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Expo in Città 2015: a Palazzo Reale la mostra La Grande Madre
17 dicembre 2014 • Marco Valerio
Mostre • News

Il programma di grandi mostre che caratterizzeranno Expo in Città 2015 si arricchisce di un appuntamento prestigioso: La Grande Madre un
percorso dedicato alla maternità nell’arte dalle avanguardie del Novecento fino ai nostri giorni, a c u r a d i M a s s i m i l i a n o G i o n i c o n
Fondazione Nicola Trussardi.
La mostra, che aprirà al pubblico dal 25 agosto al 15 novembre 2015, sarà ospitata a Palazzo Reale e rappresenterà uno degli eventi di punta
del calendario di Expo in Città nel secondo trimestre di Expo 2015. Attraverso le opere di oltre ottanta artisti internazionali, La Grande Madre
analizzerà l’iconografia e la rappresentazione della maternità nell’arte del Novecento, dalle avanguardie fino ai nostri giorni.
Dalle veneri paleolitiche alle “cattive ragazze” del post-femminismo, passando per la tradizione millenaria della pittura religiosa con le sue
innumerevoli scene di maternità, la storia dell’arte e della cultura hanno spesso posto al proprio centro la figura della madre, simbolo della
creatività e metafora della definizione stessa di arte. Archetipo e immagine primordiale, la madre e la sua versione più familiare di “mamma”
sono anche stereotipi intimamente legati all’immagine dell’Italia.

La Grande Madre sarà una mostra sul potere della donna: partendo dalla rappresentazione della maternità, l’esposizione passerà in rassegna un
secolo di scontri e lotte tra emancipazione e tradizione, raccontando le trasformazioni della sessualità, dei generi e della percezione del corpo e
dei suoi desideri.
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Con un allestimento che si estenderà su una superficie di circa 2.000 metri quadrati al piano nobile di Palazzo Reale, La Grande Madre porterà
l’arte contemporanea al centro del programma di Expo in Città 2015, collegando la storia dell’arte alle questioni più urgenti del nostro tempo.
La Grande Madre mescolerà il contemporaneo con la storia: in questa mostra tematica verranno accostate opere di 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.
La mostra La Grande Madre è promossa da Comune di Milano|Cultura, ideata e prodotta dalla Fondazione Nicola Trussardi insieme a Palazzo Reale per Expo in Città 2015.
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