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LE MOSTRE

IN ASCOLTO

ITINERARI
La pittura segnica di Ugo La Pietra. 1959-2019

Carta Musica
Musica sulla pagina (e ascolti) dal gregoriano a
John Williams

16 maggio - 14 luglio 2019

martedì 11 giugno, ore 21.00
e martedì 18 giugno, ore 21.00

Inaugurazione giovedì 16 maggio, ore 19.00
una mostra a cura di
Simona Bartolena
in collaborazione con Archivio Ugo La Pietra
Lo Spazio heart prosegue il suo percorso dedicato alla scena italiana degli anni
Sessanta con una mostra personale di un artista straordinario, che ha saputo
osservare, interpretare e raccontare la scena culturale dell’epoca e degli
anni
successivi,
fino
ai
nostri
giorni:
Ugo
la
Pietra.
Ugo La Pietra ha attraversato come ricercatore nelle arti visive diversi
decenni, muovendosi liberamente attraverso diverse discipline e con
strumenti di volta in volta individuati in rapporto a ciò che ha ritenuto essere il
modo migliore per comunicare. Nonostante le diversità di medium e
strumenti, c’è stato qualcosa che ha mantenuto sempre come filo conduttore
delle sue tante esperienze: il suo inconfondibile segno. Un segno che è già
evidente e maturo nei primi anni Sessanta, quando La Pietra faceva parte dei
pittori segnici come Sordini, Masi, Guarneri e soprattutto dei pittori che nel
1962/63 si sono raggruppati sotto la definizione di “Gruppo del Cenobio”.
Dopo quella esperienza il suo segno rapido, e in punta di pennello, aveva
maturato una capacità narrativa con stesure continue, rotte da segni
improvvisi carichi di azzardo. Così troviamo sempre il suo segno già a metà
degli anni Sessanta come un segno “di rottura”: segno “randomico” lo
definisce Gillo Dorfles, segno che diventa di disturbo all’interno della struttura
rigida e programmata. Questo “modello di comprensione” ci aiuta a capire
tutto il percorso artistico e di ricerca di Ugo La Pietra che nei decenni
successivi opererà sempre con “segni di rottura all’interno
sistema” attraverso opere, oggetti, performance, film, ambienti; esperienze
tutte ricon-ducibili alla teoria del “Sistema Disequilibrante”, descritta a
partire dalla seconda metà degli anni Sessanta. Sarà comunque sempre il
suo segno pitto-rico a esaltare in molti casi le sue esplorazioni nel territorio
(urbano e extraur-bano) la serie di opere: Genius Loci, la mia territorialità,
pulizia etnica, il giardi-no delle delizie, il verde urbano, itinerari preferenziali.

Musica ascoltata e musica guardata. Due incontri che affrontano la storia della
musica da un punto di vista poco usuale, quello della scrittura: dalle pagine originali di antifonali settecenteschi fino alle partiture visive del ‘900, passando per
i manoscritti di Bach, Mozart e Beethoven, il maestro Massimo Mazza ci accompagna, tra ascolto e visione, in un viaggio in mille anni di musica.
Relatore: Massimo Mazza

ingresso euro 5,00 a incontro con tessera associazione heart

IL CORSO DI STORIA DELLA FILOSOFIA
Riprende il corso di storia della filosofia di Alessandra Galbusera. Quest’anno ci
addentreremo nel Medioevo. Da Sant’Agostino a Abelardo, dalla scuola di Oxford
agli anni di Ockham. Come sempre il corso, dal taglio didattico, è pensato anche
per chi si vuole avvicinare alla materia.
Relatrice: Alessandra Galbusera
ingresso euro 5,00 con tessera associazione heart
o iscrizione all’intero corso

martedì 14 maggio, ore 14.30

La scuola di Oxford, i filosofi delle Arti e
Averroè
martedì 21 maggio, ore 14.30

catalogo in mostra con testi di
Simona Bartolena e Ugo La Pietra

la via di Duns Scoto e il “rasoio” di Ockham
martedì 28 maggio, ore 14.30

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

La filosofia naturale e gli sviluppi del pensiero
scientifico

Mostre

Mese in breve: maggio

Presentazioni

Conferenze e corsi

Musica

2 giovedì h.21.00 conferenza Antonello da Messina
6 lunedì h.21.00 Cos’è il cinema
7 martedì h.14.30 e h. 21.00 Corso di storia dell’arte
14 martedì h.14.30 Corso di storia della filosofia
16 giovedì h.19.00 Inaugurazione Ugo La Pietra
21 martedì h.14.30 Corso di storia della filosofia
23 giovedì h.21.00 Cos’è il cinema
28 martedì h.14.30 Corso di storia della filosofia
29 mercoledì h.21.00 Presentazione libro fumetti Coloreinferno

