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Spolvero. Il Cenacolo rivelato | Artribune
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Calendario eventi



Milano



Spolvero. Il Cenacolo rivelato

arte contemporanea

Spolvero. Il Cenacolo rivelato
Milano - 12/09/2019 : 13/10/2019










Un’opera multisensoriale che ribalta la prospettiva del “Cenacolo”, scambiando il ruolo tra chi vede
e chi non vede.

INFORMAZIONI
Luogo: FONDAZIONE STELLINE
Indirizzo: Corso Magenta 61 - Milano - Lombardia
Quando: dal 12/09/2019 - al 13/10/2019
Vernissage: 12/09/2019 ore 18,30
Generi: arte contemporanea
Orari: martedì – domenica, ore 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)
Biglietti: ingresso libero
U

ci stampa: STUDIO BONNEPRESSE

6/131

https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/spolvero-il-cenacolo-rivelato/

1/3

13/9/2019

Spolvero. Il Cenacolo rivelato | Artribune

Comunicato stampa
“La pittura è una poesia muta, e la poesia è una pittura cieca.”
[Leonardo Da Vinci]

[Milano, 15 luglio 2019] Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Stelline e Comune di Milano
realizzano la mostra Spolvero. Il Cenacolo rivelato dal 13 settembre al 13 ottobre 2019
Leggi tutto
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Spolvero. Il Cenacolo rivelato - exibart.com





Spolvero. Il Cenacolo
rivelato
Un’opera multisensoriale che ribalta la prospettiva del “Cenacolo”, scambiando il ruolo tra chi vede e chi
non vede.
Comunicato stampa



Segnala l'evento

Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Stelline e Comune di Milano realizzano la mostra
Spolvero. Il Cenacolo rivelato, che si terrà dal 13 settembre al 13 ottobre 2019.
L’installazione è tra i vincitori del concorso “Milano da Vinci”, lanciato a dicembre 2018 con
l’obiettivo di...
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Spolvero. Il Cenacolo rivelato - exibart.com

45°27'56.5"N 9°10'18.5"E
Directions
View larger map

Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web.
Puoi scoprire di più su quali cookie stiamo utilizzando o come disattivarli nelle impostazioni.

Accetta

Segnala
un errore
nella mappa
Dati mappa
©2019
Google

Vai al navigatore dell'arte

12

SETTEMBRE 2019

Spolvero. Il Cenacolo rivelato
Dal 12 settembre al 13 ottobre 2019

ARTE CONTEMPORANEA

Location
FONDAZIONE STELLINE – PALAZZO DELLE STELLINE
Milano, Corso Magenta, 61, (Milano)

Orario di apertura
da martedì a domenica ore 10-20

Vernissage
12 settembre 2019, ore 18.30, su invito

Sito web
https://www.spolvero.it

Ufficio stampa
Bonnepresse

Autore
Lucrezia Zaffarano
Matteo Carbonara
Andrea Sartori

Patrocini
Comune di Milano
https://www.exibart.com/evento-arte/spolvero-il-cenacolo-rivelato/
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Spolvero - Il Cenacolo Rivelato
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Spread the word

Spolvero - Il Cenacolo Rivelato
Installazione multisensoriale dedicata al Cenacolo di Leonardo Da Vinci presso Fondazione Stelline a


https://allevents.in/milano/200017755727004

Milano.
INGRESSO GRATUITO.

Advertisement

About Organizer:
Spolvero è un'installazione multimediale tattile che sarà fruibile presso Fondazione Stelline dal 13
Settembre al 13 Ottobre 2019.
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Leonardo diventa multisensoriale
Installazione in mostra a Milano da domani al 13 ottobre
Redazione ANSA
MILANO
12 settembre 2019
12:28
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- RIPRODUZIONE RISERVATA

+

(ANSA) - MILANO, 12 SET - L'ultima cena di Leonardo da Vinci diventa
un'opera multisensoriale 'visibile' a tutti, anche ai non vedenti: succede
a partire da domani, fino al 13 ottobre alla fondazione Stelline, dove
sarà in mostra l'installazione 'Spolvero. Il cenacolo rivelato'.
L'opera - realizzata da Lucrezia Zaffarano, dal grafico Matteo
Carbonara e dal film maker Andrea Sartori - è fra i vincitori del
concorso Milano Da Vinci, che, a 500 anni dalla morte del genio
toscano, chiedeva di mostrarne lo spirito innovatore sfruttando i nuovi
media. Spolvero è il disegno preparatorio dell'opera, quello che una
volta ultimata non si vedrà. In questo caso però è una enorme scultura
(in scala 1:2) realizzata con una tecnica simile al Braille che permette
di leggere con le mani l'Ultima cena. Sulla parete di fronte si trova
invece esattamente il suo contrario, una versione su sfondo nero fatta
di punti di luce, come una costellazione. Il tutto corredato da un audio
che ricrea, in ebraico biblico, quello della Cena.

VIDEO ANSA

12 SETTEMBRE, 12:19

RACKET, 7 ARRESTI NEL NAPOLETANO

Arti (generico)

Lucrezia Zaffarano

Andrea Sartori

Matteo Carbonara

Leonardo da Vinci

Stelline

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Scrivi alla redazione

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

14/131

Data

12-09-2019

Pagina
Foglio

1/3

POLITICA CRONACA OPINIONI EUROPA 7 ECONOMIA SPORT GOSSIP VIDEO OROSCOPO
OROSCOPO 2019 TUTTO

Blitz quotidiano > Arte > Spolvero. Il Cenacolo rivelato: l’Installazione multisensoriale alla Fondazione Stelline
di Milano

Spolvero. Il Cenacolo rivelato: l’Installazione
multisensoriale alla Fondazione Stelline di Milano
di Maria Elena Perrero
Pubblicato il 12 Settembre 2019 19:44 | Ultimo aggiornamento: 12 Settembre 2019 19:44

MILANO – E’ stata inaugurata il 12
settembre alla Fondazione Stelline di
Milano la mostra Spolvero. Il Cenacolo
rivelato, opera multisensoriale omaggio a
Leonardo da Vinci nel cinquecentenario
dalla sua morte.
L’installazione è tra i vincitori del concorso
Milano da Vinci, lanciato a dicembre 2018
L’installazione alla Fondazione Stelline

con l’obiettivo di premiare le migliori idee
di giovani creativi under 35 capaci di

raccontare lo spirito innovatore di Leonardo da Vinci attraverso l’utilizzo dei nuovi
media.
Spolvero. Il Cenacolo rivelato è un’opera
multisensoriale divisa in due parti: la

all’alfabeto Braille, sarà fruibile come una
pagina da poter toccare e, sulla parete
opposta, in modo esattamente speculare,
sarà proiettata la “costellazione”
corrispondente, che riproduce l’opera
d’arte scomposta in punti luminosi.

