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DUE MESI PER LA MATERIA

MATERIE 
Un progetto a cura di Simona Bartolena 
Promosso e organizzato dall’Associazione heart - PULSAZIONI CULTURALI

Otto sedi espositive, nove mostre monografiche e una itinerante con 160 artisti
italiani e stranieri coinvolti, per raccontare - a chi già ama e conosce l’arte ma
anche a chi vi si vuole avvicinare - il ruolo della materia nell’arte
contemporanea. Nelle esposizioni il lavoro di artisti giovani ed emergenti si
confronta con opere di scultori di grande fama, ormai pienamente storicizzati.
Le mostre, infatti, comprendono opere firmate da nomi di grande rilievo della
scena artistica contemporanea; accanto a esse sono esposti lavori di alcuni tra
i nomi più acclamati della scena nazionale e internazionale, di un nucleo di
artisti che da tempo si distinguono sul nostro territorio e di una serie di giovani
promettenti tutti da scoprire. Un percorso in mezzo secolo di storia dell’arte,
indagato da un punto di vista poco usuale e molto suggestivo: il materiale.

Dal 2 febbraio al 30 marzo 2014
per dettagli sulle mostre e le iniziative collaterali consultate 
il calendario del progetto

le mostre ospitate allo spazio heart:

2 febbraio - 2 marzo 2014
percorsi nella materia / I

9 marzo - 30 marzo 2014
il gesso

le conferenze del progetto allo spazio heart:

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00
Donatello, maestro della materia
relatore: Stefano Zuffi 
heart - SPAZIO VIVO, Vimercate, Mb
ingresso con donazione (libero per i sostenitori tesserati heart)

giovedì 13 marzo, ore 21.00
La materialità dell’opera d’arte 
relatrice: Alessandra Galbusera 
heart - SPAZIO VIVO, Vimercate, Mb
ingresso con donazione (libero per sostenitori tesserati heart)

lunedì 24 marzo, ore 21.00
Scienza dei materiali e arte 
relatore: Rinaldo Psaro 
heart - SPAZIO VIVO, Vimercate, Mb
ingresso con donazione (libero per sostenitori tesserati heart)

DARE DANTE

Gli aperitivi con Dante allo Spazio heart 
Ecco le date di febbraio e marzo per la serie di incontri dedicati a Dante
Alighieri. Due nuovi imperdibili appuntamenti con Alberto Baldrighi.

relatore: Alberto Baldrighi

domenica 23 febbraio, ore 17.30 
La fiaba della vita
Inferno Canto I. Il prologo della Commedia. Dante con l’allegoria della selva e
del monte racconta la vita come una fiaba e individua il percorso per la
salvezza dell’uomo.

ingresso con donazione per tutti

domenica 23 marzo, ore 17.30
Musica per poesia
Inferno Canto VII. La musica della parola riempie in tutti i toni possibili questo
splendido canto. Rime chioccie, stile sublime e tono medio sono riuniti
insieme, caso unico nella Commedia quale superbo esempio delle possibilità
espressive del volgare.

ingresso con donazione per tutti

GLI INCONTRI

martedì 1 aprile, ore 21.00 

Vasilij Kandinskij
Come di consueto un incontro di approfondimento in occasione di una grande
mostra milanese. Questa volta è il turno di uno dei pittori più affascinanti del
Novecento, grande interprete della stagione avanguardista europea.
Dai lavori giovanili, all’esperienza nel Cavaliere Azzurro fino alla stagione
astratta: l’opera di Kandinskij verrà indagata in tutta la sua complessità.
Alla conferenza seguirà una visita guidata in data da definirsi.

relatrice: Simona Bartolena 

ingresso con donazione (libero per i sostenitori tesserati heart)
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LA MOSTRA
Mesdames et mesdemoiselles 
Le donne di Jiří Kolář
Una mostra a cura di 
Sabina Melesi e Simona Bartolena 

