


L’incontro tra due entità genera necessariamente un dialogo da cui spesso emergono 

inediti punti di vista e connessioni inaspettate, dai risultati imprevedibili. 

È ciò che sta accadendo al Museo Bagatti Valsecchi dal momento che ha aperto le 

proprie porte alla collezione Gastaldi Rotelli nella mostra La seduzione del bello. Capolavori 

segreti tra ‘600 e ‘700. Le due raccolte hanno infatti inaugurato nelle sale espositive un 

simposio di immagini, relazioni e rimandi che attivano in ogni visitatore suggestioni diverse.  

Elena Datrino, durante la realizzazione del servizio fotografico ufficiale della mostra, viene 

attratta dalle conversazioni gestuali che le opere intrattengono tra di loro, notando in 

particolare nelle mani ritratte nei dipinti delle due collezioni uno scambio di significati. 

L’obiettivo della sua macchina fotografica si è quindi posato sulla moltitudine di mani 

offerte allo spettatore alla ricerca di assonanze e dissonanze, generando una serie di scatti 

che trasformano la pittura in una danza dal forte carattere seduttivo.  



Nasce così Col cuore in mano, una 

videoinstallazione di Elena Datrino in cui le sue 

fotografie prendono vita attraverso giochi di 

trasparenze e dissolvenze, luci e ombre, 

intrecciando indissolubilmente le opere della 

collezione permanente del museo con quelle 

della mostra. Gli scatti si mettono in movimento 

attraverso intervalli di riprese video delle mani 

danzanti dell’attrice Ippolita Baldini. A rendere 

l’opera totalmente immersiva e multisensoriale è 

il brano realizzato dal compositore Ivano 

Pecorini per l’occasione in cui le immagini si 

trasformano in suoni. 

Col cuore in mano è un opera site-specific 

installata nello Studio di Giuseppe del Museo 

Bagatti Valsecchi dove il visitatore, alla fine del 

percorso di visita, è trasportato nell’intima 

interpretazione della fotografa e allo stesso 

tempo invitato a immaginarne una personale. 



Martedì 14 gennaio 2023 
dalle 13.00 alle 20.00 

Col cuore in mano 
Una videoinstallazione di Elena Datrino 

Biglietto per 2 persone 12 € (solo per il giorno di San Valentino) 

Museo Bagatti Valsecchi 
Via Gesù, 5 
20121 Milano 
www.museobagattivalsecchi.org  

Info e prenotazioni: 
www.museobagattivalsecchi.org  
info@museobagattivalsecchi.org  
T: (+39) 02 7600.6132  

Dal 15 febbraio al 12 marzo 2023 

La seduzione del bello 
Capolavori segreti tra '600 e '700 

 cura di Antonio D’Amico 
+  
Col cuore in mano 

Orari d’apertura: 
mercoledì: 13-20  
giovedì e venerdì: 13-17.45 
sabato e domenica: 10-17.45 
lunedì e martedì chiuso 

Costi del biglietto: 
Intero: 12,00 € 
Ridotto e convenzioni: 9,00 € 
Universitari con tessera e adulti sopra i 65 anni (dettaglio delle convenzioni su 
www.museobagattivalsecchi.org) 
Bambini e ragazzi tra 6 e 17 anni compiuti: 2,00 € 
Gratuità 
Bambini fino a 5 anni compresi, accompagnatori di persone con disabilità, Amici del 
Museo Bagatti Valsecchi, Membri ICOM 

Info e prenotazioni: 
T: (+39) 02 7600.6132 | info@museobagattivalsecchi.org 

Prenotazioni gruppi: 
visiteguidate@museobagattivalsecchi.org
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