LUOGHI ARTE VITA

Percorsi di arte contemporanea
Tra i prossimi appuntamenti CHIAVE DI VOLTA invita all’incontro con Michelangelo Pistoletto, un
protagonista dell’arte contemporanea, attraverso due proposte. Si inizia con la visita alla mostra
personale ospitata al Museo d’arte contemporanea – Lissone, il 14 aprile, e si proseguirà con la
conoscenza diretta dell’artista nella sua Cittadellarte, a Biella, il 5 maggio. Le due esperienze ci
permetteranno di conoscere da vicino uno degli artisti che hanno rivoluzionato l’arte degli ultimi anni.

La mostra di Lissone, che raccoglie una ricca documentazione del lavoro di Pistoletto dagli anni Sessanta ad oggi,
sarà guidata dal direttore del museo, Luigi Cavadini, che ci introdurrà anche alla storia del famoso Premio Lissone
(1946-1967) che ha determinato la fondazione del museo stesso. Il premio, rinato nel 2002, è stato affiancato da un
Premio Lissone Design che richiama ogni due anni giovani designer da tutto il mondo.
La visita a Biella, guidata dallo stesso Pistoletto, completerà la conoscenza dell’artista, pittore e scultore convinto
della “responsabilità sociale” dell’arte.
Dopo essere stato tra i protagonisti dell’Arte Povera e aver
realizzato opere che coinvolgevano in modo diretto il pubblico – tra
le più famose i quadri specchianti - negli ultimi anni Pistoletto si è
dedicato alla valorizzazione di tutte le forme di creatività umana, in
rapporto anche al design. Ha quindi fondato a Biella un luogo, dal
sapore utopistico, ricavato in uno splendido complesso di
archeologia industriale, in cui si confronta con altri creativi al fine di
realizzare opere che abbiano un valore “sociale”. Di fronte alla
domanda sul valore dell’arte, Pistoletto quindi non si limita a dare
una risposta estetica. L’arte è una componente fondante la società e
può contribuire a renderla non solo più bella, ma anche più
umanamente vivibile.

La prima proposta
Sabato 14 aprile ore 16.15
Arte e design. Le buone pratiche.

MICHELANGELO PISTOLETTO cittadellarte design
Museo d’arte contemporanea, Lissone
Visita guidata da Luigi Cavadini
Modalità di partecipazione
Appuntamento alle ore 16.00 all'ingresso del Museo, in V.le Padania 6, di fronte alla Stazione FF.SS.
Per chi intende utilizzare mezzi propri, è disponibile un ampio parcheggio.
A chi preferisce viaggiare in treno, consigliamo quello delle 15.22 dalla Stazione di Como S.Giovanni.
L’ingresso alla mostra, con visita guidata dal direttore del Museo, è gratuito per i soci di
CHIAVE DI VOLTA. Il contributo per i non soci è di € 5,00.
Il termine della visita è previsto per le 17.30.
E’ richiesta la conferma della partecipazione entro giovedì 12 aprile, tramite una e-mail a
prenotazioni@chiavedivolta.org nella quale andranno specificati cognome, nome, recapito telefonico.
Per maggiori informazioni telefonare al n° 339.6186062
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