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LA BELLEZZA RESTA.

LE MOSTRE DI HEART... FUORI DA HEART

Le mostre

Filippo de Pisis, il colore e la parola

un progetto a cura di
Simona Bartolena e Armando Fettolini

una mostra a cura di Simona Bartolena e Armando Fettolini

Cinquantasei artisti – selezionati dal centinaio che ha risposto al nostro invito –
hanno provato a dire la loro su un tema tanto complesso, quanto necessario: la
gioia di vivere, conquistata anche attraversando la sofferenza. Sono artisti tra
loro profondamente diversi, per formazione, età, linguaggio, carattere, personalità tutti si sono voluti mettere in gioco. Le loro opere compongono una collettiva
su due sedi: il nostro Spazio di Vimercate e il Binario7 di Monza. Due sedi tra loro
molto diverse, che offrono differenti modalità di fruizione dei lavori esposti. Dalla
sequenza di installazioni, dipinti, sculture, video, performance – opere eterogenee e dal carattere autonomo e indipendente – emerge il senso di questo progetto: un inno alla vita e alle sue meravigliose manifestazioni naturali, umane, artificiali

12 novembre - 11 dicembre

Gli artisti in mostra:
Enrico Bernasconi, Piera Biffi, Raffaele Bonuomo, Ermenegildo Brambilla,
Claudia Canavesi, Federico Casati, Silvana Castellucchio, Elisa Cella, Andrea
Cereda, Marina Chiò, Silvia Cibaldi, Valeria Codara, Vittorio Comi, Francesca
Della Toffola, Matilde Domestico, Giorgio Donders, Manuel Felisi, Andrea Ferrari
Bordogna, Federica Ferzoco, Grazia Gabbini, Giuliano Gaigher, Nadia Galbiati,
Marianna Gasperini, Antonella Gerbi, Alberto Gianfreda (e gli allievi della classe
di scultura dell’Accademia di Brera), Federica Gonnelli, Mimmo Jacopino,
Kazumasa Mizokami, Alessio Larocchi, Carlo Mangolini, Adelio Maronati,
Annalisa Mitrano, Ettore Moschetti, Renzo Nucara, Giacomo Nuzzo, Carlo Oberti,
Lorenzo Pacini, Marco Pariani, Luciano Pea, Cristiano Petrucci e Alessandro
Altarocca (Breaking Wood), Fabio Presti, Dolores Previtali, Nicolò Quirico,
Camilla Rossi, Alex Sala, Silvia Serenari, Giovanni Sesia, Alessandro Spadari,
Elisabetta Erica Tagliabue, Attilio Tono, Manuela Toselli, Anna Turina, Simona
Uberto, Armanda Verdirame, Maria Chiara Zarabini, Betty Zola.

orari di apertura
da martedì a sabato, dalle 15.00 alle 19.00
domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
lunedì chiuso

dal 14 ottobre al 23 dicembre
orari di apertura sezione Spazio heart
sabato e domenica, dalle 16.00 alle 19.00
e in occasione degli eventi in calendario

Galleria Esposizioni Palazzo Ghirlanda Silva, Brugherio
L’ Associazione heart collabora con il Comune di Brugherio nella realizzazione
di questa esposizione dedicata a Filippo de Pisis. L’artista, grande protagonista
della scena culturale europea della prima metà del Novecento, è raccontato
nella sua produzione pittorica e letteraria, in uno straordinario dialogo tra dipinti e citazioni dai suoi scritti.

inaugurazione sabato 12 novembre, ore 17.00

IL CORSO DI STORIA DELL’ARTE
relatrice: Simona Bartolena
Un corso che intende ripercorrere con un linguaggio chiaro e comprensibile la
storia dell’arte dal medioevo ai nostri giorni. Il corso è proposto sia in fascia
pomeridiana (dalle 14.30 alle 16.00) sia in fascia serale (dalle 21.00 alle 22.30).
Gli incontri, pensati ciascuno come una conferenza autonoma, sono frequentabili anche singolarmente

ingresso solo con tessera socio e euro 4,00 o con iscrizione all’intero corso

martedì 8 novembre, ore 14.30 e ore 21.00

Il gotico

L’incontro del mese allo Spazio heart:

martedì 22 novembre, ore 14.30 e ore 21.00

Divina proporzione. L’ideale di un mondo di bellezza

La figura e il racconto: dalla pittura su tavola alla
vetrata

relatore: Stefano Zuffi

martedì 6 dicembre, ore 14.30 e ore 21.00

mercoledì 9 novembre, ore 21.00

ingresso libero per tutti

per info generali sul progetto e sugli eventi:
consulta il calendario dedicato o visita www.labellezzaresta.com

