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Expo Milano 2015, a Palazzo Reale “La
Grande Madre”
A cura di Massimiliano Gioni, l'esposizione promossa dalla Fondazione
Trussardi è dedicata al tema della maternità nell'arte del Novecento

I lavori di Attilio Rossi alla Triennale di
Milano
Quadri, progetti grafici ed editoriali racconta
l'attività dell'artista che si sviluppa tra l’Italia e
l'Argentina

A Napoli, inaugura la mostra “Blow up”
Al Museo Pignatelli, 140 scatti raccontano la
grande tradizione fotografica della città
partenopea

Firenze: i soldatini della collezione
Predieri in esposizione permanente
La raccolta dell'illustre economista donata alla
Cassa di Risparmio della città già nel 2009. Ora in
mostra

Le Madonne del Quattrocento italiano
sbarcano a Mosca
Inaugura al Museo Puškin "Piero della Francesca
e i contemporanei. L'immagine mariana nelle
pitture del Rinascimento dai musei d'Italia"
Pablo Picasso

MILANO – Milano è in continuo fermento per i preparativi di Expo 2015. Per tutto
l’anno, la città meneghina organizzerà interessanti e numerose iniziative culturali.
Non ultima la rassegna La Grande Madre, ospitata nella prestigiosa sede di Palazzo
Reale nel secondo trimestre della manifestazione e promossa dalla Fondazione
Nicola Trussardi. Dal 25 agosto al 15 novembre 2015, dunque, il grande pubblico
sarà invitato ad esplorare il tema della maternità, attraverso le opere di 80 artisti
internazionali del Novecento, dalle avanguardie ai giorni nostri.
A curare l’esposizione, Massimiliano Gioni, direttore artistico della Fondazione
Nicola Trussardi e già curatore al New Museum di New York e della Biennale di
Venezia 2013. «Una proposta che – spiega l’assessore alla cultura Filippo Del Corno
– non solo offrirà al pubblico la possibilità di compiere un viaggio straordinario nella
storia dell’arte e della cultura italiana e internazionale, ma sarà anche un’occasione
speciale di approfondimento sulla figura della madre, che più di tutte incarna l’idea
della nutrizione, tema centrale di Expo 2015. Un risultato reso possibile grazie alla
Fondazione Nicola Trussardi nel quadro di un ampio dialogo tra pubblico e privato,
stretti in un’alleanza per la diffusione dell’arte e della cultura».
L’allestimento si estenderà su una superficie di circa duemila metri quadrati, al piano
nobile di Palazzo Reale, e mostrerà come gli artisti hanno interpretato la figura della
madre, simbolo della creatività e metafora della definizione stessa di arte: dalle veneri
paleolitiche alla “ragazzacce” del post-femminismo, senza dimenticare le
interpretazioni religiose. La figura della Grande Madre è, inoltre, il mezzo per
riflettere sul ruolo della donna nella nostra società. Un ruolo troppo spesso umiliato
ma che, tuttavia, non si arrende e lotta per i propri diritti e desideri.
La rassegna, ideata e prodotta dalla Fondazione Nicola Trussardi insieme a Palazzo
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