LUOGHI ARTE VITA

Sabato 5 aprile 2014
Como-Rovereto: Mario Radice al Mart
Accompagnati da Elena Di Raddo
Mario Radice è stato un protagonista della cultura e dell'arte comasca.
Tutti lo conoscono, hanno visto le sue opere nella Pinacoteca Civica o
su qualche parete domestica ma, dopo l'uscita del catalogo generale,
la sua opera è stata riscoperta anche oltre la città di Como.
La mostra al Mart di Rovereto è il segno più significativo di questa
valorizzazione. La possibilità di vedere esposte le opere di Radice in un
contesto così prestigioso come il Mart, allestite in un percorso originale
e accattivante, ci ha spinto ad organizzare una visita a questa mostra
che costituisce un'occasione unica per apprezzare il suo percorso artistico
nella sua interezza.

Programma

“Mario Radice. Architettura numero colore”

La mostra, curata da Giovanni Marzari, nasce dalla volontà di valorizzare la
preziosa documentazione del Fondo Radice, donato dalle figlie dell’artista al
Mart e conservato nell’Archivio del ‘900 del Mart. Si tratta di un patrimonio
straordinario composto da circa 1.700 pezzi, in prevalenza disegni e schizzi
per opere pittoriche, progetti di architettura e design.
Il percorso artistico di Mario Radice (Como 1898 - Milano 1987), alla luce
dei ricchi ed inediti materiali archivistici, suggerisce una rilettura storicocritica sull’astrattismo italiano che non solo approfondisce le vicende delle
origini, radicate nel clima degli anni Trenta, ma getta nuova luce sui fitti
intrecci con la grande stagione architettonica del Razionalismo.

Casa d’Arte Futurista Fortunato Depero

La nostra trasferta a Rovereto ci darà anche l’opportunità di visitare Casa
Depero, l’unico Museo futurista d’Italia. Nato da una originalissima visione
di Fortunato Depero, recupera, dopo l’importante progetto di restauro e il
rinnovato allestimento museografico, la vitalità e l'ottimismo tipici della
personalità dell’artista roveretano. Nel museo si può ammirare la collezione
donata dall’artista alla città di Rovereto: dipinti, tarsie in panno, mobili,
suppellettili in “buxus”, giocattoli e prodotti d'arte applicata.

www.chiavedivolta.org

Andremo in pullman.
Tre gli appuntamenti per altrettanti
punti di raccolta:
Ore 8.30 - parcheggio di Tavernola
Ore 8.45 - Chiesa del Crocefisso, Viale
Varese
Ore 9.00 - Piscina di Muggiò
Ore 12.30 arrivo a Rovereto e pranzo
libero al ristorante caffetteria del Mart
Ore 13.30 visita guidata alla mostra di
Mario Radice
Ore 15.00 visita al Museo Depero
Ore 16.30 partenza per Como dove si
prevede di arrivare entro le ore 20.00

Quota di partecipazione
Contributo individuale, per un minimo di
30 e un massimo di 50 partecipanti:
Soci € 38,00
Non soci € 45,00
Comprende: viaggio in pullman da
Como a Rovereto e ritorno, ingressi al
Mart e al Museo Depero

Modalità di partecipazione
Prenotazioni tramite email a
prenotazioni@chiavedivolta.org
(precisando cognome, nome, recapito
telefonico, luogo dell’appuntamento con
il pullman). A ricevimento della
conferma, è richiesto il versamento
dell’importo previsto presso la
Libreria Plinio il Vecchio di Via Vittani
14, oppure tramite bonifico sul c/c di
CHIAVE DI VOLTA presso la Banca BCC
Credito Cooperativo di Como IBAN:
IT09 O 083 2910 9000 0000 0300 958.
L’iniziativa è aperta a tutti.
Sarà data priorità ai soci di CHIAVE DI
VOLTA che prenoteranno entro sabato
15 marzo. Termine della prenotazione
per tutti: martedì 18 marzo.
Per maggiori informazioni:
339.61860

