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MIRO' “Le lézard aux plumes d’or”
Villa Colloredo Mels
Recanati (62019 MC)
Durata: 15 luglio - 1 ottobre 2017 PROROGATA fino al 19 NOVEMBRE
Inaugurazione: 15 LUGLIO 2017, ORE 11
Autore: Sistema Museo
Data: 13 luglio 2017
Categoria: Arte contemporanea
http://www.infinitorecanati.it

L'attività di illustratore ha sempre rappresentato un momento fondamentale nel percorso artistico di Joan Miró, facendone
un protagonista assoluto della storia del libro d'artista. La città di Recanati ospita dal 15 luglio al 19 novembre l'originale
mostra "Miró. Le lézard aux plumes d'or" presso Villa Colloredo Mels. La serie di litografie a colori "Le lezard aux
plumes d'or", realizzata nel 1971, rappresenta la fusione compiuta tra immagine e testo poetico dal grande artista
catalano, in una equilibrata coesistenza di grafismo e immagini. Nella terra di Giacomo Leopardi, la poesia surrealista
diventa immagine e l'immagine è testo poetico: questa mostra è un'occasione unica per scoprire e ammirare un
particolare aspetto del meraviglioso mondo di Miró.
La stimolante mostra, promossa dal Comune di Recanati e organizzata dalla società Sistema Museo, è il primo evento
del nuovo progetto Infinito Recanati, che fa leva sulla sua forte identità legata all'arte, alla poesia e alla musica della
città. Infinito Recanati ha previsto la creazione di un circuito uniforme tra le risorse culturali, museali e turistiche per
promuovere non la singola realtà museale o collezione ma il patrimonio culturale nel suo complesso, come unico museo
diffuso da percorrere e scoprire.
In occasione della mostra saranno realizzate proposte didattiche per le famiglie ed eventi collaterali, per esplorare in
modo speciale l'opera grafica di Mirò.
Curioso sperimentatore di tecniche e materiali, Miró approfondisce l'estrema poeticità della sua arte a stretto contatto con
la parola. La prestigiosa esposizione accompagna il visitatore alla scoperta dell'alternanza armoniosa di versi e immagini
vibranti di colori, per sorprendersi di inattese visioni e libertà espressiva. Un viaggio dai segni alla parola, dal colore alla
rappresentazione. Scrisse Miró: "Niente semplificazioni né astrazioni. In questo momento io non mi interesso che alla
calligrafia di un albero o di un tetto".
#MiroRecanati

Orari di apertura:
martedì – domenica: 10.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
Lunedì chiuso.
Info e prenotazioni:
Sistema Museo Call center 0744 422848 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, sabato dalle 9 alle 13, escluso i festivi) callcenter@sistemamuseo.it
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