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LA MOSTRA
Color works. Jorrit Tornquist

LA MOSTRA DI HEART... FUORI DA HEART
Max Squillace

12 novembre 2017 - 14 gennaio 2018

11 novembre - 3 dicembre 2017
Brugherio, Galleria Esposizioni Palazzo Ghirlanda Silva

Inaugurazione domenica 12 novembre, ore 18.00

Inaugurazione sabato 11 novembre, ore 17.30

Pittura, scultura, architettura, performance, biologia, scienza non si poteva
immaginare una mostra “nel senso comune del termine” per raccontare Jorrit
Tornquist; occorreva lasciare spazio alla contaminazione, al dialogo tra discipline e immaginare un percorso fatto di momenti differenti, che si aprono, si chiudono, si riaprono, introducendo suggestioni, intuizioni, occasioni di verifica,
momenti didattici ed elementi progettuali, oltre che le opere d’arte tout-court,
ovvero quegli oggetti che definiamo tali per consuetudine ma che nella ricerca di
Tornquist altro non sono che un mezzo e uno degli strumenti espressivi possibili nell’approfondimento di un’unica e importante materia di studio: il colore/luce.
Un tema su cui Tornquist ragiona da decenni con una straordinaria indipendenza e coerenza di pensiero, conducendo un cammino in cui la deviazione è necessaria, seguendo un percorso che non ammette la “calcificazione” stilistica ma
che richiede, al contrario continue sterzate, ripensamenti, cambi di registro.
Un’esposizione che Tornquist stesso ha pensato e progettato, come un racconto
personale, per lo Spazio heart: un mosaico di intuizioni in cui ogni singolo pezzo
– dalla tavola didattica alla scultura, dallo studio architettonico all’opera da parete – concorre alla definizione del tema, raccontando anni di ricerca e di studio.
orari di apertura
sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00
e in occasione degli eventi in calendario

una mostra a cura di Simona Bartolena e Armando Fettolini
Dopo la grande mostra del 2016 dedicata a Filippo de Pisis, Brugherio prosegue
nella sua indagine sull’arte del territorio con un omaggio a Max Squillace, personalità di spicco della scena artistica cittadina.
Max Squillace, scomparso nel 2015, è stato un artista poliedrico, noto come
scultore ma anche come creativo in ambito pubblicitario. Personaggio dalla
forte personalità, Squillace ha saputo muoversi in entrambi gli ambiti con uno
stile originale e riconoscibile. L’esposizione è un vero e proprio viaggio a tutto
tondo nella sua produzione. Vi saranno infatti esposti sculture in bronzo e in pietra, terrecotte, gessi, disegni, filmati a testimoniare da una parte la straordinaria varietà e dall’altra la sostanziale coerenza linguistica del suo fare artistico.
La mostra prevede anche una sede distaccata presso la Fondazione Luigi Piseri
e un percorso in città tra le opere pubbliche realizzate da Squillace.
orari di apertura
dal martedì al sabato 15.00-18.00
domenica 10.00-12.30 e 16.00-19.00, lunedì chiuso
info 039.2893.214 cultura@comune.brugherio.mb.it
www.comune.brugherio.mb.it

____________________

Per approfondire il tema della mostra...
mercoledì 10 gennaio 2018, ore 21.00

Rumore visivo di fondo - segnale
Relatore: Jorrit Tornquist
Noi vediamo, per cogliere i segnali del modo. Noi cerchiamo segnali di interesse
nel tessuto fatto di innumerevoli stimoli sovrapposti. Il lavoro del vedere sta nello
scartare i rumori di fondo per trovare i segnali. Niente di più faticoso che non
poter scernere tra segnale e rumore visivo di fondo...
Una conferenza per ragionare sul potere e il valore del colore come elemento
psichico e la sua relazione con l’ambiente e con il nostro quotidiano.

ingresso libero per tutti

GLI INCONTRI DI STORIA DELL’ARTE
Corso di storia dell’arte
Prosegue il 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.
Relatrice: Simona Bartolena
ingresso con tessera socio heart e donazione euro 4,00 o con
iscrizione all’intero ciclo di incontri (euro 42,00)

martedì 21 novembre, ore 14. 30 e ore 21.00

La Roma di Giulio II e Leone X
martedì 5 dicembre, ore 14. 30 e ore 21.00

Venezia, l’era di Tiziano Vecellio

martedì 19 dicembre, ore 14. 30 e ore 21.00

Il manierismo: stilemi, ragioni, protagonisti

Mostre

Mese in breve: novembre

Presentazioni

Conferenze e corsi

Musica

6 lunedì h.17.30 laboratorio con metodo Munari per bambini
10 venerdì h.21.00 quattro volti della paura
11 sabato h.17.30 inaugurazione Squillace a Brugherio
12 domenica h.18.00 inaugurazione Color works. Jorrit Tornquist
14 martedì h.14.30 e h.21.00 Corso di storia della filosofia
15 mercoledi h.14.30 e 20.30 laboratorio esperienziale Anna Turina
19 domenica h.17.30 Dare Dante
20 lunedì h.17.30 Laboratorio con metodo Munari per bambini
21 martedì h.14.30 e h.21.00 Corso di storia dell’arte

