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TUTTO MOSTRE
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Tutto sul mondo delle mostre, vernissage, esposizioni. L'arte e la cultura in tutte le loro manifestazioni: pittura contemporanea e storica, scultura, fotografia, ecc
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CERCA NEL BLOG

Caricamento in corso...

CON UN PICCOLO CONTRIBUTO PUOI
SUPPORTARE IL NS. SERVIZIO, GRAZIE!

MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2014

Fondazione Nicola Trussardi | Comune di Milano: La Grande Madre, curated by Massimiliano
Gioni, Palazzo Reale, Milan - August 25-November 15, 2015

Comune di Milano | Cultura e Fondazione Nicola Trussardi
sono lieti di annunciare

La Grande Madre

COME PUBBLICARE LE NEWS

Per entrare nella community dei
comunicatori del CorrieredelWeb.it: 1.
richiedi l'Accredito Stampa 2. segui le
ISTRUZIONI per pubblicare via email. I
lettori possono commentare le news con
un click su COMMENTI o votarle con i
SOCIAL BOOKMARK sotto ogni post.
Comune di Milano | Cultura e Fondazione Nicola Trussardi sono lieti di annunciare La Grande Madre, una mostra promossa da
Errori di pubblicazione? Clicca qui. I
Comune di Milano | Cultura, ideata e prodotta dalla Fondazione Nicola Trussardi insieme a Palazzo Reale per Expo in città 2015
Link della Comunicazione
realizzata con il sostegno di BNL Gruppo BNP Paribas, main sponsor dell'esposizione.
CorrieredelWeb su Facebook

a cura di Massimiliano Gioni
Una mostra promossa da Comune di Milano | Cultura, ideata e prodotta da
Fondazione Nicola Trussardi insieme a Palazzo Reale per Expo in città 2015
Palazzo Reale, Milano
25 agosto - 15 novembre 2015

La mostra, che aprirà al pubblico dal 25 agosto al 15 novembre 2015, è il frutto di una collaborazione tra istituzioni pubbliche e private
nella condivisione di un progetto che porta la grande arte contemporanea, anche nelle sue dimensioni più attuali e innovatrici,

PUBBLICA LE TUE NEWS SU QUESTO SITO!

espositivo più prestigioso della città, rappresentando l'evento di punta del calendario di Expo in città nel secondo trimestre di Expo Milano

Mediante l'invio di una semplice email
è possibile pubblicare in tempo reale le
proprie notizie sul mondo del mostre:
Attraverso le opere di oltre ottanta artisti internazionali, La Grande Madre analizzerà l'iconografia e la rappresentazione della
segnalazioni di mostre di pittura,
maternità nell'arte del Novecento, dalle avanguardie fino ai nostri giorni.
scultura, architettura, fotografia, visite
guidate, recensioni, presentazioni, ecc.
Dalle veneri paleolitiche alle 'cattive ragazze' del post-femminismo, passando per la tradizione millenaria della pittura religiosa con le sue
2015.

innumerevoli scene di maternità, la storia dell'arte e della cultura hanno spesso posto al proprio centro la figura della madre, simbolo
creatività e metafora della definizione stessa di arte. Archetipo e immagine primordiale, la madre e la sua versione più familiare di

Come fare?

anche stereotipi intimamente legati all'immagine dell'Italia.

Basta scrivere il titolo nell'oggetto
usare lettere accentate) e il testo
corpoe del messaggio dell'email:
un secolo di scontri e lotte tra emancipazione e tradizione, raccontando le trasformazioni della sessualità, dei generi e della percezione nel
del corpo
dei suoi desideri.
comunicato.tuttomostre1 [at]
blogger.com
La Grande Madre sarà una mostra sul potere della donna: partendo dalla rappresentazione della maternità, l'esposizione passerà (senza

"Il palinsesto di Expo in città si arricchisce ancora grazie a una mostra prestigiosa, ospitata in una delle sedi espositive più visitate
d'Italia, Palazzo Reale, che chiude il cerchio di una proposta completa sull'arte, le sue stagioni e i suoi linguaggi grazie allo sguardo
acuto
e
Dopo
la validazione
spiazzante di Massimiliano Gioni, Direttore artistico della Fondazione Nicola Trussardi – ha dichiarato l'Assessore alla Cultura Filippo
Del
direttamente

la vostra news sarà
online, senza bisogno che
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Corno. Una proposta che non solo offrirà al pubblico la possibilità di compiere un viaggio straordinario nella storia dell'arte e della
cultura
effettuate
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alcuna richiesta di accredito,
login e altre perdite di

italiana e internazionale, ma sarà anche un'occasione speciale di approfondimento sulla figura della madre, che più di tutte incarna registrazione,
l'idea della
nutrizione, tema centrale di Expo 2015. Un risultato reso possibile grazie alla Fondazione Nicola Trussardi nel quadro di un ampio

tempo.

dialogo tra pubblico e privato, stretti in un'alleanza per la diffusione dell'arte e della cultura".

