?

��2)�,0�./)�I�-0//)�2"6")J����0�� -�(�"��'"�"?�Giuseppe Iannaccone e Claudia Gian Ferrari.
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acquistare due sculture di un artista indiano, Claudia mi rassicurò dicendo che, se mi fossi

stancato di vederle in casa, le avrebbe comprate lei. Capii che avevo scelto bene.

Richard Mosse , Of lilies, 2012. Collezione Roberto Spada

Qual è stato il tuo primo acquisto?

È stato decisamente estemporaneo. Passeggiavo lungo le Corderie dell’Arsenale quando il mio

. 0�-�)���./�/)�-�+"/)����0(���)/) -�7�B��-��Hombre Candela di Cristina García Rodero. Provai
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ancora non sapevo che quel meccanismo sarebbe scattato molte altre volte. Solo dopo qualche
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Come sono cambiati i tuoi gusti nel corso degli anni?
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molto giovani, specialmente italiani.

Charles Avery, Atomistic Cleric. Collezione Roberto Spada

Qual è l’opera della tua collezione a cui sei più a�ezionato?

Un gruppo di disegni di Charles Avery acquistato ormai quasi dieci anni fa. Rimasi estasiato

dalla sua mostra a Londra [�!���.&�(��-.>��(��(/-)�0�/")( alla Parasol Unit Foundation for

Contemporary Art, N.d.R.], se avessi potuto avrei comprato tutto il museo!

Quali sono oggi i tuoi interessi?
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divertissement, ma mi piacerebbe avere un ruolo più attivo. Ad esempio, quando mi hanno

proposto di essere fra i donors���&����" &")(���/�&"���&&���"�((�&���"���(�6"��()(�!)��."/�/)?��

stato un onore. Sto cercando di coinvolgere anche i miei soci e devo dire che qualcuno sta già

cadendo nella trappola…

Cosa ti ha colpito dell’ultima Biennale di Christine Macel?

Più che Viva Arte Viva, il Padiglione della Nuova Zelanda, che non a caso tratta il tema del

colonialismo e dell’identità culturale. E l’opera di Roberto Cuoghi, una grande prova della sua

maturità.

� Alessandro Guerrini

www.spadapartners.it

www.robertospada.it
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TAG collezionismo interviste Roberto Spada

TORNA LA RUBRICA DEDICATA AI GIOVANI COLLEZIONISTI. CHE SIANO GIOVANI

ALL’ANAGRAFE O NELLA LORO PASSIONE PER L’ARTE.

Roberto Spada (Cuneo, 1963) è fra i più noti e stimati commercialisti di Milano ma, come

a�erma nel suo blog, “da ormai dieci anni non perde occasione per smettere i panni del

professionista e dedicare il tempo libero all’arte contemporanea”. Innumerevoli sono gli

incarichi che ricopre nei board e nei collegi sindacali dei più importanti gruppi industriali che
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cultura.

Come ti sei avvicinato all’arte contemporanea e al collezionismo?

��2)�,0�./)�I�-0//)�2"6")J����0�� -�(�"��'"�"?�Giuseppe Iannaccone e Claudia Gian Ferrari.
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acquistare due sculture di un artista indiano, Claudia mi rassicurò dicendo che, se mi fossi

stancato di vederle in casa, le avrebbe comprate lei. Capii che avevo scelto bene.

Richard Mosse , Of lilies, 2012. Collezione Roberto Spada

Qual è stato il tuo primo acquisto?

È stato decisamente estemporaneo. Passeggiavo lungo le Corderie dell’Arsenale quando il mio

. 0�-�)���./�/)�-�+"/)����0(���)/) -�7�B��-��Hombre Candela di Cristina García Rodero. Provai
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ancora non sapevo che quel meccanismo sarebbe scattato molte altre volte. Solo dopo qualche
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Come sono cambiati i tuoi gusti nel corso degli anni?
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molto giovani, specialmente italiani.

Charles Avery, Atomistic Cleric. Collezione Roberto Spada

Qual è l’opera della tua collezione a cui sei più a�ezionato?

Un gruppo di disegni di Charles Avery acquistato ormai quasi dieci anni fa. Rimasi estasiato

dalla sua mostra a Londra [�!���.&�(��-.>��(��(/-)�0�/")( alla Parasol Unit Foundation for

Contemporary Art, N.d.R.], se avessi potuto avrei comprato tutto il museo!

