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LAURA GIUGIARO, CURATOR OF
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SPAZI ESPOSITIVI
AMPI E RAFFINATI
SONO INOLTRE
DISPONIBILI NEL
CANTIERE: SPESSO
GLI ARMATORI S D N D
A N C H E INTENDITORI
E COLLEZIONISTI
COMPETENTI

LARGE, REFINED
EXHIBITION
SPACES ARE ALSO
AVAILABLE IN THE
SHIPYARD: THE
SHIPDWNERS
ARE OETEN
KNDWLEDGEABLE
COLLECTORS A N D
CONNOISSEURS

Dottoressa Giugiaro, la sua
carriera come organizzatrice
di eventi culturali l'ha
portata ad occuparsi ora
della realizzazione della
collezione dell'ltalian Sea
Group, uno dei maggiori
gruppi imprenditoriali
italiani, affermato a livello
internazionale, fiore
all'occhiello dell'industria del
lusso applicata alla nautica:
Come e quando è nata
l'idea di questa raccolta?
È' nata tramite l'evento
Art On Waves, con il quale
abbiamo dato inizio ad
un percorso artistico che
tuttora portiamo avanti.

Ogni anno, infatti, durante
il Salone più importante
dell'industria nautica,
Monaco Yacht Show,
ospitiamo a bordo dello
yacht esposto, una mostra
di arte. Nel 2012 il motor
yacht Ouranos Tecnomar
Nadara 4 5 ha ospitato
opere scultoree e pittoriche
del grande artista russo
Mihail Chemiakin. Il 2013 ha
visto protagonista l'artista
Riccardo Gusmaroli a bordo
del Cacos VAdmiral Impero
40, mentre nel 2014-, l'artista
Giovanni Balderi ha esposto
le sue sculture a bordo dello
yacht Entourage Admiral

Laura Giugiaro1s career as
a curator of cultural events
has led her to develop the
collection ofthe Italian Sea
Group, on the Italy's largest
entrepreneurial groups,
internationally esteemed in
circles ofluxury shipbuilding:
When and how did you get
the idea of setting up this
collection?
It was born through the
Art On Waves event, the
beginning of a journey that
is stili underway. Every year,
durìng the most important
trade show ofthe year, the
Monaco Yacht Show, we
host an art exhibition of a

feature yacht. In 2012 the
motorizedyacht
Ouranos
Tecnomar Nadara 45 hosted
paintings and sculptures
by the great Russian artist
Mihail Chemiakin. In 2013 we
showed the work of Riccardo
Gusmaroli on board the
Gacos V Admiral Impero 40,
and in 2014, Giovanni Balderi
showed his sculptures
on the Entourage Admiral
Maxima 4 7
Truly an innovative
concept.
The collection was born to
add beauty and prestige to
our headquarters. There was
nothing improvised aobut
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Maxima 4 7
•avvero, un concept
innovativa.
La collezione nasce per
arricchire la nostra sede di
prestìgio e bellezza, non è
stata studiata ad hoc, l'arte
È emozione ed è questo
che vogliamo suscitare
nell'animo degli ospiti che si
avvicinano al nostra mondo.
Lei dispone pai di spazi
espositivi, altre che malto
belli, anche molto ampi e
dislocati su più livelli.
La tipologia di opere ed il
loro dislocamento segue
il nostro gusto e si adatta

allo spazio espositivo che
la ospita in modo che sia
armoniosamente
integrata
al design e allo stile dello
spazio stesso. Inoltre la
collezione evolve e si rìnnova
almeno due volte l'anno.
Armatori, progettisti,
designer in che modo
interagiscono con la
collezione?
Le varie personalità in
visita al cantiere ammirano
ed apprezzano le opere in
esposizione, alcuni sono
a loro volta collezionisti o
appassionati d'arte per cui
sono interessati e richiedono

informazioni sulle opere o
sugli artisti stessi, spesso
capita che ci chiedano
proprio di acquistare l'opera,
ma questo è un aspetto che
non curiamo.
Siamo infatti a disposizione
per mettere in contatto
diretto l'artista o la galleria
con il richiedente, ma non
è' un 'attività che ri entra
nel nostro lavoro, la nostra
motivazione è spinta solo
dall'amore per il bello e per
l'arte.
Parliamo della raccolta:
come si è orientata nella
selezione degli artisti.