BLITZ SOCIAL

facebook

You Tube

twitter

Instagram

Telegram

Il ribaltamento di prospettiva è la chiave di
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scultura tangibile del Cenacolo di Leonardo
da Vinci, realizzata con una tecnica ispirata
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lettura del progetto, che renderà “visibile” l’opera a chi può vedere. Nello scambio di

BLITZ DICE

ruolo tra chi “vede” e chi “non vede” si ha un vero dialogo, sullo sfondo della più grande
scultura braille mai realizzata e dalla sua costellazione luminosa. Un gioco di scambio tra

Educazione civica, non siamo pronti

reale e non reale, tra luce e ombra, tra assenza e presenza. Una scultura in scala 1:2 che
dovrà essere toccata e fruita per restituire sulla parete opposta la sua costellazione
luminosa. A ogni punto braille ne corrisponde uno luminoso, un punto di scrittura, un
punto di pittura, un punto di luce dove assenza e presenza si confondono.
La centralità dell’icona del Cenacolo viene creata dall’artista e resa “leggibile” da chi non
può vedere, rompendo cosi il primo tabù museale: non toccare l’opera. Chi non vede è
chiamato con il suo gesto di lettura a chiudere il cerchio e a regalare a chi vede la
visione, parziale, che il suo movimento rivela.
L’intera installazione, inoltre, sarà dotata dell’audio ipotetico dell’Ultima cena,
“ricreato” ad hoc in Ebraico Biblico, riprendendo esattamente gli scritti di Leonardo tra

Educazione civica materia a scuola? Non
siamo pronti: autorità dicono “metterebbe
in crisi calendario scolastico” (calendario
intoccabile: i turni e i posti dei prof). In
crisi andrebbero prof, studenti e famiglie
alla rivelazione che io prima di tutti e degli
altri chi se ne frega non è art. 1 della
Costituzione. Rinviare, rinviare, rinviare
che è poi l’art. 2.

BLITZ BLOG

pittura, poesia e musica.
Il ribaltamento di prospettiva, non più di sfondamento oltre la parete ma di presenza
imponente e monumentale, è la chiave di lettura, dove chi non vede ma può toccare
rende “visibile” l’opera a chi può vedere; l’installazione, realizzata al buio, pone sullo
stesso piano fruitori ipovedenti, non vedenti e vedenti. La fruizione che rivela il non
visibile non sarà individuale: l’intera opera è pensata anche per una fruizione collettiva,

Scisma: Papa
Francesco non ha
paura ma prega,
Zingaretti non
prega ma se la fa
sotto

che rende quindi l’arte per tutti.
Realizzato dall’artista Lucrezia Zaffarano, dal grafico Matteo Carbonara e dal film

OROSCOPO

maker Andrea Sartori, il progetto è anche un omaggio a ciò che non si vede mai, ma
esiste prima ancora dell’opera “visibile”: spolvero è infatti il disegno preparatorio, quel
“prima dell’opera” che è stato scelto per la correlazione con l’alfabeto braille. Lo

041551

spolvero è già l’immagine che non sarà mai visibile, quel “prima” sempre presente, una
presenza assente. Se Leonardo decise di sorprendere la corte del Moro con un’opera
che tramite la prospettiva creava uno sfondamento nella parete, al contrario il team che
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ha vinto il concorso vuole rivendicare la materialità tangibile dell’opera d’arte con la sua
centralità.

SPOLVERO, IL CENACOLO RIVELATO
Quando: dal 13 settembre al 13 ottobre
2019.
Orario: dal martedì alla domenica dalle
10:00 alle 20.00
Dove: Fondazione Stelline, c.so Magenta
61, Milano

I PIÙ LETTI
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Articoli correlati
Robert Frank è morto: era uno dei fotografi più celebri del
ventesimo secolo
NEW YORK – Ancora un lutto nel mondo della fotografia a pochi giorni
dalla morte di Peter Linbergh. Si è […]

Banksy, scomparso il murales sulla Brexit a Dover

Troppo fascista, Salvini scivola a
destra, Berlusconi si defila, Toti ci cade

MILANO – Mistero sull’opera di Banksy dedicata alla Brexit. Il grande
murale con un operaio intento a rimuovere una stella […]

MILANO – “Un’artista contadina”, Annunziata Scipione, espone a
Milano e porta la vita agreste dell’Abruzzo del dopoguerra nella sala
espositiva […]
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Annunziata Scipione, artista naïf e contadina, alla Fondazione
Stelline di Milano
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(ANSA) - MILANO, 12 SET - L'ultima cena di Leonardo da Vinci
diventa un'opera multisensoriale 'visibile' a tutti, anche ai non
vedenti: succede a partire da domani, fino al 13 ottobre alla
fondazione Stelline, dove sarà in mostra l'installazione 'Spolvero. Il
cenacolo rivelato'. L'opera - realizzata da Lucrezia Zaffarano, dal
grafico Matteo Carbonara e dal film maker Andrea Sartori - è fra i
vincitori del concorso Milano Da Vinci, che, a 500 anni dalla morte
del genio toscano, chiedeva di mostrarne lo spirito innovatore
sfruttando i nuovi media. Spolvero è il disegno preparatorio
dell'opera, quello che una volta ultimata non si vedrà. In questo caso
però è una enorme scultura (in scala 1:2) realizzata con una tecnica
simile al Braille che permette di leggere con le mani l'Ultima cena.
Sulla parete di fronte si trova invece esattamente il suo contrario,
una versione su sfondo nero fatta di punti di luce, come una
costellazione. Il tutto corredato da un audio che ricrea, in ebraico
biblico, quello della Cena.
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MILANO, 12 SET - L'ultima cena di Leonardo da Vinci diventa un'opera
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multisensoriale 'visibile' a tutti, anche ai non vedenti: succede a partire da
domani,

no al 13 ottobre alla fondazione Stelline, dove sarà in mostra

l'installazione 'Spolvero. Il cenacolo rivelato'.
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L'opera - realizzata da Lucrezia

Za arano, dal gra co Matteo Carbonara e dal lm maker Andrea Sartori - è fra i
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vincitori del concorso Milano Da Vinci, che, a 500 anni dalla morte del genio
toscano, chiedeva di mostrarne lo spirito innovatore sfruttando i nuovi media.
Spolvero è il disegno preparatorio dell'opera, quello che una volta ultimata non si
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vedrà. In questo caso però è una enorme scultura (in scala 1:2) realizzata con
una tecnica simile al Braille che permette di leggere con le mani l'Ultima cena.
Sulla parete di fronte si trova invece esattamente il suo contrario, una versione
su sfondo nero fatta di punti di luce, come una costellazione. Il tutto corredato
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da un audio che ricrea, in ebraico biblico, quello della Cena.
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"Spolvero", alle Stelline il Cenacolo svelato da chi vede a chi non vede - IlGiornale.it

milano

"Spolvero", alle Stelline il Cenacolo svelato da
chi vede a chi non vede
In mostra dal 13 settembre al 13 ottobre l'installazione vincitrice del contest “Milano da Vinci”. Un'opera
multisensoriale pensata da creativi under 35 che mette in relazione visitatori ipovedenti, non vedenti e
vedenti: l'arte del Genio è davvero per tutti
AlTal - Gio, 12/09/2019 - 13:40
commenta

Mi piace 0

“La pittura è una poesia muta, e la poesia è una pittura cieca”, la frase di Leonardo da Vinci, a 500 anni dalla morte è
può essere presa come simbolo di una mostra-installazione multisensoriale e originale per la sua concezione
Spolvero.