Giotto e i suoi: la nascita della pittura moderna

Mostre

Mese in breve: novembre

Presentazioni

Conferenze e corsi

Musica

8 martedì h.14.30 e h.21.00 Corso di storia dell’arte
9 mercoledì h.21.00 Conferenza Stefano Zuffi
12 sabato h.17.00 Inaugurazione mostra de Pisis a Brugherio
13 domenica h.17.30 Dare Dante
15 martedì h.21.00 Corso filosofia estetica
22 martedì h.14.30 e h.21.00 Corso di storia dell’arte
25 venerdì h.21.00 Conferenza arte giapponese
27 domenica h.17.30 Dare Dante
29 martedì h.21.00 Corso filosofia estetica

Mese in breve: dicembre
Teatro

Lo spazio
multifunzionale

Cultura enogastronomica

2 venerdì h.19.30 Sushi e dintorni
3 domenica h.15.30 Visita guidata Lac
5 lunedì h.21.00 In dialogo con Marco Pariani
6 martedì h.14.30 e h.21.00 Corso di storia dell’arte
13 martedì h.21.00 Corso filosofia estetica
14 mercoledì h.21.00 In dialogo con Giacomo Nuzzo
18 domenica h.17.30 Dare Dante

VEMBREDICEMBRENOVEMBREDICEMBR
OMAGGIO AL MONDO FLUTTUANTE

SULLE TRACCE DELLA BELLEZZA

In occasione della mostra Hokusai, a Palazzo Reale, heart rende omaggio alla
cultura giapponese con tre appuntamenti...

relatrice: Alessandra Galbusera

venerdì 25 novembre, ore 21.00
Immagini del mondo fluttuante.
Breve storia delle stampe giapponesi tra Settecento e Ottocento
relatrice: Alessandra Galbusera
ingresso con tessera socio e donazione euro 4,00

venerdì 2 dicembre, ore 19.30
Sushi e dintorni

La serie di conferenze propone un’esplorazione della filosofia estetica in
relazione alla storia dell’arte ed è destinata anche ai non addetti ai lavori.

martedì 15 novembre, ore 21.00
L’elogio di Nietzsche alla forza e all’eroe rinascimentale
martedì 29 novembre, ore 21.00
La follia del Simbolismo prima di Freud
martedì 13 dicembre, ore 21.00
Il dolore nelle poesie di Leopardi e nell’arte di Fontana

con Mio sushi living di Vimercate
Una serata di degustazione di uramaki, nighiri, sashimi, per scoprire la cultura
enogastronomica giapponese.

ingresso con tessera socio e euro 4,00 o

prenotazione obbligatoria entro il 26 novembre,
per info: prenotazioni@associazioneheart.it
euro 20,00 (l’evento è confermato solo al raggiungimento del numero minimo
previsto di iscrizioni)

DARE DANTE
Gli aperitivi con la Divina Commedia

... e in gennaio seguirà...
Japonisme!
Come l’arte giapponese ha influenzato lo stile e il gusto occidentali
relatrice: Simona Bartolena

con: Alberto Baldrighi
I nostri ormai tradizionali (e apprezzatissimi) aperitivi con la Divina Commedia
spiegata, raccontata, interpretata, declamata da Alberto Baldrighi proseguono
con tre nuovi appuntamenti.

ingresso con tessera socio e euro 5,00

IN DIALOGO CON L’ARTISTA
Due nuove occasione di confronto con gli artisti... questa volta in occasione dell’uscita di due pubblicazioni nella collana di Ponte43 e della presenza delle loro
opere nell’ambito della mostra La bellezza resta.
Due incontri in collaborazione con il Consorzio di Villa Greppi nell’ambito di
Arte che passione, con il sostegno di Fondazione della Comunità Monza e
Brianza Onlus.

lunedì 5 dicembre, ore 21.00
In dialogo con Marco Pariani
mercoledì 14 dicembre, ore 21.00
Giacomo Nuzzo racconta il suo progetto a scopo benefico
dedicato all’India
ingresso libero per tutti

domenica 13 novembre, ore 17.30

Paradiso I canto "Trasumanar"
domenica 27 novembre, ore 17.30

Inferno XIV canto "Superbia infernale"
domenica 18 dicembre, ore 17.30

Inferno XV canto " Incontro col Maestro"

A SPASSO
sabato 3 dicembre, ore 15.30

Lac, Lugano: Paul Signac, riflessi sull’acqua
visita guidata con Alessandra Galbusera alla mostra e alla collezione del museo.

Ritrovo direttamente in loco, euro 22,00 con tessera socio heart.
prenotazione obbligatoria entro 30 novembre.
prenotazioni@associazioneheart.it

