pomeriggio di Mercoledì 11 APRILE 2012
VISITA GUIDATA alla MOSTRA
"WILDT L'anima e le forme tra Michelangelo e Klimt"
e poi in giro a piedi: omaggio al mito di Marilyn Monroe e Sala
grande Palazzo Fondazione
Mostra di 250 opere, che svela la potenza di un artista dei primi del Novecento che prima
d'ora ha avuto un giudizio controverso e solo adesso, grazie anche a questo evento, viene
considerato giustamente tra i massimi scultori del Novecento.
Genio dimenticato e frainteso, ora portato alla luce. Estraneo alle avanguardie e
anticonformista, Wildt si rivolgeva al passato come ad un tempo da riscoprire, con uno stile
unico in cui decadenza e modernità sopravvivono l'uno accanto all'altro.
Partendo dall'eccezionale nucleo di opere in marmo conservate a Forlì, è stata riunita una
serie di straordinari capolavori di Wildt, che permettono di ricostruire la vicenda completa
della sua produzione artistica, sia scultorea che grafica. Il percorso di mostra offre
un'occasione unica per riflettere su Wildt, a partire dalle opere del passato che lo hanno
maggiormente affascinato: Cosmè Tura, Dürer, Michelangelo, Cellini, Canova, e tanti altri.
Non mancano poi gli artisti a lui contemporanei: De Chirico, Casorati, Fontana, Klimt, con cui
Wildt si è confrontato.
Una mostra eccellente! E in rete la mostra a Faenza al M.I.C. "La scultura ceramica al tempo
di Wildt" che vedremo successivamente (la data sarà nel sito internet e in bacheca; passare
in sede o telefonare)

Gruppo: min. 20 - max 25
Costo per ingresso mostra e Guida professionale: € 13 per persona (se > 22, € 14 tra 20 - 22)
Dopo la Mostra in S. Domenico, andremo in altri punti della città, tra cui nel Palazzo della Fondazione a vedere,
nella Sala del Consiglio, i dipinti "Una madre" di S. Lega e "La rinuncia di Scipione - in Palazzo Albertini per la
mostra "Marilyn Monroe 1962-2012. L'arte e il mito", a 50 anni dalla sua scomparsa, che racconta il segno
lasciato dalla diva nell'immaginario collettivo e nell'arte.
Infine, per chi vuole chiudere la serata insieme: CENA al Ristorante-Pizzeria AQUILONE (viale Bologna 305 Villanova) dove con € 13,00 c'è il menù convenzionato di primo-secondo-contorno a scelta fra più proposte, vino,
acqua e caffè.
All'atto della prenotazione si specifichi per Mostra+Cena, o se solo per Mostra, o se solo per Cena.
Prenotazione per Mostra entro il 1/4, e per la cena entro il 10/4.
Poi stabiliremo il giorno per andare alla Mostra a Faenza al M.I.C. - già concordato, per tutti, visita
guidata a 3 €

Informazioni e prenotazioni (con caparra di € 5,00 )
- Rosanna 0543 84944 ore serali 20.30 - 22 - cell. 3493418659
- Gigi 0546 663857 - cell. 3382350607
- Raul cell. 3476072846

