L’ASTRAZIONE nella pittura

Malevic,̌ Mondrian, Kandinsky. Film

L’arte e la cultura del secondo rinascimento
Sei lezioni di cifrematica

giovedì

25 febbraio 2016, ore 18,30

Museo d'Arte e Scienza “G. Matthaes”

Prima lezione

via Quintino Sella 4 - 20121 Milano
*Contributo per la serata € 12. Prenotazione obbligatoria

(M2 Lanza - M1 Cairoli - Tram 12,14, 2-1 - bus 61)

Da dove viene e dove porta la questione dell’astrazione nella pittura. Con il contributo
del film, leggiamo le opere e l’itinerario degli esponenti più celebri dell’astrazione nei
primi decenni del Novecento: Malevič, Mondrian e Kandinsky.
Con Fabiola Giancotti.

Segue aperitivo e visita al MAS
Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni*:
www.ilfogliodicifrematica.it - www.latavolaitaliana.org
ilclubdimilano@gmail.com - m. 329.2184065 - tel. 02.87392854
Il Club di Milano, La Tavola Italiana, Museo d’Arte e Scienza “G. Matthaes”

Prima lezione 25 febbraio 2016
Progamma della serata dalle ore 18,30
L'astrazione nella pittura. Malevič, Mondrian, Kandinsky. Film
Introduzione di Fabiola Giancotti
Proiezione dei film:

La rivoluzione di Malevič, 14', 2004
Piet Mondrian. La realtà dell'astrazione, 14', 2006
Vassily Kandinsky e Gioacchino da Fiore: lo spirito e l'astrazione, 16', 2014

Dibattito
Degustazione
		

L'arte e la cultura del secondo rinascimento. Le lezioni che seguono
Seconda lezione - giovedì 3 marzo 2016 - ore 18.30
La bottega e il dispositivo della modernità
Terza lezione - giovedì 10 marzo 2016 - ore 18,30
Storia, critica e lettura dell’arte
Quarta lezione - giovedì 17 marzo 2016 - ore 18.30
I risultati del rinascimento. Il ritratto e il paesaggio
Quinta lezione - giovedì 24 marzo 2016 - ore 18,30
L’art ambassador
Sesta lezione - giovedì 31 marzo 2016 - ore 18.30
Le arti del cielo e le arti del paradiso

		

		 Per l'iscrizione, si può compilare questo modulo, telefonare, mandare una mail
Nome _________________________________________________________________
Cognome _________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________
e-Mail _________________________________________________________________
Telefono _________________________________________________________________
Iscrizione:
Per la lezione n__ n__ n__ n__
Per le sei lezioni

Prenotazione obbligatoria. Iscrizione per singola lezione € 12. Iscrizione per le sei lezioni € 60.

