Circolo «CULTURA, insieme» Chiasso
organizza al MUSEC – Museo delle culture, Lugano
sabato 20 luglio 2019 alle ore 15:00
una visita guidata alla mostra

Je suis l'autre. Giacometti, Picasso e gli altri.
Il Primitivismo nella scultura del Novecento

Yipwon scultura raffigurante uno spirito
ancestrale. Oceania XIX secolo

Bambola kachina
America settent. XIX-XX

Max Ernst, Mon ami Pierrot, 1971

L’esposizione presenta al pubblico 80 opere: per metà sculture di grandi maestri del Novecento e per metà capolavori di
arte etnica. Le opere d’arte occidentali sono state scelte in modo da far conoscere ai visitatori sia gli indiscussi protagonisti
della scultura delle Avanguardie (Picasso, Ernst, Giacometti, Arp, Kirchner, Man Ray), sia una significativa selezione di maestri italiani (tra gli altri: Consagra, Fontana, Manzoni, Pomodoro). Le opere d’arte etnica sono state scelte per fornire al
pubblico una sintesi dei maggiori generi che composero quella sorta di «armamentario primitivista» da cui le élite artistiche
e intellettuali del Novecento trassero esempio. L’esposizione è concepita come un viaggio all’interno di cinque aree tematiche, che corrispondono ai principali caratteri dell’esplorazione interiore che accomunò gli artisti del Novecento all’arte
delle culture da cui presero spunto:
• l’infanzia dell’essere (la concezione della scultura come atto creativo più ancestrale)
• la visione e il sogno (l’esplorazione di aree cognitive legate all’inconscio)
• il mondo magico (il rapporto fra medium, mito e tecnica)
• amore e morte (la dicotomia riguardante le aree concettuali della creazione e della distruzione)
• il visibile e l’invisibile (le ricerche sulle aree dell’ambiguo e dell’ignoto).
Programma
ore 14:45: ritrovo direttamente al MUSEC, Museo delle culture, Villa Malpensata, Riva Caccia 5, Lugano
ore 15:00: inizio visita guidata
La visita guidata è offerta dal Circolo «CULTURA, insieme».
L'entrata è a carico del partecipante. Si ricorda che i possessori della carta personale Maestro, della MasterCard o della
Visa Card di Raiffeisen possono entrare gratuitamente.
Il numero dei partecipanti è limitato a 25; sarà data la precedenza ai soci del Circolo e le adesioni saranno ammesse
secondo l'ordine cronologico di arrivo. I non ammessi verranno subito avvertiti.
Iscrizioni entro il 18 luglio 2019.
Potete iscrivervi per mail (carla.cometta@bluewin.ch) o telefonando allo 091 683 76 09.
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