Orario:

Martedì
14,30-17,30
Mercoledì 14,30-17,30
Giovedì
14,30-17,30
Genova, 30 marzo 2019

Ai Soci

GIORGIO de CHIRICO - Il volto della Metafisica
10 maggio 2019
Davvero una grande sorpresa per la città di Genova questa mostra allestita nelle belle sale
dell’Appartamento del Doge di Palazzo Ducale, dedicata al pittore italiano Giorgio de
Chirico (nato in Grecia nel 1888 da genitori italiani e morto a Roma nel 1978), principale
esponente della corrente artistica della pittura “metafisica”.
Metafisica: la definizione comune che troviamo nei testi d’arte recita che si tratta di una
scuola pittorica nata a Ferrara nel 1917 dall’incontro di Giorgio de Chirico con Carlo Carrà
e Giorgio Morandi. Di
questi tre pittori Giorgio
de Chirico è stato, senza
dubbio, il principale
esponente così ben
caratterizzato e definito
nelle
sue
opere:
architetture deserte, luci
violente
e
ombre
allungate, prospettive
geometriche popolate da
inquietanti
manichini
dove il pittore, legando
elementi di diversa
origine, rappresenta le
sue visioni oniriche
come
evasioni
dal
tempo.
Le opere di Giorgio de
Chirico si presentano
come enigmi, sono città vuote di essere umani ma abitate da statue, ombre, maschere, su
sfondi vuoti, illuminati da luci che sconfinano nel buio del nulla.
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Una pittura non facile da comprendere, da accettare e per questo noi abbiamo organizzato
una visita alla mostra dove la nostra ormai abituale guida, la brava Claudia Bergamaschi, ci
aiuterà ad apprezzare e riconoscere il giusto valore della pittura di questo artista.
Se siamo riusciti a stimolare la vostra curiosità e interesse, telefonateci per la prenotazione.
Cordialmente.
QUANDO
DOVE

Venerdì 10 maggio 2019
Appuntamento nell’atrio del cortile di Palazzo Ducale (piazza De Ferrari),
di fronte alla biglietteria ORE 14,45

ALTRE INFORMAZIONI
 quota € 15,00 (biglietto d’ingresso, uso degli auricolari, visita guidata)
 massimo partecipanti 25 persone, durata della visita circa 1 ora e 20 minuti.

Il Presidente
Giuseppe Rossi Cabiati