Il

che si terrà alla Fondazione Stelline dal 13 settembre al 13 ottobre organizzata da Fondazione
Italiana Accenture, Fondazione Stelline e Comune di Milano.
Cenacolo rivelato

Installazione multisensoriale che ribalta la prospettiva di coloro che “vedono” il capolavoro leonardesco, il modo con
cui lo fanno perché tutto avviene attraverso la relazione fra "chi non vede" che con una serie di tocchi rende visibile
l’opera anche a "chi vede". Un dialogo che avviene al buio in grado di mettere sullo sullo stesso piano visitatori
ipovedenti, non vedenti e vedenti e rompe anche il tabù dei musei: l’opera non si tocca.
L’installazione è tra i vincitori del concorso “Milano da Vinci” lanciato a dicembre 2018 con l’obiettivo di premiare le
migliori idee di giovani creativi under 35 capaci di raccontare lo spirito innovatore di Leonardo da Vinci attraverso
l’utilizzo dei nuovi media e della tecnologia. Il team vincitore si è avvalso del supporto della Civica Scuola di Cinema
Luchino Visconti , partner del concorso, i cui docenti hanno accompagnato la trasformazione del progetto da idea
artistica a installazione multimediale, esaltandone le potenzialità espressive.
Non solo, realizzato dall’artista Lucrezia Zaffarano, dal grafico Matteo Carbonara e dal film maker Andrea Sartori,
il progetto è anche un omaggio a ciò che non si vede mai, ma esiste prima della realizzazione dell’opera: "spolvero"
è infatti il disegno preparatorio, il “prima dell’opera” che è stato scelto per la correlazione con l’alfabeto Braille che
rende “leggibile” a tutti.
"Spolvero" è una grande scultura tangibile del Cenacolo di Leonardo Da Vinci, realizzata con una tecnica ispirata
21/131
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all’alfabeto Braille fruibile come una pagina che "chi non vede" tocca proiettando sulla parete opposta la
“costellazione” che riproduce il Cenacolo scomposto in punti luminosi per "chi vede".
La visita è accompagnata da un audio ipotetico dell’Ultima cena, “ricreato” ad hoc in ebraico biblico, riprendendo
esattamente gli scritti di Leonardo tra pittura, poesia e musica.
"È un’opera affascinante che ha saputo interpretare al meglio le intenzioni del concorso, trovando una chiave
innovativa per utilizzare le tecnologie più avanzate - commenta l’assessore alla Cultura Filippo del Corno, che
ricorda la centralità di Milano con gli eventi dedicati a Leonardo 500 -. Grazie al grande lavoro dei creatori, sarà
possibile fruire in un maniera inedita, trasversale e accessibile a tutti una delle opere d’arte più famose al mondo”.
"Dal 2015, con la creazione dell’Hub Leonardo, la Fondazione Stelline è protagonista con diverse iniziative della
rilettura dell’opera di Leonardo da Vinci - sottolinea PierCarla Delpiano, presidente della Fondazione Stelline - In
questa occasione abbiamo deciso che ospitare Spolvero. Il Cenacolo rivelato, tra i vincitori del concorso “Milano da
Vinci”, sarebbe stato un arricchimento del nostro percorso che, utilizzando i linguaggi performativi di oggi e le nuove
tecnologie multimediali, consente a tutti un approfondimento e una partecipazione alla fruizione del capolavoro del
grande Genio”. Iniziative che prevedono anche la realizzazione con You Milano, di un portfolio Instagram delle
immagini di tutte le iniziative leonardesche realizzate in città.
“Spolvero. Il Cenacolo rivelato permette di ammirare e vivere l'opera d'arte di Leonardo in prima persona, attraverso
un’esperienza immersiva -, spiega Simona Torre, segretario generale di Fondazione Italiana Accenture -. Tra i
numerosi progetti che abbiamo ricevuto con il concorso “Milano da Vinci”, si distingue per la capacità di interpretare
il genio vinciano in modo non convenzionale, coniugando tradizione e innovazione tecnologica. Siamo molto
soddisfatti della proficua collaborazione con il Comune di Milano, Fondazione Stelline e la Scuola di Cinema Luchino
Visconti, che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto".
"La Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti ha partecipato a questa iniziativa con entusiasmo ed energia perché
ritiene fondamentale la valorizzazione dei nuovi talenti che si misurano con tutte le forme del linguaggio audiovisivo aggiunge Laura Zagordi, direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti -. I giovani autori hanno saputo
cogliere appieno lo spirito del contest, coniugando sapientemente creatività e innovazione e re-interpretando in
maniera inedita ed evocativa l’opera del Maestro".
SPOLVERO, IL CENACOLO RIVELATO

Dal 13 settembre al 13 ottobre 2019
Orario: martedì – domenica, 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)
Ingresso libero
Fondazione Stelline, corso Magenta 61, Milano
Info: tel. +39.02.45462.411 | fondazione@stelline.it | www.stelline.it
Raccomandato da

JIMMY CHOO
22/131

www.ilgiornale.it/news/milano/spolvero-stelline-cenacolo-svelato-chi-vede-chi-non-vede-1752274.html

2/3

12-09-2019

Data
Pagina

1

Foglio

h MENU

CE

CERCA

ACCEDI ABBONATI

SPETTACOLI
Giovedì 12 Settembre - agg. 20:47

CINEMA MUSICA EVENTI GIORNO & NOTTE TROVAFILM

Leonardo, “L'ultima cena” diventa
un'opera multisensoriale alla
Fondazione Stelline di Milano

ePLAY
m LE VOCI DEL MESSAGGERO
Il ricordo di Christian e l'impotenza di
una madre
di Raffaella Troili

SPETTACOLI > EVENTI

00:00 / 00:00

Giovedì 12 Settembre 2019

“L'ultima cena” di Leonardo da
Vinci diventa un'opera

Paestum, una scultura
arcaica nel tempio di Athena:
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multisensoriale “visibile” a tutti,
anche ai non vedenti: dal 13
settembre al 13 ottobre alla
Fondazione Stelline di Milano,

w

sarà in mostra l'installazione
“Spolvero. Il cenacolo rivelato”.
L'opera - realizzata da Lucrezia

l

Missile ipersonico viaggia a oltre
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Vinci, che, a 500 anni dalla morte del genio toscano, chiedeva di mostrarne lo spirito
innovatore sfruttando i nuovi media. Spolvero è il disegno preparatorio dell'opera,
quello che una volta ultimata non si vedrà. In questo caso però è una enorme scultura
(in scala 1:2) realizzata con una tecnica simile al Braille che permette di leggere con

l

Draghi taglia i tassi per spingere
le banche a dare più prestiti.
L'analisi di Osvaldo De Paolini

le mani l'“Ultima cena”. Sulla parete di fronte si trova invece esattamente il suo
contrario, una versione su sfondo nero fatta di punti di luce, come una costellazione. Il
tutto corredato da un audio che ricrea, in ebraico biblico, quello della Cena.

