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MOCAK 
Il Museo d’ Arte Contemporanea di Cracovia
Il Museo d’Arte Contemporanea di Cracovia,  
o MOCAK, è il primo museo nato dopo la seconda 
guerra mondiale e il più grande del questo genere di 
musei in Polonia. È stato creato nel 2011 nel quartiere 
post-industriale di Cracovia, Zabłocie, che in quegli 
anni cominciava  a rivitalizzarsi.

In cinque anni di attività il MOCAK è diventato 
non solo il principale centro della cultura 
contemporanea di Cracovia, ma anche 
un’istituzione riconosciuta a livello internazionale 
e ogni anno è visitato da oltre 120 000 persone. 

L’edificio, progettato dall’architetto italiano Claudio Nardi, 
sorge nell’area dell’ex fabbrica di Oscar Schindler. L’autore  
è rimasto fedele al contesto urbanistico preesistente, 
recuperando una parte degli edifici della fabbrica  
e affiancando un nuovo edificio in stile neomoderno. Oggi, 
infatti, il caratteristico tetto a dente di sega che copriva  
la vecchia fabbrica domina visivamente su tutta la struttura. 

Il Museo è un complesso di edifici di dimensioni e funzioni 
diverse, che nel loro insieme creano quasi un struttura  
di piccolo villaggio. 

Negli spazi dell’edificio  
A (8 000 m2 di superficie)  
si trovano la Collezione MOCAK, 
le mostre temporanee, la Galleria 
Alfa, la libreria artistica MOCAK 
Bookstore, una caffetteria  
e un’aula multimediale dove  
si svolgono incontri, presentazioni 
e conferenze. 
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L’edificio B, invece, ospita la Galleria Beta e la Biblioteca  
del MOCAK insieme alla Biblioteca di Mieczysław Porębski, 
che fa parte sempre del museo. La collezione della Biblioteca 
MOCAK contiene varie opere tra cui cataloghi di mostre 
polacche ed estere, monografie di artisti, riviste, album  
e varie pubblicazioni sulle scienze umanistiche 
contemporanee. 

Nella parte posteriore del MOCAK, nell’edificio della vecchia 
portineria della Fabbrica di Schindler, c’è un altro spazio 
espositivo, la Galleria Re, dove vengono esposte le opere  
di giovani artisti. 

Uno dei compiti principali del MOCAK  
è quello di presentare le opere di artisti 
contemporanei che affrontano problematiche 
importanti sia per la società che per 
l’individuo. Allo stesso tempo, il MOCAK  
si propone di sensibilizzare il visitatore  
e di influire sul suo modo di percepire l’arte 
dell’ultimo ventennio, così che diventi 
un’ispirazione e acquisisca importanza  
per chi la recepisce. 

Nella programmazione del Museo c’è anche un’ampia offerta 
didattica, grazie alla quale sia ragazzi che adulti hanno la possibilità  
di avvicinarsi all’arte a vari livelli. Tutto questo grazie alla molteplicità 
di progetti, laboratori e incontri con gli artisti che vengono organizzati. 
Inoltre, una delle idee guida è l’apertura a vari gruppi sociali In modo 
da rendere possibile il contatto con l’arte anche a tutti coloro 
che per vari motivi ne hanno un accesso limitato.  Un’attenzione 
particolare viene dedicata alle persone considerate ai margini della 
società, come i carcerati o le persone affette da disturbi mentali. 
 

una biblioteca 
dedicata all’arte

Laboratori creativi 

Biblioteca di Mieczysław Porębski

Mostra intitolata Władysław Hasior: il Rauschenberg europeo?

