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DDUUEE  MMEESSII  PPEERR  LLAA  MMAATTEERRIIAA

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)

DDAARREE  DDAANNTTEE

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

GGLLII  IINNCCOONNTTRRII

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
Sotto il cielo di Roma 
dalla Scuola di via Cavour ai nostri giorni  
Il racconto di cento anni di storia dell’arte negli ambien-
ti romani. Dalla Scuola di via Cavour a quella di piazza 
del Popolo, fino ai nostri giorni: una mostra che indaga 
le correnti, i gruppi, i movimenti che hanno animato le 
strade, le gallerie, i locali di Roma, in un continuo pas-
saggio di testimone tra generazioni di artisti, nell’evol-
versi di un pensiero che riguarda tanto la cultura quanto 
la storia, la società e la politica della nostra Penisola. 

Una mostra straordinaria e unica, con più di sessanta 
opere firmate da alcuni dei principali esponenti della 
scena romana degli ultimi cento anni, esposte in un per-
corso chiaro e attento alla didattica.  

Una mostra molto ambiziosa, senza dubbio una delle 
più complesse mai ospitate dallo Spazio heart, che apre 
importanti rapporti con gli ambienti romani e offre mo-
tivi di riflessione e spunti di approfondimento notevoli a 
un pubblico sia di appassionati che di non addetti ai la-
vori. Un’occasione unica e, forse, mai tentata prima nel 
nord Italia per tracciare linee di continuità, evoluzioni e 
differenze tra generazioni diverse operanti su un unico 
territorio, dall’inizio del Novecento ai nostri giorni. 

Inaugurazione: domenica 3 aprile, ore 18.00

dal 3 aprile al 5 giugno 2022 

a cura di Simona Bartolena e Paolo Pancaldi 
in collaborazione con Ponte43

orari di apertura: sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00, venerdì 
dalle 19.00 alle 21.00 e in occasione degli eventi in calendario

ingresso libero 

Il corso di storia dell’arte

La scultura
Giunge al suo ultimo incontro il nostro corso di sto-
ria dell’arte, che quest’anno è dedicato interamen-
te alla Scultura. Il corso si svolge in presenza ma è 
possibile anche seguirlo nella versione on line. 

Relatrice: Simona Bartolena 

martedì 5 aprile, ore 14.30 e ore 21.00 martedì 5 aprile, ore 14.30 e ore 21.00 
Il contemporaneo Il contemporaneo 

Ingresso euro 7,00 o iscrizione all’intero corso 

CANTIERE PASOLINI

Le conferenze
Prosegue il progetto iniziato in marzo, realizzato in 
collaborazione con Associazione Pontos e con la Bi-
blioteca di Vimercate, dedicato a Pier Paolo Pasolini.

lunedì 11 aprile, ore 21.00 lunedì 11 aprile, ore 21.00 
Pasolini, la pittura del passato e del contemporaneo Pasolini, la pittura del passato e del contemporaneo 

Relatrice: Simona Bartolena
presso Spazio heart

venerdì 6 maggio, ore 21.00 venerdì 6 maggio, ore 21.00 
In un futuro aprileIn un futuro aprile

Recital teatrale con Alessandro Pazzi
presso Auditorium biblioteca civica di Vimercate 

Per prenotazioni : 039.6659281 - biblioteca.vimercate@cubinrete.it
ingresso gratuito 



 

APRILEMAGGIOAPRILEMAGGIOAPRILEMAGGIOAPRILE-

Mese in breve: aprile

3 domenica  h 18.00 inaugurazione mostra Roma
5 martedì h 14.30 e ore 21.00 Corso storia dell’arte
11 lunedì h 21.00 Pasolini e l’arte
20 mercoledì h 21.00 Presentazione Real art

Mese in breve: maggio

3 martedì h 21.00 Conferenza Tiziano 
6 venerdì h 21.00 Pasolini reading (Biblioteca)
6 venerdì h 16.30 Visita guidata Luce del Vero (Lecco)
10 martedì h 21.00 Conferenza Sorolla
12 giovedì h 21.00 inizio corso Schumann 
13 venerdì h 21.00 conferenza/visita Sotto il cielo di Roma 

Perché diventare socio di heart

heart-pulsazioni culturali è un’asso-heart-pulsazioni culturali è un’asso-
ciazione totalmente senza fine di lucro. ciazione totalmente senza fine di lucro. 
Tutte le sue attività sono possibili grazie Tutte le sue attività sono possibili grazie 
al sostegno di coloro che sottoscrivono al sostegno di coloro che sottoscrivono 
la tessera annuale e contribuiscono con la tessera annuale e contribuiscono con 
donazioni. donazioni. 
Gli eventi organizzati da heart sono re-Gli eventi organizzati da heart sono re-
alizzati grazie all’impegno dei volontari alizzati grazie all’impegno dei volontari 
che vi operano. Tutto quello che acca-che vi operano. Tutto quello che acca-
de allo Spazio heart è ideato al fine di de allo Spazio heart è ideato al fine di 
promuovere l’arte e la cultura, per pura promuovere l’arte e la cultura, per pura 
passione. passione.   

