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MAESTRI ITALIANI DEL XX SECOLO
?Centro per l?Arte Contemporanea? Rocca di Umbertide (PG)
24 maggio ? 5 ottobre 2008
Inaugurazione: Sabato 24 maggio ore 17.30
Durata: dal 24/05/2008 al 05/10/2008
Data: 01 gennaio 1970

?
La mostra ?MAESTRI ITALIANI DEL XX SECOLO?, allestita presso la Rocca di Umbertide, promossa e organizzata dal
Comune di Umbertide con il contributo della Regione Umbria, Sistema Museo propone delle visite guidate tematiche
dedicate al pubblico in et? scolare.
L?esposizione presenta un percorso di oltre cento opere di importanti Maestri dell?arte italiana della prima met?
del Novecento, esponenti di significativi movimenti culturali che hanno lasciato tracce prestigiose ed hanno reso l?arte
italiana protagonista in tutta Europa. Le opere esposte in questa importante rassegna sono rappresentative
dell?autonomia dell?arte e dell?impegno dell?artista in dimensioni di eticit? e scelte politiche: la provocazione
futurista di Balla, Boccioni, Carr? e Severini; il mondo metafisico di Giorgio De Chirico; la Scuola Romana con il
realismo ambiguo di Scipione e i nomi di Cagli, Guttuso, Tamburi, Zivieri, Fazzini, Afro e Mirko; Casorati con le sue
immagini rigorose e lucide; De Pisis con le sue magiche atmosfere; le calde pennellate di Tosi; lo stile scarno degli
ambienti e dei personaggi di Rosai; la plasticit? nelle opere di Sironi; la dinamicit? psicologica di Carlo Levi.
La mostra sar? prezioso strumento di sviluppo di? tematiche di approfondimento legate all?arte contemporanea ed al
periodo storico di riferimento. Visite e attivit? per mostre temporanee sono eventi che diventano occasioni uniche di
apprendimento, attraverso programmi didattici dedicati ai pi? giovani ed ideati appositamente sui contenuti di mostra.
Curatore: Prof. Angelo Calabrese
Catalogo: Edito da Skira
Ingresso
Intero?? ? 5,00
Ridotto ? 3,00 (ultra sessantacinquenni, gruppi sopra le 15 unit?, studenti universitari con tessera)
Gratuito: bambini sotto i 6 anni
Orario:
dal marted? alla domenica: 10.30 - 12.30 / 16.30 - 19
(luned? chiuso)
Ferragosto aperto
Visite guidate gratuite, in lingua italiana alle ore 11 e alle ore 17, nei giorni festivi e l?ultima domenica di ogni
mese nel periodo di svolgimento della mostra.
Informazioni al pubblico:
Ufficio informazioni turistico Comune di Umbertide tel +39 075 9417099? www.comune.umbertide,pg,it
Rocca di Umbertide tel. +39 075 9413691
Comune di Umbertide tel. +39 075 9419239
Servizio di visite guidate, in lingua italiana ed inglese, su prenotazione all? Infoline di Sistema Museo. Costo del servizio:
? 60,00 visita in italiano,? ? 80,00 visita in inglese.
Infoline Sistema Museo 199 151 123 *??
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infoline@sistemamuseo.it
* Il costo della chiamata varia a seconda dell?operatore utilizzato
Visite didattiche tematiche alla mostra, indirizzate alle scuole di ogni ordine e grado. Per prenotazioni:? Infoline di Sistema
Museo .? Il costo ? di ? 45,00 a classe.
Ufficio stampa:
Roberto Begnini ? Roma Tel. +39 06 69190880? fax +39 06 69925790
studiobegnini@gmail.com
Ufficio stampa Skira:
Lucia Crespi? Tel. +39 02 89415532-89401645 fax +39 02 89410051
lucia@luciacrespi.it
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