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LA MOSTRA

IL CORSO DI STORIA DELL’ARTE

Fata Morgana
Simona Uberto

Corso di storia dell’arte

16 settembre - 14 ottobre 2018
Inaugurazione domenica 16 settembre, ore 18.30
Lo Spazio heart riapre dopo la pausa estiva e festeggia il suo settimo compleanno con una mostra personale di Simona Uberto: Fata Morgana.
Un paesaggio immaginario e sorprendente dove tutto non torna, dove il tentativo di ricomporre e mettere a fuoco è irresistibile, le dinamiche costruttive che
si formano sono in continuo movimento, l’occhio non ha pace, dove il mistero
soggiorna. Spostare lo sguardo, cercare un altrove, rivelare un sogno. Questo è
la Fata Morgana di Simona Uberto, una mostra che segna un notevole cambio
di passo nella produzione dell’artista che, pur senza perdere di vista la sua
inconfondibile cifra stilistica e la coerenza del percorso, ha intrapreso la via di
una riflessione sulla riproducibilità del vero e sul potere dell’immaginazione.
Non c’è nulla di normale in questi paesaggi. Il mondo così come lo conosciamo
pare essere stato sovvertito: nuvole al posto dello specchio d’acqua di un
laghetto, palazzi in cielo e prati a testa in giù. Le nostre certezze vanno a rotoli
e noi proviamo ciò che René Magritte definiva “l’attimo di panico” necessario
per apprezzare un’opera d’arte.

orari di apertura
sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00
e in occasione degli eventi in calendario
ingresso libero per tutti

catalogo in mostra

Ricomincia il nostro corso di storia dell’arte. Come di consueto il corso viene proposto sia nella fascia pomeridiana che in quella serale. Gli incontri, pensati ciascuno come una conferenza autonoma, sono frequentabili anche singolarmente. Per conoscere l’intero programma del ciclo di quest’anno consulta il nostro
sito o il volantino del corso.
Relatrice: Simona Bartolena
ingresso con tessera socio heart e donazione euro 4,00 o con iscrizione
all’intero ciclo di incontri

martedì 25 settembre, ore 14. 30 e ore 21.00

Il Rococò, origini e diffusione
martedì 2 ottobre, ore 14. 30 e ore 21.00

L’arte nell’età dell’Illuminismo

martedì 23 ottobre, ore 14. 30 e ore 21.00

L’ideale neoclassico e lo stile impero

MINDFULNESS
Meditazione di consapevolezza per la riduzione dello stress
corso a cura di Caterina Giavotto
Perché siamo sempre stressati e non riusciamo a vivere pienamente nel presente? Come possiamo rendere la mente più calma e liberarci dalla frenesia dei
nostri pensieri? La Mindfulness è un percorso di consapevolezza alla scoperta di
noi stessi e delle nostre potenzialità, oggi praticata in tutto il mondo in scuole,
ospedali, aziende e molti altri ambiti per imparare a utilizzare meglio le proprie
risorse personali attraverso un nuovo approccio alla realtà, un nuovo stile di vita.
Attraverso semplici esercizi di concentrazione sul respiro, di attenzione alla percezione interna ed esterna, di rilassamento del corpo e della mente, esploriamo
il funzionamento dei nostri pensieri, impariamo a sentire e non solo pensare.

incontro di presentazione: giovedì 4 ottobre, ore 21.00
(per l’incontro di presentazione l’ingresso libero per tutti)

6 incontri
Il 28 ottobre 2018 alle ore 18.00 vi aspettiamo per
l’inaugurazione della prossima mostra:

Pietracolore
Helmut Dirnaichner
una mostra a cura di Simona Bartolena e Alberto Crespi

della durata di 2 ore ciascuno: giovedì 18 ottobre, giovedì 25 ottobre, giovedì 8
novembre, giovedì 15 novembre, giovedì 22 novembre, giovedì 29 novembre
2018, dalle ore 20.30

iscrizione obbligatoria all’intero ciclo di incontri entro il 12 ottobre.
euro 140,00 con tessera heart
per iscrizioni prenotazioni@associazioneheart.it
(il corso si attiva al raggiungimento della quota minima di 8 iscritti.
max 20 partecipanti)

Mostre

Mese in breve: settembre

Presentazioni

16 domenica h.18.30 Inaugurazione Fata Morgana. Simona Uberto.
21 venerdì h.21.00 Presentazione libro Vittorio Comi
23 domenica h.17.30 DareDante
25 martedì h.14.30 e h. 21.00 Corso di storia dell’arte
26 mercoledì h.21.00 Esplorazioni: artiste donne

