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LA MOSTRA

GLI EVENTI COLLATERALI ALLA MOSTRA

Pietracolore
Helmut Dirnaichner

Accompagnano la mostra Pietracolore una serie di eventi dedicati a Helmut
Dirnaichner e alla sua ricerca.

lunedì 12 novembre, ore 21.00
28 ottobre - 29 dicembre 2018

La pietra, la luce, la parola. Letture

Inaugurazione domenica 28 ottobre, ore 18.00

Con Antonio Prete
Antonio Prete, scrittore e critico letterario, legge poesie e frammenti di pensieri
dedicati all’amico Helmut Dirnaichner e altri suoi componimenti.
ingresso libero per tutti

Nel momento in cui scelgo una pietra - o una terra o un minerale essa acquista significato.
(Helmut Dirnaichner)

mercoledì 21 novembre, ore 21.00

Lo Spazio heart prosegue la sua indagine sul colore nell’arte con la personale
di un grande maestro in materia: Helmut Dirnaichner.
Con un’ampia selezione di opere che vanno dagli anni Settanta a oggi, la
mostra, curata da Simona Bartolena e Alberto Crespi, racconta la straordinaria
produzione di un artista che ha fondato la propria ricerca sulla conoscenza e
l’impiego del colore naturale. Da decenni, infatti, Dirnaichner rilegge in chiave
plastica e sottilmente simbolica la vicenda antica del colore, interpretando e
risolvendo, in una lunga strada di curiosità e pazienza, il contrasto fra eternità
e transitorietà.
Nato nel 1942 in Baviera, Dirnaichner studia alla Akademie der bildendend
Künste di Monaco. Nel 1978 riceve una borsa di studio del DAAD per Milano e
da allora si divide tra la Germania, l’Italia (in particolare la Brianza e la Puglia)
e i numerosi viaggi in giro per il mondo in cerca di pietre da cui trarre i pigmenti di colore per le sue opere. Moltissime le sue esposizioni personali e altrettato numerosi i riconoscimenti da lui ricevuti in Italia e all’estero.

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

catalogo in mostra

ESPLORAZIONI
Perché non esiste un Michelangelo donna?
mercoledi 12 dicembre, ore 21.00
Relatore: Simona Bartolena
A grande richiesta, il corso dedicato all’arte al femminile prosegue con un ultimo incontro dedicato alla seconda metà del ‘900. Una riflessione sul femminile
nell’arte tra dubbi e contraddizioni.

ingresso euro 5,00 con tessera heart; ingresso libero per soci sostenitori

Incontro con l’artista

Con Helmut Dirnaichner
Dirnaichner racconta la sua ricerca sul colore e la sua arte.
ingresso libero per tutti

venerdì 14 dicembre, ore 21.00

Pianoforte Solo

Con Marco Detto
Con la sua peculiarità di autosufficienza è il pianoforte l’unico protagonista di
questo viaggio, un cammino fatto di riflessioni e racconti ove la ricerca sonora e
la sperimentazione trovano ampi spazi. Un concerto costituito da brani originali
di Marco Detto, pianista jazz e compositore, e da standards rivisitati.
ingresso euro 5,00 con tessera socio heart

Mostre

Mese in breve: novembre

Presentazioni

Conferenze e corsi

Musica

4 domenica h.17.30 DareDante
6 martedì h.14.30 e h. 21.00 Corso di storia dell’arte
12 lunedì h.21.00 Incontro con Antonio Prete
13 martedì h.14.30 e h. 21.00 Corso di storia dell’arte
17 sabato h. 15.00 visita guidata 800 lombardo, Lecco
19 lunedì h.21.00 Lettura immagine / 3
21 mercoledì h.21.00 Incontro con Helmut Dirnaichner
25 domenica h.17.30 DareDante
26 lunedì h. 21.00 Conferenza Picasso

Mese in breve: dicembre
Teatro

Lo spazio
multifunzionale

4 martedì h.14.30 e h. 21.00 Corso di storia dell’arte
11 martedì h.14.30 e h. 21.00 Corso di storia dell’arte
12 mercoledì h. 21.00 Esplorazioni: artiste donne
14 venerdì h.21.00 Piano Solo con Marco Detto
16 domenica h.17.30 DareDante

Cultura enogastronomica

VEMBREDICEMBRENOVEMBREDICEMBR
PER IMPARARE A LEGGERE UN’IMMAGINE...

