LUOGHI ARTE VITA

In-formazione
Arti parallele
Mercoledì 28 marzo 2012, ore 18.45

Nel tempo e nello stile, tra Giovan Battista Tiepolo e Antonio Vivaldi
m.a.x. museo e Cinema Teatro, Chiasso
con la guida di Nicoletta Ossanna Cavadini
Ore 18.45 – m.a.x. museo
Tiepolo Nero. Opera grafica e matrici incise
A cura di Lionello Puppi e Nicoletta Ossanna Cavadini
Conosciuto soprattutto come pittore e affreschista,
Tiepolo si dedicò a più riprese all’incisione all’acquaforte
dando origine ad immagini che, per ideazione e qualità
estetico-esecutiva, segnano la storia della grafica
moderna. I soggetti delle sue acqueforti e i molti
significati ermetici, intessuti da rimandi allegorici e
simbolici, lo legano alla cerchia del primo settecento
veneto, in un momento di passaggio fra il tardo barocco
e i riferimenti razionalisti dell’Illuminismo. In mostra è
visibile tutto il corpus delle 35 acqueforti
di
Giambattista Tiepolo e una selezione delle stampe del
figlio Giandomenico. Accompagnano l’esposizione sette
matrici incise, poste a raffronto dell’opera a stampa;
“rami” che permettono di comprendere la grande abilità
esercitata a bulino e cesello del maestro veneto con
sorprendenti effetti luministici.

Segue aperitivo presso il m.a.x. museo
Ore 20.30 – Cinema Teatro
Concerto di Gabriele Cassone e del suo Ensemble “Pian & Forte”
Antonio Vivaldi, padre della musica strumentale italiana, si staglia tra i grandi
compositori della prima metà del settecento. Attraverso una naturale ed
endemica sintonia, la musica del “prete rosso” e l’arte grafica del Tiepolo si
rispecchiano e nel contempo riflettono le caratteristiche di quella società evoluta
e moderna che aveva nel suo fulcro la bizantina città di Venezia. Emozione e
stupore, elementi che sono alla base del barocco, pervadono l’essenza delle
opere di Vivaldi ma anche affreschi mirabili di Tiepolo. Evocazioni pittoriche e
musicali faranno da sfondo all’esecuzione di uno dei grandi interpreti della
musica barocca dei nostri giorni, il trombettista Gabriele Cassone e il suo
Ensemble “Pian & Forte”.

Programma
ore 18.30
ore 18.45
ore 20.00
ore 20.30

Ritrovo al m.a.x. museo, Via Dante Alighieri n.6, Chiasso
Visita guidata da Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x. museo e consigliera di
CHIAVE DI VOLTA
Aperitivo
Concerto al Cinema Teatro antistante il m.a.x. museo

Modalità di partecipazione
Il costo, a condizioni agevolate, per un minimo di 15 partecipanti, è di € 22,00 a persona e comprende
ingresso alla mostra, visita guidata, aperitivo e concerto. L’importo dovrà essere corrisposto ai nostri
incaricati direttamente all’ingresso del Museo.
E’ richiesta la prenotazione entro sabato 24 marzo, 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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