Quali sono oggi i tuoi interessi?

���,0�&�!��/�'+)?��++�(��-"�.�)�.�-"2)�"'+-�..")("���()/"6"��.0&�'")��&) ��)'�

divertissement, ma mi piacerebbe avere un ruolo più attivo. Ad esempio, quando mi hanno

proposto di essere fra i donors���&����" &")(���/�&"���&&���"�((�&���"���(�6"��()(�!)��."/�/)?��

stato un onore. Sto cercando di coinvolgere anche i miei soci e devo dire che qualcuno sta già

cadendo nella trappola…

Cosa ti ha colpito dell’ultima Biennale di Christine Macel?

Più che Viva Arte Viva, il Padiglione della Nuova Zelanda, che non a caso tratta il tema del

colonialismo e dell’identità culturale. E l’opera di Roberto Cuoghi, una grande prova della sua

maturità.

� Alessandro Guerrini

www.spadapartners.it

www.robertospada.it
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TAG collezionismo interviste Roberto Spada

TORNA LA RUBRICA DEDICATA AI GIOVANI COLLEZIONISTI. CHE SIANO GIOVANI

ALL’ANAGRAFE O NELLA LORO PASSIONE PER L’ARTE.

Roberto Spada (Cuneo, 1963) è fra i più noti e stimati commercialisti di Milano ma, come

a�erma nel suo blog, “da ormai dieci anni non perde occasione per smettere i panni del

professionista e dedicare il tempo libero all’arte contemporanea”. Innumerevoli sono gli

incarichi che ricopre nei board e nei collegi sindacali dei più importanti gruppi industriali che

)+�-�()�(�&�')(�)���&�&0..)�����&&��7(�(6�B���()(�'�()���').��.)()�&��.0����./���)2��H���
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cultura.

Come ti sei avvicinato all’arte contemporanea e al collezionismo?

��2)�,0�./)�I�-0//)�2"6")J����0�� -�(�"��'"�"?�Giuseppe Iannaccone e Claudia Gian Ferrari.
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acquistare due sculture di un artista indiano, Claudia mi rassicurò dicendo che, se mi fossi

stancato di vederle in casa, le avrebbe comprate lei. Capii che avevo scelto bene.

Richard Mosse , Of lilies, 2012. Collezione Roberto Spada

Qual è stato il tuo primo acquisto?

È stato decisamente estemporaneo. Passeggiavo lungo le Corderie dell’Arsenale quando il mio

. 0�-�)���./�/)�-�+"/)����0(���)/) -�7�B��-��Hombre Candela di Cristina García Rodero. Provai
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ancora non sapevo che quel meccanismo sarebbe scattato molte altre volte. Solo dopo qualche
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Come sono cambiati i tuoi gusti nel corso degli anni?
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molto giovani, specialmente italiani.

Charles Avery, Atomistic Cleric. Collezione Roberto Spada

Qual è l’opera della tua collezione a cui sei più a�ezionato?

Un gruppo di disegni di Charles Avery acquistato ormai quasi dieci anni fa. Rimasi estasiato

dalla sua mostra a Londra [�!���.&�(��-.>��(��(/-)�0�/")( alla Parasol Unit Foundation for

Contemporary Art, N.d.R.], se avessi potuto avrei comprato tutto il museo!

Quali sono oggi i tuoi interessi?

���,0�&�!��/�'+)?��++�(��-"�.�)�.�-"2)�"'+-�..")("���()/"6"��.0&�'")��&) ��)'�

divertissement, ma mi piacerebbe avere un ruolo più attivo. Ad esempio, quando mi hanno

proposto di essere fra i donors���&����" &")(���/�&"���&&���"�((�&���"���(�6"��()(�!)��."/�/)?��

stato un onore. Sto cercando di coinvolgere anche i miei soci e devo dire che qualcuno sta già

cadendo nella trappola…

Cosa ti ha colpito dell’ultima Biennale di Christine Macel?

Più che Viva Arte Viva, il Padiglione della Nuova Zelanda, che non a caso tratta il tema del

colonialismo e dell’identità culturale. E l’opera di Roberto Cuoghi, una grande prova della sua

maturità.

� Alessandro Guerrini

www.spadapartners.it

www.robertospada.it
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