Mese in breve: giugno
Teatro

Lo spazio
multifunzionale

Cultura enogastronomica

3 lunedì h.21.00 Cos’è il cinema
11 martedì h.21.00 Corso musica
18 martedì h.21.00 Corso musica
25 martedì h.21.00 Conferenza Preraffaelliti / 1
2 luglio martedì h.21.00 Conferenza Preraffaelliti / 2

AGGIOGIUGNOMAGGIOGIUGNOMAGGIOGI
GLI INCONTRI CON L’ARTE

COS’E’ IL CINEMA

Antonello da Messina

Un corso per avvicinarsi al cinema e ai suoi linguaggi, partendo dalle origini...
quattro incontri per avvicinarsi e imparare a leggere l'immagine cinematografica e per approfondirne la conoscenza. Il bravissimo Filippo Schillaci ci guiderà nella comprensione di un’arte nota a tutti ma conosciuta a fondo da pochi.

giovedì 2 maggio, ore 21.00
Relatrice: Simona Bartolena
In occasione della mostra di Palazzo Reale, il genio del Rinascimento, nella cui
pittura Italia e Fiandre si incontrano, raccontato nella cornice del suo tempo.
ingresso euro 5,00 con tessera associazione heart
(libero per soci sostenitori)

sabato 11 maggio, ore 19.15
Segue la conferenza una visita guidata alla mostra di Palazzo Reale, a Milano.
Conduce la visita: Alessandra Galbusera.
Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@associazioneheart.it
___________________________

I Preraffaelliti

martedì 25 giugno e martedì 2 luglio, ore 21.00
Relatrice: Simona Bartolena
Da giugno gli spazi di Palazzo Reale di Milano ospiteranno una mostra dedicata
a una delle realtà più affascinanti dell’Ottocento europeo: la Confraternita
Preraffaellita. Questi due incontri esplorano l’universo Preraffaellita, raccontando la vita e l’opera dei principali protagonisti e indagando la complessa situazione sociale e culturale dell’Inghilterra dell’età vittoriana.

ingresso euro 5,00 a incontro con tessera associazione heart
(libero per soci sostenitori)

Relatore: Filippo Schillaci

lunedì 6 maggio, ore 21.00

Immagine e inquadratura. Il tempo filmico e il personaggio macchina da presa
giovedì 23 maggio, ore 21.00

La relazione tra le inquadrature. Il montaggio “invisibile” e il montaggio creatore di senso
lunedì 3 giugno ore 21.00

Il suono che modifica l’immagine. Il film “assoluto”,
ovvero il cinema come musica audiovisiva
ingresso euro 5,00 con tessera associazione heart
o iscrizione all’intero corso

INCONTRO CON GLI AUTORI
mercoledì 29 maggio, ore 21.00

IL CORSO DI STORIA DELL’ARTE
Il corso di storia dell’arte, quest’anno dedicato al XIX secolo, giunge al termine
del terzo ciclo di incontri. 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.
Relatrice: Simona Bartolena
ingresso euro 5,00 con tessera associazione heart o iscrizione
all’intero ciclo di incontri

martedì 7 maggio, ore 14. 30 e ore 21.00

Cézanne, Gauguin, Van Gogh, alle radici dell’arte
contemporanea

Coloreinferno
artisti spezzati dalla Grande Guerra
Presentazione del libro a fumetti di Cecilia Valagussa e Ariel Macchi con una
prefazione di Dioniso Mattia Gagliardi.
Ifix edizioni - B comics, a cura di Maurizio Ceccato
Un giorno ammiriamo un quadro in un museo o leggiamo un libro appassionante e scopriamo che i loro autori hanno perso la vita combattendo nella Grande
Guerra. Vi parteciparono, spesso arruolandosi come volontari, molti protagonisti delle Avanguardie artistiche del XX secolo. Il libro racconta, con il linguaggio
dei fumetti, la morte di alcuni di loro: per cercarne le ragioni ma anche per rendere loro omaggio e ringraziarli per i capolavori che ci hanno lasciato...

ingresso libero per tutti