Laboratori organizzati al museo
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La Collezione MOCAK attualmente conta 4557 opere di 235 artisti provenienti da 32 Paesi. Circa 
metà della collezione è costituita da opere di artisti polacchi, come Tomasz Ciecierski, Stanisław 
Dróżdż, Robert Kuśmirowski, Marcin Maciejowski, Wilhelm Sasnal, di modo che i visitatori 
possano conoscere la produzione artistica del Paese. Nella collezione ci sono anche opere  
di Krištof Kintera, Julian Opi, Sarah Lucas e Ai Weiwei. Il percorso espositivo cambia una volta 
all’anno e si focalizza sempre su problemi o media specifici in corrispondenza con le mostre 
temporanee in corso. L’Archivio MOCAK è un ampliamento della collezione dove si può trovare 
del materiale riguardante Mikołaj Smoczyński, Druga Grupa Krakowska (il Secondo Gruppo  
di Cracovia), Marian Eile, la Galleria Krzysztofory, Mieczysław Porębski, Władysław Hasior  
e anche sull’attività dello stesso museo. 

Presso il Museo si trova anche la Casa Editrice MOCAK. Ogni 
mostra in corso viene pertanto corredata da una pubblicazione che 
permette di indagare in maniera più approfondita le problematiche 
toccate. In questi libri, accanto alla riproduzione delle opere, ci 
sono dei testi scritti da esperti polacchi e stranieri che facilitano 
la creazione del contesto interpretativo.  
Le pubblicazioni sono solitamente redatte in due lingue. Tramite 
queste iniziative, il Museo inteso come istituzione  culturale cerca 
di aprire orizzonti nuovi ai suoi visitatori, riempire le lacune del 
mercato librario e far conoscere l’arte contemporanea ad  
un pubblico più vasto. Finora sono usciti oltre 80 titoli di cui gran 
parte dedicati alla Shoah.

Ogni anno il MOCAK organizza circa 15 mostre temporanee, tra le quali 
il ciclo Il mondo attraverso l’arte è sicuramente uno dei più importanti. 
Ogni esposizione all’interno di questo ciclo interessa uno degli 
argomenti chiave della società moderna. Finora sono state allestite 
le seguenti mostre: La storia nell’arte, Lo sport nell’arte, L’economia 
nell’arte, Il crimine nell’arte, Il gender nell’arte e La medicina nell’arte. 

In cinque anni il MOCAK ha organizzato oltre 100, 
collettive di gruppo e individuali, di artisti come: 
Władysław Hasior, Jarosław Kozłowski, Wisława 
Szymborska, Erwin Wurm, Julian Opie, Omer Fast, 
Robert Devriendt e Jiří Kolář. Uno dei punti più 
importanti della programmazione del Museo è quello 
di ospitare un ciclo di mostre individuali, le cui opere 
vanno a costituire la collezione permanente del MOCAK.  
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Robert Kuśmirowski, senza titolo, 2009, installazione

Mostra di Erwin Wurm, Good Boy, 2013
Tutte le fotografie sono di Rafał Sosin
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Mostre in corso
La medicina nell’arte
22.4–2.10.2016 

La medicina nell’arte fa parte di una serie di esposizioni che mettono a confronto i termini 
onnipresenti nella vita quotidiana con il punto di vista dell’ artista. Al giorno d’oggi la medicina 
è considerata fonte di molti problemi che interessano l’umanità intera. Alla medicina associamo 
la malattia, il dolore, le terapie, ma la medicina è al tempo stesso una scienza che si occupa 
di ricerca farmacologica, biologica e psicologica e dei problemi etici che da esse derivano. 
Ad esempio, la psichiatria è una branchia della medicina che di per sé affascina e il processo 
terapeutico si serve molto spesso dell’arte come strumento di guarigione. La chirurgia estetica, 
a sua volta, è il ramo più giovane della medicina ed è uno dei modi per poter realizzare il sogno 
degli uomini dell’eterna giovinezza. 

Robert Devriendt 
Making Connections
22.4–25.9.2016 

La mostra di Robert Devriendt fa parte di una serie di mostre che presentano gli artisti  
della Collezione MOCAK. L’esposizione è stata realizzata in collaborazione con il Groeninge 
Museum di Bruges. Il pittore belga crea delle sequenze di dipinti a olio, di piccolo formato ma 
molto realistici, che formano un racconto. Il titolo della mostra è un invito a ricostruire 
autonomamente, in maniera creativa le storie, basandosi solamente su stracci di racconti  
e singole inquadrature.
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