In collaborazione con Archivio Jiří Kolář

Una monografica straordinaria dedicata all’universo vi-
sionario e immaginifico di Jiří Kolář, il genio del collage. 
Più di cinquanta opere dedicate a un tema fondamentale 
ma poco approfondito della ricerca dell’artista: le figu-
re femminili. Nato nel 1914 in Boemia da padre fornaio 
e madre lavandaia, Kolář si forma come poeta e come 
artista a Praga, entrando nel 1942 nel Gruppo42. Attrat-
to fin da ragazzo dalla parola, sviluppa una sua ricerca 
personale e originalissima, vicina per alcuni aspetti al 
Surrealismo e alla Poesia Visiva ma autonoma nei modi, 
nelle ragioni e negli esiti.

Inaugurazione: domenica 27 ottobre, ore 18.00
dal 27 ottobre 2019 al 5 gennaio 2020

orari di apertura: sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00
e in occasione degli eventi in calendario

GLI EVENTI
Kollage 
giovedì 28 novembre, ore 21.00

di e con Dome Bulfaro

Una performance che si decostruisce sulla linea di con-
fine dell’immagine e la poesia di Jiří Kolář, per cavare 
con la complicità del pubblico la radice dei processi 
creativi indagati dall’artista ceco. Perché bisogna “sa-
pere che le parole sono rose e anche capestri / ma che 
è segno di stupidità / regalare senza sgarbo un mazzo di 
capestri o impiccarsi a una rosa / perché la poesia non è 
/ nonsenso ma miracolo di vita” (Jiří Kolář).
ingresso euro 5,00

Omaggio a Jiří Kolář
lunedì 9 dicembre, ore 21.00

Intervengono: Alberto Casiraghy, Giovanna Canzi, 
Simona Bartolena

Una serata di chiacchiere e racconti dedicata a Kolář e al 
suo universo creativo.

ingresso libero per tutti 

Istruzioni per l’uso. Tributo a Kolář 
giovedì 19 dicembre, ore 21.00

Composizione originale di Marius Arcioni
performance a cura di La Cellula Ensemble

Una performance musicale che ripercorre il concetto di 
contrasto nella musica e nell’arte attraverso una com-
posizione originale di Marius Arcioni e diverse letture di 
poesie selezionate dal compositore, tratte dall’omoni-
ma raccolta dell’autore ceco.

ingresso euro 5,00

PER I PIU’ PICCOLI 
Kolář/Collage 
domenica 17 novembre, ore 16.30
di Adelaide Crivellaro e Alessandra Galbusera

Un laboratorio creativo per bambini (età 4-8 anni). 

Giochiamo con parole e colori per sperimentare in 
modo creativo il collage, sulle orme di Jiří Kolář. 

ingresso euro 5,00 
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I TEMI DELL’ARTE: LE MOSTRE 
Il paesaggio   
mercoledì 6 novembre, ore 18.30

Arcore, Villa Borromeo d’Adda

Inaugura la seconda mostra del progetto I Temi dell’ar-
te. La mostra prosegue fino al 24 novembre. 
Aperta sabato e domenica dalle 14.00 alle 18.30. 

I TEMI DELL’ARTE: IL CORSO 
Nell’ambito del progetto I Temi dell’Arte, una se-
rie di incontri che raccontano l’arte da un punto di 
vista poco consueto: l’iconografia. Dal ritratto alla 
natura morta, dal paesaggio alla pittura sacra, un 
viaggio nei soggetti dell’arte attraverso i secoli. 

