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LA MOSTRA
DUE MESI PER LA MATERIA
Elena Mezzadra
DUE
MESI PER LA MATERIA
MATERIE
Opere
Un progetto a cura di Simona Bartolena
Promosso e organizzato dall’Associazione heart - PULSAZIONI CULTURALI
MATERIE
La ricerca di Elena Mezzadra è una ricerca complessa,
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Un progetto
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ingresso con donazione (libero per i sostenitori tesserati heart)

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00
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Relatore:
Zuffi
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materiali
e arte
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heart - SPAZIO VIVO, Vimercate, Mb

DARE
DANTE
I TEMI
DELL’ARTE: LE MOSTRE
Gli aperitivi
con Dante allo Spazio heart
DARE
DANTE
Prosegue
l’indagine sui generi artistici nel contempoEcco le date di febbraio e marzo per la serie di incontri dedicati a Dante

raneo
con altre dueappuntamenti
esposizioni
del
progetto a cura di
Alighieri.
Due nuovi imperdibili
Alberto Baldrighi.
Gli
aperitivi
con Dante
alloconSpazio
heart
Simona Bartolena e Armando Fettolini.
Ecco
le dateAlberto
di febbraio
e marzo per la serie di incontri dedicati a Dante
relatore:
Baldrighi
Alighieri. Due nuovi imperdibili appuntamenti con Alberto Baldrighi.

Il ritratto
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relatore:
Alberto
Baldrighi
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domenica
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Inferno
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La
fiaba
della
La mostra prosegue fino al 9 febbraio

salvezza dell’uomo.
orariCanto
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Inferno
I. Il prologo della Commedia. Dante con l’allegoria della selva e
ingresso
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monte
racconta
la vita
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a sabato
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domenica 15.00-19.00, chiuso il lunedi
salvezza dell’uomo.
per maggiori informazioni: associazioneheart.it

domenica
23 marzo,
ingresso
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Musica per poesia

La natura morta
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nella Commedia quale superbo esempio delle possibilità
espressive
del volgare.
inaugurazione
domenica
febbraio,
ore
18.00
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16.00 alle
19.00
espressive
del volgare.
e in occasione
degli eventi in calendario
per maggiori informazioni: associazioneheart.it
ingresso con donazione per tutti

GLI INCONTRI

martedì 1 aprile, ore 21.00

L’EVENTO

GLI INCONTRI
Vasilij
Oh...Kandinskij
tu che mi suicidi!!
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ore 21.00
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un incontro
di approfondimento in occasione di una grande
domenica
gennaio,
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milanese.26
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di uno dei pittori più affascinanti del

Novecento, grande interprete della stagione avanguardista europea.
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Novecento,
grande interprete
della
stagione avanguardista
art la prima
di
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spettacolo
dedicato europea.
a Vincent Van
relatrice:
Simona
Bartolena
Dai lavori giovanili, all’esperienza nel Cavaliere Azzurro fino alla stagione
Gogh e Antonin Artaud. Dopo 53 tappe in giro per l’Italia,
astratta: l’opera di Kandinskij verrà indagata in tutta la sua complessità.
pièce torna
aduna
heart,
chiudere
suo
lungo percorso.
Allala
conferenza
seguirà
visita a
guidata
in datailda
definirsi.
Le riflessioni
di(libero
Artaud
reali
cause
della morte di
ingresso
con donazione
per i sulle
sostenitori
tesserati
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relatrice:
Simona
Bartolena
Van Gogh,
suicidato
dalla società, rivivono in questo stra-

ordinario monologo con accompagnamento musicale.
ingresso euro 5,00

ingresso con donazione (libero per i sostenitori tesserati heart)
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in breve:
febbraio gennaio
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h. 16.00
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Percorsi nella
materia
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h 18.00
Inaugurazione
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Mezzadra
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martedì
h
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e
h
21.00
Corso
storia
dell’arte
11 martedì h. 14.30 Corso estetica
12
21.00 Conferenza
Donatello
18mercoledì
sabato h.
h 16.30
Inaugurazione
Ritratto (Brugherio)
17
h. 21.00
Corso arte
21lunedì
martedì
h 14.30
e h 21.00 Corso temi dell’arte
18 martedì 14.30 Corso estetica
24domenica
venerdìh.h17.30
21.00
Corso
cinema
23
Dare
Dante:
la fiaba della vita
25
martedì
h.
14.30
Corso
estetica
26 domenica h 17.30 Oh... tu che mi suicidi!!

