Associazione Culturale “ITALIA-RUSSIA” - sezione di Bergamo
Associazione Italiana per i Rapporti Culturali e di Amicizia con la Russia fondata nel 1986
i

L’Associazione ITALIA-RUSSIA di Bergamo organizza per

DOMENICA 15 APRILE 2018
una visita guidata presso il MAMbo (Museo d’Arte Moderna di Bologna) in occasione della mostra:

REVOLUTIJA:
da Chagall a Malevich da Repin a Kandinsky

L’arte delle avanguardie russe è uno dei capitoli più importanti e radicali del modernismo. Il periodo compreso tra
il 1910 e il 1920 ha visto nascere, come in nessun altro momento della storia dell’arte, scuole, associazioni e
movimenti d’avanguardia diametralmente opposti l’uno all’altro e a un ritmo vertiginoso.
Revolutija: da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky, con oltre 70 opere, capolavori assoluti provenienti
dal Museo di Stato Russo di San Pietroburgo, racconta gli stili e le dinamiche di sviluppo di artisti tra cui Nathan
Alt’man, Natal’ja Gončarova, Kazimir Malevich, Wassily Kandinsky, Marc Chagall, Valentin Serov, Aleksandr
Rodčenko e molti altri, per testimoniare la straordinaria modernità dei movimenti culturali della Russia d’inizio
Novecento: dal Primitivismo al Cubo-futurismo, fino al Suprematismo e al Costruttivismo, costruendo
contemporaneamente un parallelo cronologico tra l’espressionismo figurativo e il puro astrattismo.

La partenza in pullman è fissata per le ore 8.30 di domenica 15 aprile 2018
dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Bergamo con rientro previsto
per le ore 19.30.
Si raccomanda la massima puntualità.
La visita alla mostra si effettuerà solo al raggiungimento di 25 partecipanti.
Quota di partecipazione: euro 38 per i soci, euro 42 per i non soci.
 La quota comprende: il viaggio di andata e ritorno in pullman, il biglietto d’ingresso e la visita alla
mostra con guida.
 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: iaiabelli@virgilio.it

Ai fini organizzativi, si prega di prenotarsi entro e non oltre il 20 marzo 2018
comunicando i nominativi esatti dei partecipanti effettivi a Ivana Bellini:
iaiabelli@virgilio.it
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