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RUSSIA & URSS
ARTE, LETTERATURA, TEATRO 1905-1940
L’Associazione ITALIA RUSSIA di Bergamo organizza per domenica
26 novembre 2006 una visita guidata al Palazzo Ducale di Genova
(Appartamento del Doge) in occasione della mostra: “Russia & URSS: Arte,
Letteratura, Teatro dal 1905 al 1940”.
La mostra, autentico omaggio della città di Genova alla cultura russa del
Novecento, è dedicata ai più significativi processi estetici messi in atto da
artisti russi nel corso della prima metà del Novecento. La mostra vuole
evidenziare per mezzo di dipinti, sculture, fotografie, manoscritti e
scenografie teatrali, le varie tensioni creative che hanno determinato il
panorama artistico della Russia del tempo, costituendo un unicum per la sua
evoluzione in campo estetico, sociale e politico.
Fra i maggiori musei che partecipano alla realizzazione della mostra
figurano il Museo di Stato Russo di San Pietroburgo, la Galleria Tretyakov di
Mosca, il Museo di Belle Arti di Ekaterinburg, il Museo di Storia
Contemporanea di Mosca, il Museo Statale di Storia di Mosca, il Museo
Statale del Teatro e della Musica di San Pietroburgo. Fra gli artisti più
significativi presenti alla mostra si segnalano: per la pittura Larionov,
Goncharova, Tatlin, Popova, Rodchenko, Malevich; per la letteratura
Blok, Belyj, Kamenskij, Kruchenykh, Majakovskij, Akhmatova,
Cvetaeva; per il teatro Bakst, Serov, Benois, Ekster, Larionov,
Goncharova, Tatlin, Malevich, Mejerkhol’d e Majakovskij.
re tra dipinti, sculture, costumnografie, disegni, fotografie per
La partenza in pullman è fissata per le ore 8.30 di domenica 26
novembre 2006 dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Bergamo.
Si raccomanda la massima puntualità. Tutti gli interessati sono invitati a
presentarsi entro e non oltre giovedì 23 novembre presso la sede
dell’Associazione a Bergamo in via Bonomelli, 15 (scala a sinistra, I
piano) nei giorni mercoledì, giovedì o venerdì (dalle 18.30 alle 22.30)
per versare la quota di partecipazione pari a Euro 25, comprendente il
viaggio di andata e ritorno in pullman, il biglietto d’ingresso e la visita
guidata alla mostra. Per ulteriori informazioni telefonare al numero
035.4592230 oppure 349.6159720.
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