Presentazioni

Conferenze e corsi

26 mercoledì h. 14.30 Corso arte
Musica

Teatro

Lo spazio
multifunzionale

Cultura enogastronomica

Mese in breve: marzo

Mese in breve: febbraio

9 domenica h. 17.30 Inaugurazione Gesso
23
marzo h. 17.30
DareeDante:
musica
per poesia
4 martedì
h 14.30
h 21.00
Corso
storia dell’arte
4 martedì h. 14.30 Corso estetica
7
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h
21.00
Corso
cinema
4 martedì h. 21.00 Corso arte
18martedì
martedì
h 14.30
e estetica
h 21.00 Corso storia dell’arte
11
h. 14.30
Corso
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h. 21.00
Corso
arte cinema
21martedì
venerdì
h 21.00
Corso
13 giovedì h. 21.00 Conferenza Materialità opera d’arte
23lunedì
domenica
18.00
Inaugurazione Natura morta
17
h. 14.30hCorso
estetica
25giovedì
martedì
h 14.30
e hall’arte
21.00 Corso temi dell’arte
20
h. 21.00
Accanto
23
h. 17.30
Dare Dante:
musica per
poesia
26domenica
mercoledì
h 21.00
Conferenza
Raffaello
25 martedì h. 21.00 Corso arte

28 venerdì h 21.00 Presentazione Forme del tempo

1 aprile martedì h. 14.30 Corso arte
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CORRISPONDENZE ESTETICHE

IL CORSO DI STORIA DELL’ARTE

Arte
e filosofia:ilidentità
confronto
Quest’anno
corso aaffronta
l’epoca delle AvanIl corso
che Alessandra
Galbusera hapensati
proposto negli
scorsi mesicome
in fascia una
guardie.
Gli incontri,
ciascuno
serale,
a grande richiesta
approda ora alla
fascia frequentabili
pomeridiana.
conferenza
autonoma,
sono
anche
La serie di conferenze propone un’esplorazione della filosofia estetica in relasingolarmente
circa
(si tenzione
alla storia dell’arte eeaihanno
linguaggidurata
delle arti di
visive
ed è un’ora
destinata anche
ai
non gono
addetti ai
tutti coloro
che vogliono
materia
forse
inlavori
duee afasce
orarie:
dalleavvicinarsi
14,30 ea una
dalle
21.00).

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 Nell’ambito
consulta il nostro sito
il programma
completo
allo Spazio
heart.
delo prendi
progetto
I Temi
dell’Arte,
una
se-

Il CORSO DI STORIA DELL’ARTE

complessa ma sicuramente molto affascinante. Gli incontri costituiscono
inoltre
un importante
momentoBartolena
di approfondimento alle tematiche proposte
Relatrice:
Simona
dal corso di storia dell’arte.

euro 5,00 a incontro o abbonamento all’intero corso

relatrice: Alessandra Galbusera
martedì
14 gennaio,
ingresso
con donazione
per tutti ore 14.30 e ore 21.00

Il futurismo
martedì 11 febbraio, ore 14.30
martedì 4 febbraio,
ore 14.30 e ore 21.00
Il platonismo
bello e buono
Il cubismo
martedì 18 febbraio, ore 14.30
martedì 18efebbraio,
ore 14.30
e ore
21.00
Umanesimo
rinascimento:
il mito
dell’artista
Il Cavaliere azzurro e la nascita dell’astrattismo
martedì 25 febbraio, ore 14.30