Conferenze e corsi

Mese in breve: ottobre
Musica

Teatro

Lo spazio
multifunzionale

2 martedì h.14.30 e h. 21.00 Corso di storia dell’arte
4 giovedì h.21.00 Presentazione Mindfulness
10 mercoledì h.21.00 Esplorazioni: artiste donne
14 domenica h.17.30 DareDante
15 lunedì h.21.00 Lettura immagine / 1
23 martedì h.14.30 e h. 21.00 Corso di storia dell’arte
24 mercoledì h.21.00 Esplorazioni: artiste donne
28 domenica h.18.00 Inaugurazione Helmut Dirnaichner
29 lunedì h.21.00 Lettura immagine / 2
30 martedì h.21.00 Conferenza Magritte

Cultura enogastronomica
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PER IMPARARE A LEGGERE UN’IMMAGINE...

GLI INCONTRI CON L’ARTISTA

Corso di lettura dell’immagine

MI SGROMMO LE PULEGGIE
E STRACARICO LO GIALLUMI

Relatore: Filippo Schillaci

venerdì 21 settembre, ore 21.00

Una serie di incontri per imparare a leggere un’immagine attraverso la pittura, il
cinema e la fotografia. Il ciclo è pensato sia per i non addetti ai lavori che vogliono avvicinarsi alla comprensione della costruzione di un’immagine che a chi ha
già conoscenze in materia e cerca occasione di approfondimento.

Presentazione del libro di Vittorio Comi curato da Ponte43. Un libro che non è un
libro ma una proposta creativa. Un dibattito aperto sul significato del fare arte.
Una serata che vuole coinvolgere i presenti in una riflessione sui vizi e le virtù
dei linguaggi artistici più attuali.

lunedì 15 ottobre, ore 21.00

Intervengono: Vittorio Comi, Simona Bartolena, Armando Fettolini.
ingresso libero per tutti

Principi teorici
La forma visiva portatrice di contenuto.
Guardare il tempo.

lunedì 29 ottobre, ore 21.00

ESPLORAZIONI

Analisi di opere di fotografia creativa, figurative e astratte.
Implicazioni etiche: la bellezza come bugia.

Perché non esiste un Michelangelo donna?

lunedì 19 novembre, ore 21.00

mercoledi 26 settembre, mercoledì 10 ottobre
e mercoledì 24 ottobre, ore 21.00

Applicazione all’analisi delle opere fotografiche

Immagine e tempo: il cinema
Il cinema come musica d’immagini.
La rappresentazione della violenza attraverso il collasso della struttura formale.
Implicazioni etiche: la bellezza come bugia.
Il tempo interiorizzato.

ingresso con donazione euro 5,00 o con iscrizione all’intero ciclo di incontri

Relatore: Simona Bartolena
Breve (ma intensa e fuori dai luoghi comuni) storia delle donne nell’arte, con un
occhio di riguardo per i nomi meno famosi... perché non esistono solo Frida
Kahlo e Artemisia Gentileschi...!
Il ciclo di tre incontri inaugura il contenitore Esplorazioni, immaginato per indagare artisti, movimenti e linguaggi poco noti e da (ri)scoprire.

DARE DANTE

ingresso euro 5,00 con tessera heart o abbonamento all’intero ciclo di incontri

Non potevano mancare i nostri aperitivi danteschi... Ecco i primi due appuntamenti. La voce narrante è come sempre quella del bravissimo Alberto Baldrighi.

ingresso euro 5,00, con tessera socio heart

domenica 23 settembre, ore 17.30

Inferno, Canto XXXIII
domenica 14 ottobre, ore 17.30

Inferno, Canto XXIV
Puoi avere maggiori informazioni sulle attività
dell’associazione visitando il sito www.associazioneheart.it
o iscrivendoti alla mailing list. Se ti piacciono le attività di
heart... sostienila! Sottoscrivi la tessera annuale.

PER MOSTRE CON HEART
Heart propone una serie di conferenze e visite guidate alle grandi mostre.
Si comincia con Renè Magritte, al quale, in autunno, saranno dedicati due eventi: una grande mostra a Lugano e un’esperienza virtuale a Milano.

martedì 30 ottobre, ore 21.00

Tutti i misteri di Monsieur Magritte
Relatrice: Simona Bartolena
Ingresso euro 5,00, con tessera socio heart
Seguiranno, nei prossimi mesi, visite guidate a: Picasso, metamorfosi (Palazzo
Reale, Milano). Paul Klee, all’origine del mito (Mudec,Milano). L’800 lombardo
(Palazzo delle Paure, Lecco). Per info consulta il nostro sito.

