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LE MOSTRE
UN UOMO LIBERO
Gianni Bucher Schenker
24 febbraio - 24 marzo 2019
Inaugurazione domenica 24 febbraio, ore 18.30
una mostra a cura di
Simona Bartolena e Armando Fettolini
La mostra celebra i cinquant’anni di lavoro di Gianni Bucher Schenker con un
importante numero di opere realizzate dagli anni Settanta ai nostri giorni, che
raccontano il passaggio della ricerca dell’artista dalla figurazione all’astrazione
e la sua straordinaria capacità di gestire i materiali della scultura.
Le opere di Bucher vivono nella loro incantevole immediatezza, evocando i
grandi misteri dell’esistenza nella loro disarmante semplicità.
____________________

DAL POP ALLA STREET...
Banksy e la Street art
venerdì 15 marzo, ore 21.00
Relatrice: Simona Bartolena
Chi è Banksy? Quali i motivi del suo successo planetario? Un incontro che parte
dal fenomeno Banksy per analizzare i molteplici linguaggi della street art e le
ragioni di una forma d’arte che, più di qualsiasi altra, è voce del nostro tempo.
ingresso euro 5,00 con tessera associazione heart
(libero per soci sostenitori)

Roy Lichtenstein e la Pop Art
giovedì 11 aprile, ore 21.00
Relatrice: Alessandra Galbusera
La Pop Art nasce da un’esigenza di critica alla realtà consumistica degli anni
‘60. Oggi la mostra di Roy Lichtenstein a Milano, ma anche la mostra di Andy
Warhol a Monza, sono l’occasione per vedere quanto la critica sia attuale e il
dibattito ancora aperto.

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

FOCALE VARIABILE
Ermenegildo Brambilla

IL CORSO DI STORIA DELLA FILOSOFIA
5 aprile - 5 maggio 2019
inaugurazione venerdì 5 aprile, ore 18.30
una mostra a cura di Simona Bartolena e Armando Fettolini
Ermenegildo Brambilla approda allo Spazio heart con una mostra che ben rappresenta la complessità della sua ricerca, nelle sue molteplici
sfaccettature, con lavori che spaziano dall’opera da parete all’istallazione e
che chiedono sempre una doppia lettura, uno sguardo che sappia andare
oltre alla consueta messa a fuoco. Un racconto tra memoria, denuncia
sociale, riflessione esistenziale, ricerca percettiva e sperimentazione tecnica.

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

martedì 12 marzo, ore 14.30

La cultura altomedievale e il monachesimo
di Sant’Agostino
martedì 26 marzo, ore 14.30

Gli anni di Anselmo d’Aosta e Albelardo
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

martedì 9 aprile, ore 14.30

Bonaventura e la filosofia del francescanesimo
ingresso euro 5,00 con tessera associazione heart
o iscrizione all’intero corso di 6 incontri euro 28,00 con tessera socio heart.

Mostre

Mese in breve: marzo

Presentazioni

4 lunedì h.21.00 Dialoghi al femminile
5 martedì h.14.30 e h. 21.00 Corso di storia dell’arte
12 martedì h.14.30 Corso di storia della filosofia
15 venerdì h.21.00 Conferenza Banksy
19 martedì h.14.30 e h. 21.00 Corso di storia dell’arte
26 martedì h.14.30 Corso di storia della filosofia

Conferenze e corsi

Musica

Mese in breve: aprile

Teatro

Lo spazio
multifunzionale

2 martedì h.14.30 e h. 21.00 Corso di storia dell’arte
5 venerdi h. 18.30 Inaugurazione della mostra Focale variabile
8 lunedì h.21.00 Cos’è il cinema
9 martedì h.14.30 Corso di storia della filosofia
11 giovedì h.21.00 Conferenza Lichtenstein
14 domenica h.18.00 Happy reading
16 martedì h.14.30 e h. 21.00 Corso di storia dell’arte

Cultura enogastronomica

RZOAPRILEMARZOAPRILEMARZOAPRIL
IL CORSO DI STORIA DELL’ARTE

COS’E’ IL CINEMA

Corso di storia dell’arte

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.
Relatore: Filippo Schillaci

Prosegue il corso di storia dell’arte, quest’anno dedicato al XIX secolo. 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 con tessera socio heart e donazione euro 5,00 o con iscrizione
all’intero ciclo di incontri

lunedì 8 aprile, ore 21.00

Il secondo Ottocento in Italia

La nascita del cinema: da “teatro muto”
alla molteplicità dei punti di vista.
Le cinque differenze fra teatro e cinema.

martedì 19 marzo, ore 14. 30 e ore 21.00

Successivi incontri: 6 maggio, 23 maggio, 3 giugno

martedì 5 marzo, ore 14. 30 e ore 21.00

Oltre la Francia: l’arte in Germania, nel Nord Europa e
in Russia
martedì 2 aprile, ore 14.30 e ore 21.00

La scena americana

ingresso euro 5,00 con tessera associazione heart
o iscrizione all’intero corso di 4 incontri euro 18,00 con tessera socio heart.

martedì 16 aprile, ore 14.30 e ore 21.00

La crisi dell’impressionismo

A SPASSO PER MOSTRE
POESIA PRESENTE

Mercoledì 6 marzo, ore 15.45

Romanticismo
domenica 14 aprile, ore 18.00

Happy reading
con Alexis Diaz Pimienta.
Evento di apertura del Festival Internazionale PoesiaPresente 2019, in collaborazione con il Festival Internazionale Europa in versi.
Un imperdibile Happy hour con il più grande improvvisatore “repentista” di versi
vivente. Lui arriva da Cuba e quando la sua poesia creata e servita sul momento atterra, salgono in chi ascolta vertigini di bellezza.
Happy reading a tutti, dunque: reading + happy hour alla massima gradazione
poetica da degustare tutta d’un fiato.
partecipazione euro 10,00

Tesseramento 2019
Se ti piacciono le attività di heart sottoscrivi la tessera dell’Associazione.
La tessera è necessaria per partecipare agli eventi e permette ad heart di
finanziare le proprie iniziative. Per diventare socio bastano 20 euro all’anno...
Sostieni heart: sottoscrivi la tessera 2019!

Visita guidata alla mostra presso le Gallerie d’Italia, Milano.
Conduce la visita Simona Bartolena.

partecipazione euro 15,00 (compreso biglietto di ingresso)
prenotazione obbligatoria: prenotazioni @associazioneheart.it

OMAGGIO ALLE DONNE
lunedì 4 marzo, ore 21.00

Dialoghi al femminile
Poetesse e artiste a confronto
in un viaggio nella storia
Spettacolo/conferenza con Alessandro Pazzi e Simona Bartolena

ingresso euro 5,00
Spettacolo inserito nel calendario di MarzoDonna
promosso dall’Assessorato alla cultura di Vimercate