Estetica barocca

martedì 4 marzo, ore 14.30

IL LIBRO
Le forme
tempo, gli anni ‘60 e ‘70
martedì
11 marzo,del
ore 14.30
Il secolo dell’immaginazione

Il romanticismo
e la nuova
sensibilità
venerdì 28 febbraio,
ore 21.00

Gli anni
‘60 eore
‘7014.30
nelle fotografie di Augusto Gerli e
lunedì
17 marzo,
La Dante
morte Gelmetti:
dell’arte un racconto per immagini ora diventato un libro. Per presentarlo intervengono Rita
Gerli D’Alfonso e Dante Gelmetti.
ingresso libero per tutti

Ti piacciono le iniziative di heart?
Puoi sottoscrivere la nostra tessera sostenitore.
I nostri
sostenitori tesserati,
Tesseramento
2020 oltre ad avere
numerose agevolazioni nelle attività di heart,
La tessera di heart costa 20 euro all’anno. Puoi sottoscriverpossono
godereallo
di una
serie
convenzioni
la direttamente
Spazio
heartdi
oppure
scaricare il moduconloaltre
realtà
culturali che operano
dal sito
web associazioneheart.it,
fare una donazione con
e inviare una mail con modulo compilato e
sulbonifico
nostrobancario
territorio.
attestazione del bonifico a info@associazioneheart.it.

I TEMI DELL’ARTE: I CORSI
I temi dell’arte

relatrice:
Bartolena
rie Simona
di incontri
che
ingresso con donazione

raccontano l’arte da un punto di
vista poco consueto: l’iconografia. Dal ritratto alla
mercoledì
4 febbraio,
ore paesaggio
14.30 pomeridiano
natura
morta, dal
alla pittura sacra, un
lunedì
17 febbraio,
ore 21.00
serale attraverso i secoli.
viaggio
nei soggetti
dell’arte
Il trionfo della borghesia
Relatrice: Simona Bartolena
mercoledì
26 febbraio,
14.30 pomeridiano
euro 5,00
a incontroore
o abbonamento
all’intero corso
martedì 4 marzo, ore 21.00 serale

21 gennaio, ore 14.30 e ore 21.00
Aglimartedì
albori dell’impressionismo
La scena di genere e l’allegoria

mercoledì 25 marzo, ore 14.30 pomeridiano
martedì
11 marzo,
ore 21.00 serale
martedì
25 febbraio,
ore 14.30 e ore 21.00

La natura morta
L’impressionismo

martedì
1 aprile, ore 14.30 pomeridiano
_______
martedì 25 marzo, ore 21.00 serale

L’Inghilterra all’epoca della regina Vittoria

I temi dell’arte nell’immagine
cinematografica

OMAGGIO
ALLE
DONNE
Relatore:
Filippo
Schillaci

euro
a incontro
o abbonamento all’intero corso.
giovedì
205,00
marzo,
ore 21.00

Accanto
all’arte
venerdì
24 gennaio, ore 21.00
un monologo
di Ivana
Menegardo
Il cinema
come
arteDevelter
visiva

In seguito all’esperienza di Bordertown, l’ho uccisa perché l’amavo e della
febbraio,
ore
21.00
mostravenerdì
Iscritto nel7
blu
del cielo, heart
comincia
una serie di appuntamenti
dedicati
donne.
Per parlare dell’universo femminile non solo in occasione
Il alle
volto
umano
dell’8 marzo... da questo mese accoglieremo nel nostro spazio incontri,
dibattiti, conferenze con punti di vista diversi e prospettive inusuali sul tema.
venerdì
21evento
febbraio,
ore 21.00
Cominciamo
con un
molto particolare:
un omaggio a due figure
L’espressività
corpo
femminili
che hanno vissutodel
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
venerdì 6 marzo, ore 21.00
la prima; moglie fedele e fondamentale punto di riferimento di Giovanni
Guardare
Segantini
la seconda.l’orizzonte
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

