LUOGHI ARTE VITA
Percorsi di arte contemporanea

Dietro le quinte
Due incontri su arte e teatro, coordinati da Elena di Raddo
Sala retropalco del Teatro Sociale, dalle ore 20.30 alle 22.00
Il fascino del teatro, il mistero e lo spazio illusorio della scena da sempre colpiscono anche
l'immaginazione degli artisti. In due incontri, che si terranno nella Sala Retropalco del Teatro Sociale,
gentilmente concessa, vedremo come nella contemporaneità questo rapporto si è reso concreto
nell’opera di alcuni protagonisti dell’arte del ‘900. Lo faremo affrontandolo non in modo sistematico e
storico, ma analizzando, attraverso casi esemplari, due aspetti diversi e contrastanti di questo felice
connubio: lo sconfinamento dell’arte nel teatro e il teatro che invade l’opera d’arte.

Lunedì 7 maggio 2012
Elena Di Raddo
Oltre la scena. Scenografie d’artista nella contemporaneità
A partire dagli anni Settanta del '900, il palcoscenico è stato letteralmente “occupato” dall’arte, in
concomitanza con l’apertura stessa dell’opera d’arte all’ambiente: dal teatro “Continuo” di Alberto Burri,
alle scenografie metastoriche di Giulio Paolini, fino alle videoinstallazioni di Studio Azzurro.

Lunedì 14 maggio 2012
Kevin McManus
Architetture tascabili. La scultura del 900 e il fascino dei teatrini
Il secondo incontro è dedicato a quegli artisti (da Fausto Melotti ad Alik Cavaliere) che hanno fatto
entrare il teatro nel loro lavoro scultoreo, trasformando l’idea tradizionale della scultura in un “luogo” in
cui tutto può accadere.

L’iniziativa è aperta a tutti e prevede una quota di partecipazione da corrispondere all’atto della registrazione.
Prenotazione entro giovedì 3 maggio, tramite una e-mail a prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale andranno
specificati cognome, nome, recapito telefonico. Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062
Quote di partecipazione
per 2 incontri:
soci di CHIAVE DI VOLTA
non soci
studenti

€ 15,00
€ 22,00
€ 7,50

per singoli incontri:
soci di CHIAVE DI VOLTA
non soci
studenti

€ 10,00
€ 15,00
€ 5,00
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