Relatrice: Simona Bartolena 
euro 5,00 a incontro o abbonamento all’intero corso

martedì 12 novembre, ore 14.30 e ore 21.00 
L’autoritratto 

martedì 26 novembre, ore 14.30 e ore 21.00 
La natura morta 

martedì 10 dicembre, ore 14.30 e ore 21.00 
Il paesaggio 

per conoscere l’intero programma consulta il flyer 
dedicato o il sito associazioneheart.it

Il CORSO DI STORIA DELL’ARTE
Quest’anno il corso affronta l’epoca delle Avan-
guardie. Gli incontri, pensati ciascuno come una 
conferenza autonoma, sono frequentabili anche 
singolarmente e hanno durata di circa un’ora (si ten-
gono in due fasce orarie: dalle 14,30 e dalle 21.00). 

Relatrice: Simona Bartolena 
euro 5,00 a incontro o abbonamento all’intero corso

martedì 5 novembre, ore 14.30 e ore 21.00 
L’Art Nouveau 

martedì 19 novembre, ore 14.30 e ore 21.00 
L’epressionismo tedesco 

martedì 3 dicembre, ore 14.30 e ore 21.00 
I Fauves e Henri Matisse

Mese in breve: febbraio
2 domenica h. 16.00 Inaugurazione Percorsi nella materia
4 mercoledì h. 14.30 Corso arte
11 martedì h. 14.30 Corso estetica
12 mercoledì h. 21.00 Conferenza Donatello 
17 lunedì h. 21.00 Corso arte
18 martedì 14.30 Corso estetica
23 domenica h. 17.30 Dare Dante: la fiaba della vita
25 martedì h. 14.30 Corso estetica
26 mercoledì h. 14.30 Corso arte

Mese in breve: marzo
9 domenica h. 17.30 Inaugurazione Gesso
23 marzo h. 17.30 Dare Dante: musica per poesia
4 martedì h. 14.30 Corso estetica
4 martedì h. 21.00 Corso arte
11 martedì h. 14.30 Corso estetica
11 martedì h. 21.00 Corso arte
13 giovedì h. 21.00 Conferenza Materialità opera d’arte 
17 lunedì h. 14.30 Corso estetica
20 giovedì h. 21.00 Accanto all’arte 
23 domenica h. 17.30 Dare Dante: musica per poesia
25 martedì h. 21.00 Corso arte

1 aprile martedì h. 14.30 Corso arte

Conferenze e corsi

Mostre Presentazioni

Musica

Teatro

Cultura enogastronomica

Lo spazio 
multifunzionale

OMAGGIO ALLE DONNE

giovedì 20 marzo, ore 21.00
Accanto all’arte  
un monologo di Ivana Menegardo Develter

In seguito all’esperienza di Bordertown, l’ho uccisa perché l’amavo e della
mostra Iscritto nel blu del cielo, heart comincia una serie di appuntamenti
dedicati alle donne. Per parlare dell’universo femminile non solo in occasione
dell’8 marzo... da questo mese accoglieremo nel nostro spazio incontri, 
dibattiti, conferenze con punti di vista diversi e prospettive inusuali sul tema. 
Cominciamo con un evento molto particolare: un omaggio a due figure 
femminili che hanno vissuto accanto all’arte, dell’arte e nell’arte: Peggy
Guggenheim e Bice Bugatti Segantini. Due donne tra loro lontanissime:
protagonista della scena artistica internazionale della prima metà del XX secolo
la prima; moglie fedele e fondamentale punto di riferimento di Giovanni
Segantini la seconda. Due storie, due caratteri, due passioni...: due donne che 
il racconto di Ivana Menegardo saprà far vivere come d’incanto. 

ingresso con donazione per tutti

CORRISPONDENZE ESTETICHE

Arte e filosofia: identità a confronto
Il corso che Alessandra Galbusera ha proposto negli scorsi mesi in fascia 
serale, a grande richiesta approda ora alla fascia pomeridiana. 
La serie di conferenze propone un’esplorazione della filosofia estetica in rela-
zione alla storia dell’arte e ai linguaggi delle arti visive ed è destinata anche ai
non addetti ai lavori e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a una materia forse
complessa ma sicuramente molto affascinante. Gli incontri costituiscono 
inoltre un importante momento di approfondimento alle tematiche proposte
dal corso di storia dell’arte. 

