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Expo Milano, a Palazzo Reale “La
Grande Madre” curata da
Massimiliano Gioni

SEGUI WELFARE NETWORK

Mostra tematica, accostate opere di oggi e capolavori storici,
gemme sconosciute e artefatti provenienti dal mondo del cinema e
della letteratura
Mercoledì 17 Dicembre 2014 | Scritto da Redazione

Pd. Nencini: Prevarra' la
responsabilita'. Nel 2015 non si
votera'
 Sabato 13 Dicembre 2014

Annigrigi – vita quotidiana
a Crema e nel Cremasco
durante il fascismo

Il Comune di Milano e la Fondazione Nicola Trussardi annunciano oggi “La
Grande Madre”, una mostra promossa da Comune di Milano|Cultura, ideata
e prodotta dalla Fondazione Nicola Trussardi insieme a Palazzo Reale per

 Giovedì 11 Dicembre 2014

LA BOJE Le prime lotte
contadine. 130 anni dopo ,
la boje ancora?

Expo in città 2015, e realizzata con il sostegno di BNL Gruppo BNP Paribas,
main sponsor dell’esposizione.
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, nello spazio espositivo più
prestigioso della città, rappresentando l’evento 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
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primordiale, la madre e la sua versione più familiare di “mamma” sono anche
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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
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Domenica 21 dicembre bontà
nostrane e bancarelle in via
Cavallotti

secolo di scontri e lotte tra emancipazione e tradizione, raccontando le

 Martedì 16 Dicembre 2014

trasformazioni della sessualità, dei generi e della percezione del corpo e dei

Andrea Fumagalli, in arte
Andy a Crema

suoi desideri.
“Il palinsesto di Expo in città si arricchisce ancora grazie a una mostra

 Lunedì 15 Dicembre 2014

prestigiosa, ospitata in una delle sedi espositive più visitate d’Italia, Palazzo

78 linee di Pedibus diffuse
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Reale, che chiude il cerchio di una proposta completa sull’arte, le sue
stagioni e i suoi linguaggi grazie allo sguardo acuto e spiazzante di

 Domenica 14 Dicembre 2014

Massimiliano Gioni, Direttore artistico della Fondazione Nicola Trussardi –

A Natale , realizza il
desiderio di un bambino

ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Filippo Del Corno – Una proposta che
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”.
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

Video

contemporanea al centro del programma di Expo in città, collegando la
storia dell’arte alle questioni più urgenti del nostro tempo. Proseguendo la
ricerca della Fondazione Nicola Trussardi, impegnata ormai da più di dieci
anni nella produzione e promozione dell’arte contemporanea, 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.
“Per dodici anni la Fondazione Nicola Trussardi ha lavorato portando il
meglio dell’arte contemporanea nei luoghi più belli di Milano, valorizzandoli e

 Mercoledì 17 Dicembre 2014

Cremona città fascista (video)

aprendoli al pubblico – ha dichiarato la Presidente Beatrice Trussardi. Il

 Martedì 09 Dicembre 2014

percorso fin qui intrapreso ha fatto della Fondazione Nicola Trussardi una

Usa. Obama: sarà lunga la
lotta contro il razzismo.
Continuano le proteste
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delle istituzioni più rispettate nel mondo dell'arte internazionale. In occasione
di Expo siamo lieti di avviare questa nuova collaborazione con il Comune di
Milano e con uno dei suoi luoghi simbolo, Palazzo Reale, ribadendo il nostro

 Venerdì 28 Novembre 2014

impegno a mantenere vivo il dibattito sull'arte e sulla cultura contemporanea.

Auser Università Popolare
Cremona inaugurato l’anno
accademico 2014/2015
(video)

Fonte: Comune di Milano
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Ovazione per Elina Chauvet
a Cremona nella giornata
delle ZAPATOS ROJOS
(video)
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Sardegna: 800mila euro per favorire
partecipazione Pmi a Expo
La Giunta Regionale della Sardegna ha stanziato 800mila euro
per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese
sarde all'Expo 2015.
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