SMART CITY ROMA

«Grazie al grande lavoro dei creatori - ha sottolineato l'assessore alla Cultura Filippo
Del Corno -, sarà possibile fruire in un modo inedito, trasversale e accessibile a tutti

STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

una delle opere d'arte più famose al mondo». «Dal 2015, con la creazione dell'Hub
Leonardo, fino a oggi, la Fondazione Stelline è protagonista con diverse iniziative
della rilettura dell'opera di Leonardo da Vinci» ha ricordato la presidente della

PM 10
20.74

particolato 10 micron
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Fondazione Stelline PierCarla Delpiano aggiungendo che ospitare questa
installazione è «un arricchimento del nostro percorso che, utilizzando i linguaggi
performativi di oggi e le nuove tecnologie multimediali, consente a tutti un
approfondimento e una partecipazione alla fruizione del capolavoro del grande
041551
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(ANSA) - MILANO, 12 SET - L'ultima cena di Leonardo da Vinci
diventa un'opera multisensoriale 'visibile' a tutti, anche ai non
vedenti: succede a partire da domani, fino al 13 ottobre alla
fondazione Stelline, dove sarà in mostra l'installazione 'Spolvero. Il
cenacolo rivelato'. L'opera - realizzata da Lucrezia Zaffarano, dal
grafico Matteo Carbonara e dal film maker Andrea Sartori - è fra i
vincitori del concorso Milano Da Vinci, che, a 500 anni dalla morte
del genio toscano, chiedeva di mostrarne lo spirito innovatore
sfruttando i nuovi media. Spolvero è il disegno preparatorio
dell'opera, quello che una volta ultimata non si vedrà. In questo caso
però è una enorme scultura (in scala 1:2) realizzata con una tecnica
simile al Braille che permette di leggere con le mani l'Ultima cena.
Sulla parete di fronte si trova invece esattamente il suo contrario,
una versione su sfondo nero fatta di punti di luce, come una
costellazione. Il tutto corredato da un audio che ricrea, in ebraico
biblico, quello della Cena.
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MILANO, 12 SET - L'ultima cena di Leonardo da Vinci diventa un'opera multisensoriale 'visibile' a
tutti, anche ai non vedenti: succede a partire da domani, no al 13 ottobre alla fondazione Stelline,

I VIDEO

dove sarà in mostra l'installazione 'Spolvero. Il cenacolo rivelato'. L'opera - realizzata da Lucrezia
Za arano, dal gra co Matteo Carbonara e dal lm maker Andrea Sartori - è fra i vincitori del
concorso Milano Da Vinci, che, a 500 anni dalla morte del genio toscano, chiedeva di mostrarne lo
spirito innovatore sfruttando i nuovi media. Spolvero è il disegno preparatorio dell'opera, quello
041551

che una volta ultimata non si vedrà. In questo caso però è una enorme scultura (in scala 1:2)
realizzata con una tecnica simile al Braille che permette di leggere con le mani l'Ultima cena. Sulla
parete di fronte si trova invece esattamente il suo contrario, una versione su sfondo nero fatta di
punti di luce, come una costellazione. Il tutto corredato da un audio che ricrea, in ebraico biblico,
quello della Cena.
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alla fondazione Stelline, dove sarà in

poliziotti dopo avere attraversato un incrocio

mostra l’installazione ‘Spolvero.
Disperso da due giorni, ritrovato vivo 84enne

Il cenacolo rivelato’.

L’opera –

Match it Now

realizzata da Lucrezia Zaffarano, dal
grafico Matteo Carbonara e dal film maker Andrea Sartori – è fra i vincitori del
concorso Milano Da Vinci, che, a 500 anni dalla morte del genio toscano, chiedeva di
mostrarne lo spirito innovatore sfruttando i nuovi media.
Spolvero è il disegno preparatorio dell’opera, quello che una volta ultimata non si
vedrà.

Meteo Milano
Nel comune di MILANO cieli sereni o poco
nuvolosi oggi, senza particolari mutamenti.
Rischio basso di precipitazioni. Le
temperature, stabili, si prevedono tra 17 e
27.2 gradi centigradi. I venti spirano da SE e

In questo caso però è una enorme scultura (in scala 1:2) realizzata con una tecnica
simile al Braille che permette di leggere con le mani l’Ultima cena.
Sulla parete di fronte si trova invece esattamente il suo contrario, una versione su
sfondo nero fatta di punti di luce, come una costellazione.
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Da venerdì 13 settembre in mostra alla Fondazione
Stelline di Milano il Cenacolo Vinciano in una veste
inedita. “Spolvero. Il cenacolo rivelato”, è
un’installazione multi sensoriale realizzata con una
tecnica molto particolare ispirata all’alfabeto dei non
vedenti: il braille. Un’opera touch, interattiva, che
punta molto su un ribaltamento, non solo della
prospettiva, ma anche dei ruoli: dove chi non vede,
ma può toccare, rende “visibile” l’opera a chi può

Dramma in un'azienda del
Pavese: 4 operai muoiono
annegati in una vasca
Tra le vittime anche i due fratelli titolari
dell'azienda
Sono Prem e Tarsem Singh, 47 e 45 anni,
indiani
Il figlio di Prem: "Mio zio morto per
aiutare gli altri"
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Milano, il Cenacolo di Leonardo
riprodotto per i non vedenti: alle
Stelline il capolavoro “rivelato”
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Dramma in
un'azienda agricola
del Pavese: quattro
operai muoiono
annegati in una
vasca