Mese in breve: dicembre
Teatro

Lo spazio
multifunzionale

4 lunedì h.17.30 Laboratorio con metodo Munari per bambini
5 martedì h.14.30 e h.21.00 Corso di storia dell’arte
10 domenica h.17.30 Dare Dante
12 martedì h.14.30 e h.21.00 Corso di storia della filosofia
19 martedì h.14.30 e h.21.00 Corso di storia dell’arte

Cultura enogastronomica

VEMBREDICEMBRENOVEMBREDICEMBR
I LABORATORI ESPERIENZIALI

DARE DANTE

Giocare con l’arte
laboratori per bambini con il metodo Munari

Proseguono i nostri aperitivi danteschi con una nuova serie di appuntamenti.
La voce narrante è come sempre quella di Alberto Baldrighi.
ingresso con tessera socio heart e donazione euro 5,00

Laboratori per bambini da 6 a 10 anni condotti da Laura Penati

domenica 19 novembre, ore 17.30

I primi laboratori di Munari negli anni '70 furono proprio chiamati GIOCARE CON
L’ARTE. Lo Spazio heart li ripropone con l’esperta Laura Penati, abilitata a condurre laboratori con il metodo Munari.

lunedì 6 novembre, ore 17.30

Inferno, Canto XX
domenica 10 dicembre, ore 17.30

Inferno, Canto XXI

Il gioco di forma e formati. Può una forma suggerire l’idea?
lunedì 20 novembre, ore 17.30

Sculture da viaggio. Si possono fare sculture con la carta?
lunedì 4 dicembre, ore 17.30

Alla faccia! Guardiamoci negli occhi, siamo tutti diversi.

IL CORSO DI FILOSOFIA
Storia della filosofia antica

_______________

Un corso che ripercorre le origini della filosofia per riflettere con Socrate,
Platone e Aristotele sulle possibilità del pensiero. Aperto a tutti colori che desiderano scoprirne il fascino.
Relatrice: Alessandra Galbusera
ingresso con tessera socio heart e donazione euro 5,00 o con iscrizione
all’intero ciclo di incontri (euro 40,00)

Appunti privati e ritrovati

martedì 14 novembre, ore 14.30 e ore 21.00

euro 10.00 a laboratorio, iscrizione ai tre laboratori: euro 28,00
La prenotazione ai corsi è obbligatoria: prenotazioni@associazioneheart.it

I sofisti e Socrate
Laboratorio esperienzale per adulti con Anna Turina

15, 22, 29 novembre e 6 dicembre, ore 14.30 e ore 20.30
Un percorso liberamente ispirato ai Quaderni Azzurri di Aldo Rossi in cui l’architetto annota sia appunti di lavoro, sia brevi cenni a viaggi e ad aspetti più personali della sua vita. Darsi un tempo per realizzare un piccolo "diario" visivo del
momento, (gli elaborati/appunti saranno, infine, articolati a modo di libro d’artista o libro oggetto affinché resti un "oggetto simbolo" di contenimento dell’esperienza vissuta), per concedersi un "fare", con l'uso di materiali artistici, che si
allontani dalle quotidiane regole o finalità pratiche del nostro esserci nel mondo.
Stimolare e avvalersi della creatività, innata in ciascuno di noi, per interpretare
poeticamente ciò che siamo e/o ciò che percepiamo del mondo esterno, non
richiede competenze specifiche o abilità tecniche, ma l’esserci con il proprio
bagaglio di ricordi, emozioni, situazioni... ognuno con la sua storia, insomma.
Appunti privati (e ritrovati) è un’opportunità per stare un po’ con sé, per dar voce
a ciò che solitamente è taciuto, per riscoprirsi e anche per meravigliarsi di un
inaspettato potenziale immaginifico soggettivo.

euro 80,00 per i 4 incontri, max 10 partecipanti
prenotazione entro 10 novembre per l’intero corso
prenotazioni@associazioneheart.it

martedì 12 dicembre, ore 14.30e ore 21.00

Introduzione a Platone

IL READING LETTERARIO...
venerdì 10 novembre, ore 21.00

I quattro volti della paura
Reading per parole e immagini.
Voce: Alessandro Pazzi. Disegni: Lorenzo Vergani.
Esiste la possibilità di spaventare lo spettatore attraverso l'uso della parola recitata e dell'illustrazione? Noi vogliamo tentare questo esperimento. Edgar Allan
Poe e Howard Phillips Lovecraft: due modi diversi di concepire la paura.
Attraverso la voce di Alessandro Pazzi, che leggerà quattro brevi racconti e i disegni di Lorenzo Vergani che faranno da scenografia, cercheremo di portarvi nel
mondo pauroso e ignoto di questi due classici.

ingresso con tessera socio heart e donazione euro 5,00