relatrice: Alessandra Galbusera
ingresso con donazione per tutti 

martedì 11 febbraio, ore 14.30
Il platonismo bello e buono 

martedì 18 febbraio, ore 14.30
Umanesimo e rinascimento: il mito dell’artista

martedì 25 febbraio, ore 14.30
Estetica barocca 

martedì 4 marzo, ore 14.30
Il secolo dell’immaginazione 

martedì 11 marzo, ore 14.30
Il romanticismo e la nuova sensibilità 

lunedì 17 marzo, ore 14.30
La morte dell’arte 

FEBBRAIOMARZOFEBBRAIOMARZOFEBB
IL CORSO DI STORIA DELL’ARTE

Prosegue il corso di storia dell’arte, come di consueto organizzato nella doppia
fascia oraria pomeridiana e serale, con incontri monografici che possono 
essere frequentati anche singolarmente. Per conoscere tutto il calendario del
corso consulta il nostro sito o prendi il programma completo allo Spazio heart. 

relatrice: Simona Bartolena 
ingresso con donazione 

mercoledì 4 febbraio, ore 14.30 pomeridiano
lunedì 17 febbraio, ore 21.00 serale
Il trionfo della borghesia

mercoledì 26 febbraio, ore 14.30 pomeridiano
martedì 4 marzo, ore 21.00 serale
Agli albori dell’impressionismo 

mercoledì 25 marzo, ore 14.30 pomeridiano
martedì 11 marzo, ore 21.00 serale
L’impressionismo

martedì 1 aprile, ore 14.30 pomeridiano
martedì 25 marzo, ore 21.00 serale
L’Inghilterra all’epoca della regina Vittoria

Ti piacciono le iniziative di heart? 
Puoi sottoscrivere la nostra tessera sostenitore. 
I nostri sostenitori tesserati, oltre ad avere 
numerose agevolazioni nelle attività di heart, 
possono godere di una serie di convenzioni 
con altre realtà culturali che operano 
sul nostro territorio. 

Mese in breve: novembre
5 martedì h 14.30 e h 21.00 Corso storia dell’arte
6 mercoledì h 18.30 inaugurazione Paesaggio ( Arcore)
9 sabato h 17.30 inaugurazione Bellezza resta (Merate)
10 domenica h 17,30 DareDante
12 martedì h 14.30 e h 21.00 Corso temi dell’arte
17 domenica h 16,30 Laboratorio bimbi  
19 martedì h 14.30 e h 21.00 Corso storia dell’arte
24 domenica h 17,30 DareDante
26 martedì h 14.30 e h 21.00 Corso temi dell’arte
28 giovedì  h 21.00 Kollage, con Dome Bulfaro  

Mese in breve: dicembre
3 martedì h 14.30 e h 21.00 Corso storia dell’arte
9 lunedì h 21.00 Omaggio a Kolář
10 martedì h 14.30 e h 21.00 Corso temi dell’arte
15 domenica h 17,30 DareDante
19 giovedì h 21.00 Istruzioni per l’uso: tributo a Kolář

DARE DANTE
I nostri tradizionali aperitivi con Dante. Alberto 
Baldrighi racconta, spiega e declama i canti della 
Divina Commedia. 
Relatore: Alberto Baldrighi 
euro 5,00 a incontro con aperitivo 

domenica 10 novembre, ore 17.30
V canto Paradiso 

domenica 24 novembre, ore 17.30
XXVI canto inferno

domenica 15 dicembre, ore 17.30
XXVII canto inferno

LA BELLEZZA RESTA.  
inaugurazione sabato 9 novembre, ore 17.30
Merate, Atrio del Municipio
La bellezza è ancora in scena con una nuova tappa 
della mostra itinerante. La mostra prosegue fino 
all’8 dicembre negli orari di apertura del Municipio. 