di Luca Giovannoni
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Un'offerta culturale più unica che rara in mostra a Milano per un mese esatto:
dal 13 settembre fino al 13 ottobre. Si tratta di "Spolvero. Il Cenacolo
rivelato", questo il nome dell'esposizione allestita negli spazi della Fondazione
Stelline di corso Magenta, grazie alla collaborazione tra fondazione Accenture,
fondazione Stelline e Comune di Milano. Il pezzo forte della mostra sarà
l'installazione multi sensoriale ispirata a una delle opere più celebri di Leonardo,
il Cenacolo appunto, realizzata con una tecnica molto particolare ispirata
all’alfabeto dei non vedenti: il braille. Un'opera che è stata la tra le protagoniste
del concorso "Milano da Vinci”, partito a dicembre 2018 con l'intento di
valorizzare gli under 35 capaci di raccontare nel modo più creativo possibile lo
spirito innovatore di Leonardo da Vinci attraverso i nuovi media. Il team vincitore
del concorso è stato in grado di portare a termine questo ambizioso progetto
grazie al supporto tecnico dei docenti della Civica scuola di cinema Luchino
Visconti.
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Stiamo parlando di un'opera in scala 1:2, la più grossa scultura braille mai
realizzata fino a oggi, in cui la chiave di lettura consiste nel ribaltamento di
prospettiva: rendere visibile l'opera a chi non può vedere e viceversa. Agli
occhi dei visitatori, l'installazione si presenterà divisa in due parti: la prima metà
dell'opera consiste nella scultura tangibile del Cenacolo vinciano. Questo cosa
significa? Per tangibile si intende la parte di opera visibile a occhio nudo che
può, o meglio deve, essere toccata con mano, per svelare allo spettatore la
restante parte nascosta. Premendo sulla scultura infatti sarà rivelata l'altra metà
di installazione, proiettata sulla parete opposta e scomposta in vari punti
luminosi. In questo modo si instaura un vero e proprio rapporto tra chi vede e chi
non vede, anche perché la collocazione al buio dell'installazione consente di
azzerare le differenze tra persone ipovedenti, non vedenti e vedenti. Un'opera
touch, interattiva, che punta molto su un ribaltamento, non solo della prospettiva,
ma anche dei ruoli: dove chi non vede, ma può toccare, rende "visibile"
l’opera a chi può vedere.
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I principali ideatori di questa installazione unica nel suo genere sono l’artista
Lucrezia Zaffarano, il grafico Matteo Carbonara e il film maker Andrea
Sartori. Tra i loro obiettivi c'era anche quello di rendere visibile ciò che non si
vede mai, ma che esiste prima ancora dell’opera "visibile". Lo spolvero è infatti il
disegno preparatorio, quello che viene prima dell’opera, da qui la scelta di
chiamare in questo modo la mostra, anche per creare una correlazione con
l’alfabeto braille. Oltre a quanto già spiegato, l'installazione sarà corredata
dall’audio ipotetico dell’Ultima cena, registrato ad hoc in Ebraico Biblico,
riprendendo esattamente gli scritti di Leonardo. Anche il Comune di Milano, nella
persona dell'assessore Filippo Del Corno, ha espresso soddisfazione e
interesse nei confronti dell'iniziativa: la mostra sarà visitabile con ingresso libero
dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 20.
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“Spolvero. Il Cenacolo rivelato”, l’arte si ispira all’alfabeto Braille
di Redazione



un'ora fa











L’installazione tra i vincitori del concorso Milano da Vinci è
un’opera multisensoriale: una scultura tangibile del Cenacolo di
Leonardo e dall’altro lato la speculare costellazione luminosa. A
promuovere la mostra (dal 13 settembre al 13 ottobre) Fondazione
Italiana Accenture, Fondazione Stelline e Comune di Milano. IL
progetto è realizzato dall’artista Lucrezia Zaffarano, dal grafico
Matteo Carbonara e dal film maker Andrea Sartori
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“Spolvero. Il Cenacolo rivelato”: questo il titolo della mostra realizzata da
Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Stelline e Comune di Milano
(dal 13 settembre al 13 ottobre, alla Fondazione Stelline, in corso Magenta 61). Al
centro dell’attenzione l’installazione tra i vincitori del concorso “Milano da Vinci”,
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lanciato a dicembre 2018 con l’obiettivo di premiare le migliori idee di giovani
creativi under 35 capaci di raccontare lo spirito innovatore di Leonardo da Vinci
attraverso l’utilizzo dei nuovi media. Il team vincitore del concorso ha potuto
avvalersi del prezioso supporto della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti,
partner del concorso, i cui docenti hanno accompagnato la trasformazione del
progetto da idea artistica a installazione multimediale, esaltandone così le
potenzialità espressive.
“Spolvero. Il Cenacolo rivelato” è un’opera multisensoriale divisa in due
parti: la scultura tangibile del Cenacolo di Leonardo Da Vinci, realizzata con
una tecnica ispirata all’alfabeto Braille, sarà fruibile come una pagina da
poter toccare e, sulla parete opposta, in modo esattamente speculare, sarà
proiettata la “costellazione” corrispondente, che riproduce l’opera d’arte
scomposta in punti luminosi.
I l ribaltamento di prospettiva è la chiave di lettura del progetto, che
renderà “visibile” l’opera a chi può vedere. Nello scambio di ruolo tra chi
“vede” e chi “non vede” si ha un vero dialogo, sullo sfondo della più grande
scultura braille mai realizzata e dalla sua costellazione luminosa. Un gioco di
scambio tra reale e non reale, tra luce e ombra, tra assenza e presenza. Una
scultura in scala 1:2 che dovrà essere toccata e fruita per restituire sulla parete
opposta la sua costellazione luminosa. A ogni punto braille ne corrisponde uno
luminoso, un punto di scrittura, un punto di pittura, un punto di luce dove
assenza e presenza si confondono.

SCELTE PER VOI

La centralità dell’icona del Cenacolo
viene creata dall’artista e resa
“leggibile” da chi non può vedere,
rompendo cosi il primo tabù museale:
non toccare l’opera.
L’intera installazione, inoltre, sarà
dotata dell’audio ipotetico
dell’Ultima cena, “ricreato” ad hoc
in Ebraico Biblico, riprendendo
esattamente gli scritti di Leonardo tra
pittura, poesia e musica.

Crisi di Governo

Il ribaltamento di prospettiva, non più di sfondamento oltre la parete ma di
presenza imponente e monumentale, è la chiave di lettura, dove chi non vede
ma può toccare rende “visibile” l’opera a chi può vedere; l’installazione,
realizzata al buio, pone sullo stesso piano fruitori ipovedenti, non vedenti e
vedenti. La fruizione che rivela il non visibile non sarà individuale: l’intera opera
è pensata anche per una fruizione collettiva, che rende quindi l’arte per tutti.

Meeting 2019

Il pericolo e la salvezza (idee per
un'agenda di governo)
Economia

La svolta etica delle corporation
è vera svolta?
Crisi di Governo

Si fa presto a dire «simboli». Un
po' di vera e sana laicità

Vittadini: Un soggetto nuovo per
il bene comune dell’Italia

041551

Realizzato dall’artista Lucrezia Zaffarano, dal grafico Matteo Carbonara e
dal film maker Andrea Sartori, il progetto è anche un omaggio a ciò che non si
vede mai, ma esiste prima ancora dell’opera “visibile”: spolvero è infatti il
disegno preparatorio, quel “prima dell’opera” che è stato scelto per la
correlazione con l’alfabeto braille. Lo spolvero è già l’immagine che non sarà
mai visibile, quel “prima” sempre presente, una presenza assente.
«Un’opera affascinante che ha saputo interpretare al meglio le intenzioni del
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concorso, trovando una chiave innovativa per utilizzare le tecnologie più
avanzate», commenta l’assessore alla Cultura Filippo del Corno. «Grazie al
grande lavoro dei creatori, sarà possibile fruire in un modo inedito, trasversale e
accessibile a tutti una delle opere d’arte più famose al mondo».

