LUOGHI ARTE VITA
Percorsi di arte contemporanea

Giovedì 21 settembre 2017

Antologica di Giancarlo Vitali
Time out | Milano, Palazzo Reale | ore 17.30
Mortality-Vitali. Father and son | Milano, Casa Manzoni | ore 16.00
con la guida di Velasco Vitali e Elena Di Raddo

Una serie di mostre illustrano a Milano la lunga attività di Giancarlo Vitali, pittore di Bellano troppo a lungo
rimasto nell'ombra. Per iniziativa del figlio Velasco, anch'egli artista, la sua arte espressiva e coinvolgente
è finalmente uscita dall'ambito provinciale aprendosi non solo al pubblico milanese e lombardo, ma a un
contesto internazionale, grazie anche all’intervento del regista Peter Greenaway che ha dedicato al suo
lavoro un'interessantissima mostra-installazione.
Per CHIAVE DI VOLTA si tratta di un’occasione preziosa per conoscere da vicino e attraverso sguardi
inediti il mondo piccolo e universale di questo grande artista. Guidati da Velasco, andremo a visitare due
delle quattro mostre aperte a Milano: quella ideata da Greenaway alla Casa del Manzoni e quella curata
dal figlio a Palazzo Reale.
E’ possibile che, per motivi di orario, non tutte le persone interessate riescano ad effettuare la visita a Casa
Manzoni, in tal caso potranno raggiungerci al secondo appuntamento presentandosi direttamente a
Palazzo Reale alle ore 17.20.
Modalità di partecipazione
La partecipazione è limitata a 25 persone con priorità ai soci di CHIAVE DI VOLTA che prenoteranno
entro sabato 16 settembre tramite una e-mail a: prenotazioni@chiavedivolta.org precisando nome,
recapito telefonico e indicando se saranno presenti ad entrambi gli appuntamenti o solo al secondo.
Termine ultimo per tutti è martedì 19 settembre.
Il contributo per i soci è di € 7,00, per i non soci € 12,00. Per coloro che effettueranno la visita a Casa
Manzoni è previsto un supplemento di € 3,00 per l’ingresso.
Per maggiori informazioni 339.6186062
Programma
Appuntamento alle 15.50 all’ingresso di Casa Manzoni, Via Gerolamo Morone 1, o alle 17.20 a Palazzo
Reale, Piazza del Duomo 12
Per il rientro a Como, a chi intendesse spostarsi in treno segnaliamo quello delle Ferrovie Nord alle 19.13 o
dalla Stazione Centrale alle 19.10
www.chiavedivolta.org

