IMMAGINARIO
LIBERO
LA STORIA DELL’ARTE LIBERA LA MENTE

programma autunno-inverno 2019
a cura di luca mozzati
calendario iniziative
Giovedì 24 ottobre. Conferenza Dal disegno alla luce 1

Giovedì 28 novembre Conferenza Dal disegno alla luce 6

Giovedì 31 ottobre. Conferenza Dal disegno alla luce 2

Martedì 3 dicembre. Mostra Canova – Thorvaldsen

Martedì 5 novembre. Visita al Castello, Pinacoteca

Giovedì 5 dicembre. Conferenza De Chirico

Giovedì 7 novembre. Conferenza Dal disegno alla luce 3

Lunedì 9 dicembre. Mostra De Chirico a Palazzo Reale

Giovedì 14 novembre Conferenza Dal disegno alla luce 4

Giovedì 12 dicembre. Conferenza Ottocento russo

Giovedì 21 novembre Conferenza Dal disegno alla luce 5

Lunedì 13 gennaio. Mostra La collezione Tannhauser
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LE CONFERENZE DI VIA TERRAGGIO
Modalità, orari e costi degli incontri.
Sede: Università Popolare, Via Terraggio 1, angolo Corso Magenta. Ore 14,45. Suonare citofono e salire al
secondo piano quindi a destra sul ballatoio. Termine verso le 17,15. Quota di partecipazione 13 euro,
studenti 5 euro. Non è necessaria la prenotazione.
È possibile acquistare i cd con le lezioni: 5 euro solo immagini, 15 euro immagini più registrazione.
Dal disegno alla luce: la pittura
del Quattrocento tra Antonello
da Messina e Giovanni Bellini:
un sintetico ciclo di 6 incontri
per comprendere un momento
chiave della nostra pittura
Uno dei fatti più clamorosi della
pittura del Quattrocento fu
l’incontro tra la concezione pittorica di Antonello, maturata
sugli esempi dei fiamminghi,
con quella di Giovanni Bellini,
formatosi sul gotico veneziano
innervato dalla robusta plastica
mantegnesca. In consonanza con quanto stava realizzando Piero della Francesca nacque e si sviluppò una
pittura dove la luce, intesa come modo di rendere percepibili i colori e costruire la spazialità del quadro,
prendeva gradualmente il posto del disegno, aprendo la via a un modo di dipingere fondato sulla percezione emotiva più che sulla costruzione intellettuale. Una scelta rivoluzionaria, che aprì la strada a tutta la pittura moderna.
Giovedì 24 ottobre: Conferenza Dal disegno alla
luce: la pittura del Quattrocento tra Antonello
da Messina e Giovanni Bellini. Parte prima
Giovedì 31 ottobre: Conferenza Dal disegno alla
luce: la pittura del Quattrocento tra Antonello
da Messina e Giovanni Bellini. Parte seconda
Giovedì 7 novembre: Conferenza Dal disegno alla luce: la pittura del Quattrocento tra Antonello
da Messina e Giovanni Bellini. Parte terza
Giovedì 14 novembre: Conferenza Dal disegno
alla luce: la pittura del Quattrocento tra Antonello da Messina e Giovanni Bellini. Parte quarta
Giovedì 21 novembre: Conferenza Dal disegno
alla luce: la pittura del Quattrocento tra Antonello da Messina e Giovanni Bellini. Parte quinta
Giovedì 28 novembre: Conferenza Dal disegno
alla luce: la pittura del Quattrocento tra Antonello da Messina e Giovanni Bellini. Parte sesta
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Giovedì 5 dicembre Conferenza Intorno alla mostra di De Chirico: l’enigma insolubile e la fine
dell’arte
De Chirico è tra i più celebrati e contraddittori artisti del XX secolo. Radicale e beffardo, istrionico e
provocatorio, dalle mitizzate Piazze d'Italia ai tour
de force di pittura dei gladiatori fantastici, passando per le performance provocatorie dipinte in
costume di teatro barocco, la mostra de Chirico
curata da Luca Massimo Barbero è l’occasione per
scoprire la straordinaria originalità di colui che
gettò le basi del Surrealismo e sconvolse la storia
della pittura con l’invenzione della Metafisica. Per
De Chirico l’arte è pura metafisica, non ha legami
con la realtà naturale o storica che sia, neppure
per trascenderla. Sente e denuncia l’incongruità
dell’arte nella civiltà moderna e l’impossibilità di
un rapporto storico con la storia: la sua ragion
d’essere è di essere in contraddizione. Così è anche il mio rapporto con lui: lo amo e lo detesto …
Giovedì 12 dicembre – Conferenza L’altro ottocento: la Santa Madre Russia
"C'è ancor oggi un Ottocento 'altro'. E cioè poco o
pochissimo noto; e anzi del tutto sconosciuto, e
inatteso. Me ne accorgevo, durante qualche mia
conversazione, osservando l'espressione stupita di
chi scrutava sullo schermo immagini spesso sorprendenti, di pittori di cui mai nessuno aveva udito il nome,
come Isaak Levitan, o Nikolay Ge, o Mihdly Munckdcsy o altri ancora; e udivo mormorii anche di sconcerto,
quando timidamente m'azzardavo a supporre che un paesaggio russo … potesse trovare gradimento come
un buon dipinto di Francia." Così scriveva il grande Eugenio Riccomini a proposito delle sue conferenze dedicate all’esplorazione di regioni pittoricamente meno conosciute dal pubblico occidentale. E continuava:
“Non c’è nessun imbarazzo, nessun rossore di gote, se queste immagini ci sono pressoché ignote … Sono