«Dal 2015, con la creazione dell’Hub Leonardo, fino a oggi, la Fondazione Stelline
è protagonista con diverse iniziative della rilettura dell’opera di Leonardo da
Vinci», sottolinea PierCarla Delpiano, presidente della Fondazione Stelline. «In
questa occasione abbiamo deciso che ospitare Spolvero. Il Cenacolo rivelato, tra
i vincitori del concorso “Milano da Vinci”, sarebbe stato un arricchimento del
nostro percorso che, utilizzando i linguaggi performativi di oggi e le nuove
tecnologie multimediali, consente a tutti un approfondimento e una
partecipazione alla fruizione del capolavoro del grande Leonardo».
«Spolvero. Il Cenacolo rivelato permette di ammirare e vivere l'opera d'arte di
Leonardo in prima persona, attraverso un’esperienza multisensoriale e
immersiva», spiega Simona Torre, segretario generale Fondazione Italiana
Accenture. «Tra i numerosi progetti che abbiamo ricevuto con il concorso
“Milano da Vinci”, Spolvero si distingue per la capacità di interpretare il genio
vinciano in modo non convenzionale, coniugando tradizione e innovazione
tecnologica. Siamo molto soddisfatti della proficua collaborazione con il Comune
di Milano, Fondazione Stelline e la Scuola di Cinema Luchino Visconti, che hanno
contribuito alla realizzazione di questo progetto».

041551

«La Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti ha partecipato a questa iniziativa
con entusiasmo ed energia perché ritiene fondamentale la valorizzazione dei
nuovi talenti che si misurano con tutte le forme del linguaggio audiovisivo. I
giovani autori di Spolvero. Il Cenacolo rivelato hanno saputo cogliere appieno lo
spirito del contest, coniugando sapientemente creatività e innovazione e reinterpretando in maniera inedita ed evocativa l’opera del Maestro», conclude
Laura Zagordi, direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti.

36/131

13-09-2019

Data

VIVIMILANO.CORRIERE.IT (WEB)

Pagina

1

Foglio

RISTORANTI

SERATE E LOCALI

SPETTACOLI E CONCERTI

CINEMA

MOSTRE

MONUMENTI E MUSEI

Cerca tra 30.000 eventi e 5.000 indirizzi...

SHOPPING

BENESSERE E FITNESS

BAMBINI

ALTRI EVENTI

PLAYLIST

CERCA

LOGIN

I MIEI PREFERITI

VIVIMILANO SUI SOCIAL

CINEMA

Spolvero. Il Cenacolo rivelato

SCOPRI I FILM
IN PROGRAMMAZIONE
A MILANO



Indirizzo e contatti

Fondazione Stelline
Corso Magenta, 61, 20123 Milano MI, Italia

CALENDARIO

13
VEN

Quando

dal 13/09/2019 al 13/10/2019
Guarda le date e gli orari

14
€

Prezzo

Gratuito

SAB

€€

€€€

€€€€

15
DOM

di Rosella Ghezzi

FASCIA DI PREZZO

CERCA PER ZONA

16

Affori - Maciachini - Bicocca

Date e orari
FONDAZIONE STELLINE
Corso Magenta, 61, 20123 Milano MI, Italia
dal 13/09/2019 al 13/10/2019
di Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica dalle 10:00 alle 20:00

LUN

Baggio - Lorenteggio - San Siro

17

Bocconi - Ripamonti - Rogoredo
MAR

Centrale - Loreto - Città Studi - Lambrate

18

Centro storico - Brera
MER

Magenta - Solari - Sempione

19

Venezia - Romana - Vittoria - Forlanini
GIO

Garibaldi - Isola - Porta Nuova - Bovisa

20

Navigli - Genova - Ticinese

041551

L’”Ultima Cena” di Leonardo da Vinci diventa una grande scultura composta con
l’alfabeto Braille, una pagina tattile che fronteggia la proiezione della stessa opera, in una
costellazione di punti luminosi, Tra i progetti vincitori del concorso “Milano da Vinci”,
l’installazione multimediale è realizzata dall’artista Lucrezia Zaffarano, dal grafico Matteo
Carbonara e dal film maker Andrea Sartori.
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Venerdì, 13 settembre 2019 - 09:21:00

"Spolvero - Il Cenacolo rivelato": installazione
alle Stelline
Dal 13 settembre al 13 ottobre Fondazione Stelline ospita
l'installazione "Spolvero - Il Cenacolo rivelato", opera multisensoriale
ispirata a Leonardo
"Spolvero - Il Cenacolo
rivelato": installazione
alle Stelline
Fondazione Italiana Accenture,
Fondazione Stelline e Comune di
Milano realizzano la mostra
Spolvero. Il Cenacolo rivelato, che
si terrà dal 13 settembre al 13
ottobre.
L’installazione è tra i vincitori del
concorso “Milano da Vinci”,
lanciato a dicembre 2018 con
l’obiettivo di premiare le migliori
Spolvero - Il Cenacolo rivelato

idee di giovani creativi under 35
capaci di raccontare lo spirito
innovatore di Leonardo da Vinci
attraverso l’utilizzo dei nuovi
media. Il team vincitore del
concorso ha potuto avvalersi del
prezioso supporto della Civica
Scuola di Cinema Luchino Visconti,
partner del concorso, i cui docenti

hanno accompagnato la trasformazione del progetto da idea artistica a installazione multimediale,
esaltandone così le potenzialità espressive.
Spolvero. Il Cenacolo rivelato è un’opera multisensoriale divisa in due parti: la scultura tangibile del
Cenacolo di Leonardo Da Vinci, realizzata con una tecnica ispirata all’alfabeto Braille, sarà fruibile come
una pagina da poter toccare e, sulla parete opposta, in modo esattamente speculare, sarà proiettata la
“costellazione” corrispondente, che riproduce l’opera d’arte scomposta in punti luminosi.Il ribaltamento
di prospettiva è la chiave di lettura del progetto, che renderà “visibile” l’opera a chi può vedere. Nello
scambio di ruolo tra chi “vede” e chi “non vede” si ha un vero dialogo, sullo sfondo della più grande
041551