Le visite alle mostre 
La luce del vero. Da Fattori a Ghiglia
venerdì 6 maggio, ore 16.30venerdì 6 maggio, ore 16.30

Una visita guidata con la curatrice Simona Bartolena Una visita guidata con la curatrice Simona Bartolena 
alla mostra allestita a Palazzo delle Paure, Lecco. L’e-alla mostra allestita a Palazzo delle Paure, Lecco. L’e-
sposizione racconta, attraverso più di novanta dipinti, sposizione racconta, attraverso più di novanta dipinti, 
il passaggio di testimone dai maestri macchiaioli alle il passaggio di testimone dai maestri macchiaioli alle 
nuove generazioni, indagando gli sviluppi e l’eredità nuove generazioni, indagando gli sviluppi e l’eredità 
della pittura di macchia, verso la modernità.della pittura di macchia, verso la modernità.

euro 18,00 compreso biglietto di ingresso in mostra euro 18,00 compreso biglietto di ingresso in mostra 
prenotazione obbligatoria: prenotazione obbligatoria: 
prenotazioni@associazioneheart.itprenotazioni@associazioneheart.it

Sotto il cielo di Roma
venerdì 13 maggio, ore 21.00venerdì 13 maggio, ore 21.00

Una conferenza/visita guidata alla mostra in corso allo Una conferenza/visita guidata alla mostra in corso allo 
Spazio heart. Un percorso storico-artistico nella scena Spazio heart. Un percorso storico-artistico nella scena 
romana dell’ultimo secolo. romana dell’ultimo secolo. 
euro 5,00, non è necessaria la prenotazione euro 5,00, non è necessaria la prenotazione 

Appuntamenti con l’arte... 
REAL ART VOLUME 6
Mercoledì 20 aprile, ore 21.00Mercoledì 20 aprile, ore 21.00

Presentazione della pubblicazione-portfolio d’arte a 
carattere benefico con opere uniche ed autografe di 14 
artisti contemporanei. La rivista, ideata da Renata Ca-
stelli, Franco Crugola e Isabella Rigamonti ed edita in 
130 copie numerate, è arrivata al suo sesto numero. Gli 
editori e ideatori di questa particolare pubblicazione ce 
ne racconteranno le intenzioni e gli esiti. 

ingresso libero, non è necessaria prenotazione ingresso libero, non è necessaria prenotazione 

____________________________________

Le figure femminili nella pittura veneta 

martedì 3 maggio, ore 21.00martedì 3 maggio, ore 21.00

Relatore: Stefano Zuffi Relatore: Stefano Zuffi 

Torna graditissimo ospite di Spazio heart lo storico Torna graditissimo ospite di Spazio heart lo storico 
dell’arte Stefano Zuffi, per raccontare il tema della mo-dell’arte Stefano Zuffi, per raccontare il tema della mo-
stra Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento stra Tiziano e l’immagine della donna nel Cinquecento 
veneziano, in corso a Palazzo Reale, alla quale egli ha veneziano, in corso a Palazzo Reale, alla quale egli ha 
collaborato. collaborato. 

Una conferenza molto attesa e da non perdere!Una conferenza molto attesa e da non perdere!

ingresso euro 5,00 ingresso euro 5,00 

__________________________________

Sorolla, un artista da scoprire 

martedì 10 maggio, ore 21.00martedì 10 maggio, ore 21.00

Relatore: Simona Bartolena Relatore: Simona Bartolena 

In occasione della mostra a Palazzo Reale, una confe-In occasione della mostra a Palazzo Reale, una confe-
renza che racconta la figura di Joaquin Sorrola, straor-renza che racconta la figura di Joaquin Sorrola, straor-
dinario artista spagnolo di fine Ottocento. dinario artista spagnolo di fine Ottocento. 

ingresso euro 5,00

Uno “sguardo” alla musica
Schumann: scene, visioni, luoghi, volti e ricordi
giovedì 12 e 26 maggio, 9 e 23 giugno, ore 16.30giovedì 12 e 26 maggio, 9 e 23 giugno, ore 16.30

Un nuovo ciclo di incontri dedicati alla figura di Robert Un nuovo ciclo di incontri dedicati alla figura di Robert 
Schumann. Gli aspetti importanti, o curiosi, della vita e Schumann. Gli aspetti importanti, o curiosi, della vita e 
dell’arte del compositore narrati, discussi, osservati a dell’arte del compositore narrati, discussi, osservati a 
partire dalle sue composizioni.partire dalle sue composizioni.

Relatore: Andrea Rocchi Relatore: Andrea Rocchi 
  
euro 35,00 per l’intero ciclo di 4 incontri euro 35,00 per l’intero ciclo di 4 incontri 
Il corso si attiva solo al raggiungimento di minimo 15 iscrittiIl corso si attiva solo al raggiungimento di minimo 15 iscritti
iscrizione entro il 24 aprile: iscrizione entro il 24 aprile: 
prenotazioni@associazioneheart.itprenotazioni@associazioneheart.it