it: arte is emotion and that's
what we want to arouse in
the spirits ofthe guests who
come into our world.
You have exhibition spaces
that are not only beautiful
but very large, laid out on
multiple levels.
The types of works and
their arrangement follows
our taste and adapt to the
exhibition space so as to be
harmoniously integrated in
the design and style ofthe
space itself. At the same

time, the collection evlves
and renews at least twice a
year.
How do hipbuilders,
architects, and designers
interact with the
collection?
The various personalities
who come to the shipyard
admire and appreciate
the works on view. Some
ofthem are collectors or
fans of art who ask about
the works and the artists.
They often ask to purchase

one ofthe works, but this
is not something that we
are organized for. We are
available to put collectors in
touch with the artist or the
gallery, but that's what we're
here fore. Our motivation is
our love for beauty and for
art.
Let's talk about the
collection: how do you
select the artists?
Many ofthe works come
into the collection thanks to
the precious collaboration
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Malte delle opere sona parte
della collezione grazie alla
preziosa collaborazione con
la Fonderia Del Chiaro di
Pietrasanta, avviata con
il preciso intento di voler
rappresentare opere Made
In Italy, realizzate localmente
per importanti artisti
internazionali.
Di quante opere consta
finora la collezione.
Si tratta di circa BO opere,
considerando che spesso
abbiamo più opere dello
stesso artista.
Vedo Lavori importanti di
affermati maestri nazionali

ed internazionali.
Infatti, come
precedentemente
accennato,
soprattutto
grazie alla collaborazione
con la Fonderia Del Chiaro
ospitiamo nomi importanti di
fama internazionale come
il maestro Guarienti, Corda,
Velez.
Una scelta coraggiosa
sostenere l'arte
contemporanea specie
in momenti difficili come
questi.
Non essendoci un interesse
commerciale e non essendo
il nostro mestiere, abbiamo

puro piacere a mettere in
mastra queste opere; non c'è
coraggio, ma una passione
per il bello e, vista la
ricercatezza e l'eleganza che
mostra il design della nostra
sede non potevamo esimerci
daliinserire una collezione
all'altezza.
Cos'altro ci dobbiamo
aspettare dalle iniziative
dell'ltalian Sea Group per
l'arte?
Sta per aprirsi la stagione dei
Saloni nautici, quindi stiamo
lavorando a nuove sorprese
e in autunno rinnoveremo la
collezione in azienda.

ofthe Del Chiaro Foundry
of Pietrasanta, which was
founded with the intention
ofrepresenting
Italian
workmanship for important
International artists.
How many works are
in the collection at this
point?
We have about BO works,
and often more than one
work by a single artist.
I see major works by
recognized nationaland
international masters.

Yes, as I mentioned,
thanks to the Del Chiaro
Foundry, we host important
international figures, such as
Guarienti, Corda, Velez.
It's a courageous choice
to support contemporary
art in difficult moments
such as these.
Although we have no
commercial intentions and
it isn't part of our business,
we take pleasure in showing
these works. It's not courage,
but passion for beauty,

and seeing the refined
elegance ofthe design of
our headquarters, it was
virtually obligatory to instali
a collection equal to its
setti ng.
W h a t else can w e expect
from the Italian Sea Group
for art?
The new season ofnautical
trade shows is about to
begin, so we are working on
new surprises, and we will
renew the home collection in
the fall.

FINO AD OGGI
RACCOLTE
CIRCA 60
OPERE DI PREGIO

APPROXIMATELY
6 0 VALDABLE
WORKS IN THE
COLLECTION
SO FAR