scultura braille mai realizzata e dalla sua costellazione luminosa. Un gioco di scambio tra reale e non
reale, tra luce e ombra, tra assenza e presenza. Una scultura in scala 1:2 che dovrà essere toccata e
fruita per restituire sulla parete opposta la sua costellazione luminosa. A ogni punto braille ne
corrisponde uno luminoso, un punto di scrittura, un punto di pittura, un punto di luce dove assenza e
presenza si confondono.
La centralità dell’icona del Cenacolo viene creata dall’artista e resa “leggibile” da chi non può vedere,
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rompendo cosi il primo tabù museale: non toccare l’opera. Chi non vede è chiamato con il suo gesto di
lettura a chiudere il cerchio e a regalare a chi vede la visione, parziale, che il suo movimento rivela.
L’intera installazione, inoltre, sarà dotata dell’audio ipotetico dell’Ultima cena, “ricreato” ad hoc in
Ebraico Biblico, riprendendo esattamente gli scritti di Leonardo tra pittura, poesia e musica.
Il ribaltamento di prospettiva, non più di sfondamento oltre la parete ma di presenza imponente e
monumentale, è la chiave di lettura, dove chi non vede ma può toccare rende “visibile” l’opera a chi
può vedere; l’installazione, realizzata al buio, pone sullo stesso piano fruitori ipovedenti, non vedenti e
vedenti. La fruizione che rivela il non visibile non sarà individuale: l’intera opera è pensata anche per
una fruizione collettiva, che rende quindi l’arte per tutti.
Realizzato dall’artista Lucrezia Zaffarano, dal grafico Matteo Carbonara e dal film maker Andrea
Sartori, il progetto è anche un omaggio a ciò che non si vede mai, ma esiste prima ancora dell’opera
“visibile”: spolvero è infatti il disegno preparatorio, quel “prima dell’opera” che è stato scelto per la
correlazione con l’alfabeto braille. Lo spolvero è già l’immagine che non sarà mai visibile, quel “prima”
sempre presente, una presenza assente. Se Leonardo decise di sorprendere la corte del Moro con
un’opera che tramite la prospettiva creava uno sfondamento nella parete, al contrario il team che ha
vinto il concorso vuole rivendicare la materialità tangibile dell’opera d’arte con la sua centralità.
«Un’opera affascinante che ha saputo interpretare al meglio le intenzioni del concorso, trovando una
chiave innovativa per utilizzare le tecnologie più avanzate», commenta l’Assessore alla Cultura Filippo
del Corno. «Grazie al grande lavoro dei creatori, sarà possibile fruire in un modo inedito, trasversale e
accessibile a tutti una delle opere d’arte più famose al mondo».
«Dal 2015, con la creazione dell’Hub Leonardo, fino a oggi, la Fondazione Stelline è protagonista con
diverse iniziative della rilettura dell’opera di Leonardo da Vinci», sottolinea PierCarla Delpiano,
Presidente della Fondazione Stelline. «In questa occasione abbiamo deciso che ospitare Spolvero. Il
Cenacolo rivelato, tra i vincitori del concorso “Milano da Vinci”, sarebbe stato un arricchimento del
nostro percorso che, utilizzando i linguaggi performativi di oggi e le nuove tecnologie multimediali,
consente a tutti un approfondimento e una partecipazione alla fruizione del capolavoro del grande
Leonardo».
«Spolvero. Il Cenacolo rivelato permette di ammirare e vivere l'opera d'arte di Leonardo in prima
persona, attraverso un’esperienza multisensoriale e immersiva», spiega Simona Torre, Segretario
Generale Fondazione Italiana Accenture. «Tra i numerosi progetti che abbiamo ricevuto con il concorso
“Milano da Vinci”, Spolvero si distingue per la capacità di interpretare il genio vinciano in modo non
convenzionale, coniugando tradizione e innovazione tecnologica. Siamo molto soddisfatti della proficua
collaborazione con il Comune di Milano, Fondazione Stelline e la Scuola di Cinema Luchino Visconti,
che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto».
«La Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti ha partecipato a questa iniziativa con entusiasmo ed
energia perché ritiene fondamentale la valorizzazione dei nuovi talenti che si misurano con tutte le
forme del linguaggio audiovisivo. I giovani autori di Spolvero. Il Cenacolo rivelato hanno saputo cogliere
appieno lo spirito del contest, coniugando sapientemente creatività e innovazione e re-interpretando
in maniera inedita ed evocativa l’opera del Maestro», conclude Laura Zagordi, Direttrice della Civica
Scuola di Cinema Luchino Visconti.
SPOLVERO, IL CENACOLO RIVELATO
13 settembre – 13 ottobre 2019
Orario: martedì – domenica, ore 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)
Ingresso libero
Fondazione Stelline, c.so Magenta 61, Milano
Info: tel. +39.02.45462.411 | fondazione@stelline.it | www.stelline.it

041551
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LUOGO: Fondazione Stelline
INDIRIZZO: c.so Magenta 61
ORARI: da martedì a domenica 10-20
ENTI PROMOTORI:
Fondazione Italiana Accenture
Fondazione Stelline
Comune di Milano
COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39.02.45462.411
E-MAIL INFO: fondazione@stelline.it
SITO UFFICIALE: http://www.stelline.it
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“La pittura è una poesia muta, e la poesia è una pittura cieca.”
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Carpi (MO) – Dal 13 settembre con inaugurazione alle

offerte relative al servizio

10, apre ai Musei di Palazzo dei Pio , in occasione della

ISCRIVITI

XIX edizione della Biennale di xilografia contemporanea,
la mostra “Personae” con opere incise nel legno da

Il tuo indirizzo di messaggistica è usato solamente per
inviarti le nostre lettere informative e le informazioni relative

quattro grandi dell’arte del Novecento: Pablo Picasso,

alle attività di ArteVarese.com. Puoi usare il link di

Ernst Ludwig Kirchner, Georges Rouault, Marc Chagall.

disiscrizione integrato nella newsletter in qualsiasi

La rassegna, inserita nel programma di

momento.

FestivalFilosofia, (in programma sino al 15 settembre),
è dedicata al termine persona. L’esposizione, a cura di
Enzo Di Martino e Manuela Rossi e allestita nelle sale di piazza Martiri, proseguirà sino

