lunedì, 20 agosto 2018 (537)
Cinema

Teatri

Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Inserzioni

Pagina inziale » Cultura » Articolo n. 15033 del 8 febbraio 2018

Futurismi
Articoli della stessa rubrica
Futurismi. Dalla Avanguardia Storica, al Nuovo Futurismo, al Postmoderno è la mostra a cura di Edoardo Di
Mauro e Leonardo Gallina, patrocinato dall'Università di Pavia, dal Comune di Pavia e dalla Fondazione Frate Sole
che si terrà fino al 26 febbraio al Broletto.
La mostra è articolata in tre sezioni. La prima comprende dipinti di alcuni esponenti del Futurismo Storico tra
cui i pavesi: Gino Soggetti, Angelo Rognoni e Pino Masnata. Nella seconda sezione alcuni esponenti del Nuovo
Futurismo espongono le loro opere. Il movimento, creatosi a Milano negli anni '80, è stato storicizzato dal critico e
storico dell'arte Renato Barilli.
Infine una terza sezione con lavori di artisti contemporanei, tra cui due opere di Padre Costantino Ruggeri, per
sottolineare come il Futurismo a oltre cento anni dalla pubblicazione del Manifesto a Parigi, sia ancora attuale
nell'arte contemporanea.
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