Circolo «CULTURA, insieme» - Chiasso
Libera Associazione Culturale Italo-Elvetica

organizza al Museo Vela, Ligornetto
sabato 29 febbraio 2020 alle ore 15:00
una visita guidata della mostra

Giappone. L’arte nel quotidiano
Manufatti mingei dalla Collezione Jeffrey Montgomery

Stendardo del periodo Meiji, datato 1888

La mostra “Giappone. L’arte nel quotidiano” presenta al pubblico oltre duecento opere (ceramica, legno, tessuto e lacca giapponesi) appartenenti alla Collezione Jeffrey Montgomery. Lo svizzero-americano, residente in Ticino, ha collezionato sull’arco di oltre cinquant’anni una raccolta di manufatti unica
nel suo genere per varietà e qualità, oltre che per l’estensione temporale che copre più di due millenni.
La mostra, oltre a presentare oggetti di grande pregio e singolarità – databili dal periodo Yayoi (I sec.
a.C.) alla metà del XX secolo – mette in luce aspetti centrali legati alla teoria del movimento Mingei,
movimento nipponico che si sviluppò per favorire una ripresa dell'artigianato storico e del sapere tecnico delle professioni tradizionali, durante i decenni intercorsi tra gli anni Venti e Quaranta del XX
secolo in un contesto politico e culturale stimolante.
L’esposizione ideata dal museo federale consente di scoprire aspetti di un Giappone insolito, in cui
estetica e «tradizione interpretata» pervadono la vita quotidiana.
Alla mostra si potranno apprezzare oggetti legati al vissuto della società giapponese e riconducibili agli
ideali mingei: ceramiche per vario uso, utensili da cucina, figure benauguranti e religiose, futonji e
kimono, nonché rappresentazioni di animali tipici della cultura giapponese.
Programma
ore 14:45 ritrovo direttamente al Museo Vela a Ligornetto
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; altrimenti il costo del biglietto d’ingresso è di CHF 8.-Il numero dei partecipanti è limitato a 20; 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 25 febbraio 2020.
Potete iscrivervi per mail (carla.cometta@bluewin.ch) o telefonando allo 091 683 76 09 (dalle 10:00 alle 17:00).
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