IL CORSO DI STORIA DELL’ARTE

Corso di lettura dell’immagine

Corso di storia dell’arte

Relatore: Filippo Schillaci
Una serie di incontri per imparare a leggere un’immagine attraverso la pittura, il
cinema e la fotografia. Il ciclo è pensato sia per i non addetti ai lavori che vogliono avvicinarsi alla comprensione della costruzione di un’immagine che a chi ha
già conoscenze in materia e cerca occasione di approfondimento.

Prosegue il nostro 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. Per conoscere l’intero programma del ciclo di quest’anno consulta il nostro
sito o il volantino del corso.
Relatrice: Simona Bartolena
ingresso con tessera socio heart e donazione euro 5,00 o con iscrizione
all’intero ciclo di incontri

lunedì 19 novembre, ore 21.00

Immagine e tempo: il cinema

martedì 6 novembre, ore 14. 30 e ore 21.00

Il cinema come musica d’immagini.
La rappresentazione della violenza attraverso il collasso della struttura formale.
Implicazioni etiche: la bellezza come bugia.
Il tempo interiorizzato.

La nascita dell’estetica romantica

ingresso con donazione euro 5,00 o con iscrizione all’intero ciclo di incontri

martedì 4 dicembre, ore 14. 30 e ore 21.00

martedì 13 novembre, ore 14. 30 e ore 21.00

Il Romanticismo

La scuola di Barbizon e la pittura della realtà

DARE DANTE

martedì 11 dicembre, ore 14. 30 e ore 21.00

La Macchia e le scuole regioali in Italia

Gli ultimi tre appuntamenti con Dante del 2018. La voce narrante è come sempre
quella del bravissimo Alberto Baldrighi.

ingresso euro 5,00, con tessera socio heart

domenica 4 novembre, ore 17.30

Inferno, Canto XXV

PER MOSTRE CON HEART
Heart propone una serie di conferenze e visite guidate alle grandi mostre.

domenica 25 novembre, ore 17.30

Purgatorio, Canto XXIX
domenica 16 dicembre, ore 17.30

Paradiso, Canto III
L’ Associazione heart riaprirà il 13 gennaio con una nuova
mostra... ci aspetta un 2019 ricco di eventi, iniziative e
sorprese. Se vuoi conoscerle in anteprima visita il nostro sito
www.associazioneheart.it.
Se ti piace heart e vuoi sostenerne le iniziative sottoscrivi la
tessera dell’Associazione per il 2019: solo così avrai accesso
alle nostre attività e ci aiuterai a continuare a organizzarle!
In attesa di rivederci a gennaio ti auguriamo
un felice Natale e un luminoso 2019!

sabato 17 novembre, ore 15.00

Ottocento lombardo
Visita guidata con Simona Bartolena, curatrice della mostra, all’esposizione di
Lecco (Palazzo delle Paure), che traccia un racconto dell’arte nella lombardia
dell’800 da Hayez a Segantini.
euro 15.00 (incluso biglietto di ingresso)
Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@associazioneheart.it

lunedì 26 novembre, ore 21.00

Picasso e gli antichi
Relatrice: Alessandra Galbusera
Ingresso euro 5,00, con tessera socio heart
Segue il 16 febbraio, alle ore 14.00, una visita guidata con Alessandra Galbusera
alla mostra di Palazzo Reale, Milano.
Prenotazione obbligatoria entro il 16 dicembre:
prenotazioni@associazioneheart.it

