CENTRO SOCIALE VACALLO

 091/695.27.06

Venerdì 14 dicembre / Mudec - MILANO

Paul Klee
Alle origini dell’arte
Programma:
ore 12.00 partenza dalle 2 piazze
ore 13.30 Inizio visita
ore 15.00 Trasferimento in centro e tempo libero
ore 17.30 inizio rientro

Il Museo delle Culture intende approfondire il lavoro di
Paul Klee all’interno del fenomeno primitivista presente
in Europa agli inizi del XX secolo.
Le arti e le culture etnografiche esercitarono in quel
periodo un particolare fascino sulle avanguardie europee
che scoprirono un territorio ancora vergine della
creatività, in cui potenti figure erano evocate in un
immaginario libero da stilemi prestabiliti. Il rapporto tra
Klee e il primitivismo si salda a una vasta concezione dell’arte che il pittore ha coltivato per tutta la
vita, di cui egli fornisce la celebre similitudine dell’albero: le radici costituiscono il ramificato
apparato delle esperienze, “delle cose della natura e della vita”; il tronco, permeato dalla linfa che
origina dalle radici, è l’artista che “non fa altro che raccogliere e trasmettere ciò che viene dal
profondo “; la chioma folta è l’espressione artistica, in tutto dissimile da ciò che le ha dato la vita,
dove ha luogo il “fenomeno simultaneo della pluridimensionalità” che contraddistingue per Klee la
vera arte
L’arte “rende visibile”, ci permette cioè di vedere sotto all’apparenza delle cose, e di afferrare
chiaramente la struttura dell’oggetto, scorgerne la funzione,
ovvero il senso rispetto a ciò che guardiamo. La
mostra è composta da circa un centinaio di
PREZZO: 50.— (trasferta +
opere suddivise in cinque sezioni, una delle
guida + entrata)
quali è dedicata al teatrino delle marionette
che Klee aveva costruito per il figlio Felix,
Iscrizioni entro martedì
a testimonianza del suo interesse per
27 novembre presso il Centro
l’espressività infantile e per le origini
Sociale
primordiali dell’arte.
Insieme alle marionette dell’artista viene
ATTENZIONE: iscriversi entro la
presentata una selezione di opere
data indicata
etnografiche provenienti dalle raccolte del
Mudec.