Attenzione: ricordatevi di scrivere la
comunicazione nel corpo dell'email e
porterà l'arte contemporanea al centro del programma di Expo in città, collegando la storia dell'arte alle questioni più urgenti del nostro
non allegate testi, o file pdf.
Con un allestimento che si estenderà su una superficie di circa 2.000 metri quadrati al piano nobile di Palazzo Reale

Proseguendo la ricerca della Fondazione Nicola Trussardi, impegnata ormai da più di dieci anni nella produzione e promozione
contemporanea, La Grande Madre mescolerà il contemporaneo con la storia: in questa mostra tematica verranno accostate

Potete invece allegare immagini e
fotografie (e più sono leggere e prima
si caricheranno sul monitor)!

oggi e capolavori storici, gemme sconosciute e artefatti provenienti dal mondo del cinema e della letteratura, evocando un
ricco tessuto di associazioni, ricordi e immagini.

"Per dodici anni la Fondazione Nicola Trussardi ha lavorato portando il meglio dell'arte contemporanea nei luoghi più belli di

Controllate
Milano, valorizzandoli e aprendoli al pubblico – ha dichiarato la Presidente Beatrice Trussardi. Il percorso fin qui intrapreso
ha fatto

periodicamente l'home
page di TuttoMostre: periodicamente
per inviare le news viene
avviare questa nuova collaborazione con il Comune di Milano e con uno dei suoi luoghi simbolo, Palazzo Reale, ribadendol'email
il nostro
impegno a mantenere vivo il dibattito sull'arte e sulla cultura contemporanea."
cambiata.
della Fondazione Nicola Trussardi una delle istituzioni più rispettate nel mondo dell'arte internazionale. In occasione di Expo
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Gli addetti degli uffici stampa possono
richiedere alla redazione del
CorrieredelWeb.it l'accredito
stampa per TuttoMostre che
consente di pubblicare, con la propria
firma e senza attesa di validazioni i
propri comunicati stampa.
Dopo l'accredito sarà possible
pubblicare sia in forma tradizionale
(con il login) sia via email.

VOTA O CONDIVIDI QUESTO ARTICOLO

PUBBLICATO DA REDAZIONE CORRIEREDELWEB A 1 5 : 1 0

ARCHIVIO BLOG

NESSUN COMMENTO:

▼ 2014 (426)
▼ dicembre (16)

POSTA UN COMMENTO

LATO presenta: RAFFAELE DI VAIA |
vicolo cieco | s...
Fondazione Nicola Trussardi | Comune di
Milano: La...
Mostra personale Mario Vespasiani: le
bandiere, op...
Sendai City di Marco Bolognesi a Bologna
Mostra A-tra-verso alla Galleria della
Biblioteca ...
'CASUALI DEVOZIONI'. Templum Pacis al
Terminillo. ...
Frammenti d'identità/ mostra personale di
Giuseppe...
Mostra A-TRA-VERSO a Lecce dal 19
dicembre
VISIONARIA_Mostra antologica di
KEZIAT_Museo Miniu...
Inaugura il 13 dicembre a Ferrara la
mostra "Lampi...

Post più recente

Home page

Post più vecchio

Domenica 14 Ddicembre ore 18,30 mostra
dell'artist...
L'opera di PAOLO MINOLI alla Pinacoteca
civica di ...

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

SABATO 13 DICEMBRE 2014 INAUGURA
A SAVONA LA MOSTR...
Cerca
Web

TuttoMostre

ULTIME DAI NEWS‐BLOG DEL CORRIEREDELWEB.IT

Mostra di Ezechiele Leandro al MUST di
Lecce dal 1...
Art & Ars Gallery. Presentazione della
"Machina gi...
ET VERBUM CARO FACTUM EST. Mostra
di Presepi e Imm...

IL COMUNICATO STAMPA
..G-U_C-C_I -- W A-T..C..H-E-S __A-T-_..C_H_E..A_P----P_R I_C E...Comunicato Comunicatostampa.. - Carter said
taking the open his watch.Okay maybe the truck with.Today is here in the breakfast table. ¶6úŖxgWĀÊβΜDKcfǬ
´6w 3ß3LξΡqȂÓ«qTÇ4æȆw8xS4cÚT9WT ÝZÏȦg...
5 ore fa

► novembre (24)

Tutto Teatro

► agosto (16)

Tutto da Sol. Improvvisazioni canore e chitarra picchiettante - *Divertente, ironico e cantato. In scena ci si
maschera, si evocano situazioni, si ricorda. Testi di canzoni famose re-interpretate a proprio modo e le mo...
5 ore fa

► luglio (53)

► ottobre (59)
► settembre (54)

► giugno (26)