immagini russe, dipinte per i russi”. Un mondo da scoprire dunque, al quale affacciarsi senza preconcetti e
con curiosità.
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I MONUMENTI DI MILANO
Martedì 5 novembre – Castello: Visita della seconda parte della Pinacoteca
Prosegue la visita alla stupenda galleria del Castello: la pittura tra Cinquecento e Settecento nell’affascinante galleria dei ritratti: preceduti
da alcuni esempi di artisti quattrocenteschi, si perviene ai capolavori
del pieno Rinascimento di Lotto, Solario, Tiziano, Tintoretto, Bronzino,
Correggio, Romanino, Moretto, Moroni, quindi ai secenteschi Crespi e
Ceresa, per arrivare alle smaglianti tele di Fra Galgario. Poi il Morazzone, il Cerano, il Crespi, Bellotto e Canaletto. Un piacere per gli occhi e
per lo spirito nel nuovo allestimento.
Ritrovo alle ore 14,30 alla biglietteria del Castello. Quota di partecipazione 15 euro, comprensivi di visita e sistema di microfonaggio. Ingresso gratuito
LE MOSTRE
Lunedì 9 dicembre: Mostra De Chirico a Palazzo Reale
De Chirico è tra i più celebrati e contraddittori artisti del XX secolo.
Radicale e beffardo, istrionico e provocatorio, dalle mitizzate Piazze
d'Italia ai tour de force di pittura dei gladiatori fantastici, passando
per le performance provocatorie dipinte in costume di teatro barocco,
la mostra de Chirico curata da Luca Massimo Barbero è l’occasione
per scoprire la straordinaria originalità di colui che gettò le basi del
Surrealismo e sconvolse la storia della pittura con l’invenzione della
Metafisica. Per De Chirico l’arte è pura metafisica, non ha legami con
la realtà naturale o storica che sia, neppure per trascenderla. Sente e
denuncia l’incongruità dell’arte nella civiltà moderna e l’impossibilità
di un rapporto storico con la storia: la sua ragion d’essere è di essere
in contraddizione. Così è anche il mio rapporto con lui: lo amo e lo detesto …
Ritrovo alle ore 16,10 all’ingresso della mostra. Quota di partecipazione 25 euro, comprensivi di ingresso, prenotazione, sistema di microfonaggio. PAGAMENTO ALLA PRENOTAZIONE
Lunedì 13 gennaio: Mostra La collezione Tannhauser dal Guggenheim Museum a Palazzo Reale
La mostra presenta una cinquantina di opere dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento, tra cui Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas,
Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh, Henri Rousseau, Georges Seurat, Robert Delaunay, André Derain, Vasily
Kandinsky, Franz Marc, Henri Matisse e un nucleo importante di opere
di Pablo Picasso provenienti dalla straordinaria collezione che Justin K.
Thannhauser costruì per poi donarla, nel 1963, alla Solomon R. Guggenheim Foundation, che da allora la espone in modo permanente in
una sezione del grande museo di New York.
Ritrovo alle ore 16,10 all’ingresso della mostra. Quota di partecipazione 25 euro, comprensivi di ingresso, prenotazione, sistema di microfonaggio. PAGAMENTO ALLA PRENOTAZIONE
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Martedì 3 dicembre – mostra Canova – Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna, alle Gallerie
d’Italia
Noto come il massimo esponente della scultura neoclassica e sommerso di commissioni artistiche, Antonio
Canova si ispirò ai principi dell’arte classica e fu autore di capolavori che ridefinirono i canoni estetici della
sua epoca. Canova fu capace di creare figure levigate caratterizzate da una purezza ed armonia assolute,
venendo per questo celebrato in vita addirittura come “il nuovo Fidia”.
La mostra di Milano si propone di mettere a confronto il suo genio con quello dell’altro grandissimo scultore neoclassico, Bertel Thorvaldsen, che dalla natia Danimarca si trasferì a Roma dove le antichità classiche
divennero per lui fonte di ispirazione, e dove l’attività febbrile di Antonio Canova lo stimolò a creazioni
sempre più pregevoli. Contraddistinto da uno stile comunque diverso, Thorvaldsen declinerà il rapporto
con l’antico e con Canova in forme di raggelato classicismo, cercando di depurare la forma dalla sua emozionalità.
Ritrovo alle ore 15,45 (orario da confermare) all’ingresso della mostra. Quota di partecipazione 15 euro,
comprensivi di visita e sistema di microfonaggio. Il costo del biglietto varia a seconda delle convenzioni
che ciascuno ha con Banca Intesa.

IMPORTANTE: LE INIZIATIVE POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE PER MOTIVI ATTUALMENTE
NON PREVEDIBILI. CONTROLLARE IL SITO lucamozzati.it PER AGGIORNAMENTI

I VIAGGI
3-9 aprile: Marocco con gli
Amici di Brera
25-28 marzo: Siena e San
Gimignano
Informazioni e prenotazioni:
LUCA MOZZATI
tel 370-3223105, email:
luca.mozzati@gmail.com
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sito web: lucamozzati.it

Informazioni, programmi, letture e discussioni sul mio blog:
lucamozzati.it
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