Scarica l’app

al 6 gennaio ed è visitabile nei seguenti orari: durante il Festival, sabato (14
settembre) 10-23; domenica(15 settembre 10-20). Dal 17 settembre: martedì e
mercoledì 10-13; giovedì-domenica e festivi, 10-13 e 15-19.
Milano – Alla Fondazione Stelline è possibile
ammirare fino al 13 ottobre l’installazione
Spolvero. Il Cenacolo rivelato L’opera,
selezionata al concorso “Milano Da Vinci”
lanciato a dicembre 2018 con l’obiettivo di
041551

premiare le migliori idee di giovani creativi under
35 capaci di raccontare lo spirito innovatore di
Leonardo da Vinci attraverso l’utilizzo dei nuovi
media.è stata realizzata dall’artista Lucrezia Zaffarano, dal grafico Matteo Carbonara
e dal film maker Andrea Sartori. Iil progetto è vuole essere anche un omaggio a ciò
che non si vede mai, ma esiste prima ancora dell’opera “visibile”: spolvero è infatti il
disegno preparatorio, quel “prima dell’opera” che è stato scelto per la correlazione
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con l’alfabeto braille. E’ già l’immagine che non sarà mai visibile, quel “prima” sempre
presente, una presenza assente. L’esposizione in corso Magenta 61sarà visitabile nei
seguenti orari: da martedì a domenica 10-20.
Busto A. – Sabato 14 settembre, nelle sale di Palazzo
Marliani Cicogna si aprirà, con inaugurazione alle 18, la
mostra “Busto in Liberty”. Potranno essere ammirati,
suddivisi in sezioni, progetti e fotografie affiancati da
esemplari, inediti, provenienti dalle collezioni dell’Archivio
Comunale dei Civici Musei e da raccolte private. Una
sezione sarà anche dedicata ad una figura emblematica
nell’ambito dell’interpretazione dello stile Liberty in città:
l’architetto Silvio Gambini. Per gli interessati, sempre
sabato , dalle ore 14.45, a Palazzo Cicogna, si terrà un
incontro con studiosi ed esperti di quel momento
artistico, Pierfrancesco Sacerdoti, Roberto Albè, Luca
Beltramolli e Riccardo Recupero che approfondiranno la storia e sveleranno alcune
curiosità. Chiuderà l’incontro lo storico Giuseppe Pacciarotti. Fino al 13 ottobre, orari:
Martedì, mercoledì, giovedì 14.30-18; venerdì 9.30-13/14.30-18; sabato 14.3018.30; domenica 15-18.30.
Busto – Sabato 14 settembre, con la
mostra fotografica Alias/Calamite di
Carmen Cardillo riprende la stagione
espositiva allo Spazio Arte Carlo Farioli.
L’esposizione è dedicata alla vincitrice della
seconda edizione del Premio Arte intitolato
all’artista Bustocco, intitolata “In-stabili
Equilibri”. L’artista Catanese, nella sede
dell’associazione culturale presenta il
progetto completo di “Alias”e il lavoro inedito “Calamite”, attraverso i quali declina ed
approfondisce il tema degli equilibri instabili, ricorrente nella sua ricerca fotografica,
visti attraverso lo spirito umano raffigurata da autoritratti e la natura rappresentata
dalle betulle che abitano il versante nord dell’Etna. Fino al 22 settembre, orari:
giovedì-sabato 16.30-19; domenica 10.30-12/16.30-19.
Lugano – Alla Gipsoteca Giudici dal 20 settembre (alle 17) si
apre la mostra “Gianluigi Giudici lo scultore dipinge”.
L’esposizione, a cura di Luigi Cavadini, è la prima
presentazione della produzione grafica e pittorica dell’artista
da sempre tenuta riservata. Il percorso si snoda attraverso
80 disegni accanto ad alcuni dipinti. Nei progetti e negli studi
per la scultura sacra è possibile ammirare il processo creativo
che porta dal disegno alla realizzazione plastica dell’opera.
Rino al 21 dicembre con i seguenti orari: dal mercoledì al
041551

sabato dalle 14 alle 18.
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Varese – Dal 20 settembre torna Nature
Urbane il festival del paesaggio quest’anno
alla terza edizione evento che
accompagna alla scoperta di vedute e
architetture della città giardino. Parchi e
ville, per l’occasione, apriranno le porte al
pubblico. Oltre 400 appuntamenti, 16 itinerari fra natura, storia e cultura con oltre 20
incontri dedicati esclusivamente ai bambini e ragazzi delle scuole che saranno coinvolti
in attività di educazione ambientale. La partecipazione a tutti gli eventi e l’utilizzo dei
mezzi di trasporto pubblici dedicati saranno gratuiti (escluso solo il pagamento del
battello per l’Isolino Virginia). informazioni www.natureurbane.it.
Briosco (MB)- Nell’ambito della
manifestazione Ville Aperte in Brianza la
Fondazione Pietro e Alberto Rossini aprirà
a visite guidate al parco e alla collezione
nelle giornate di domenica 15, 22 e 29
settembre con differenti orari: 10.30 /
11.30 / 15 / 16 e 17. Si potrà ammirare il
patrimonio artistico della Collezione Rossini, che raccoglie tra le più importanti opere
d’arte del secondo Novecento, anche l’opera luminosa Lamp Dog di Dennis
Oppenheim, recentemente installata nel parco-museo, gli undici Ferri Bifrontali di
Pietro Consagra realizzati nel 1978 dall’artista per la città di Matera. Per partecipare è
necessario prenotarsi al sito internet: www.villeaperte.info. La manifestazione Ville
Aperte in Brianza sarà anche l’occasione per presentare la mostra temporanea di
Filippo Berta, intitolata Livello 0, che si inaugurerà domenica 15 settembre alle ore 17
con una performance dell’artista. Fino al 12 ottobre. Orari da giovedì a domenica ore
10.30-18.30.
Arese – In occasione della seconda
edizione della Milano Green Week, la
galleria de il Centro ospiterà la mostra
Green eArth , un’esposizione che saprà
sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali
a favore della sostenibilità. Green eArth
presenta opere realizzate con materiali
riciclati come plastica, cartone e metallo
da un gruppo di curatori, artisti e designer
che hanno creato installazioni di grande
impatto ispirate all’ALBERO come unico
tema. Tre i lavori esposti, realizzati da
giovani artisti, accompagnati da un’opera live, che prenderà vita attraverso il
contributo dei visitatori che interagendo direttamente durante i weekend del periodo
della mostra, potranno apporre su uno speciale pannello un tappo di plastica. La
mostra si aprirà da giovedì 19 settembre fino al 3ottobre. Gli artisti: Emiliano
041551

Rubinacci , Enrica Borghi e Michele Giangrande, (opera live).
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Rocca Rangoni- Spilamberto (MO)- Fuori la
voce poesia con musica spoken word e
performance è l’appuntamento organizzato
nell’ambito di Poesia Festival Terre di Castelli,
quindicesima edizione, sabato 21 settembre,
alle 22. Quattro artisti danno corpo, voce, gesti
e suoni alle loro parole. Sul palco saliranno
Fabrizio Tagliaferri ,Andrea Leonardi (dj-set), Readingset, Matteo Di Genova, Medley ,
Dome Bulfaro (voce) e Francesco Marelli (voce e chitarra). In caso di pioggia, lo
spettacolo si terrà alo Spazio Famigli in viale Rimembranze 19. Il Festival si terrà dal
16al 22 settembre.
Origgio – Venerdì 13, alle ore 21, in villa Borletti serata
dedicata alla musica con Mario Viganò. L’incontro, dal
titolo “Da Verdi ad Armstrong” dimostrerà come i
grandi del jazz abbiano attinto dalla musiche del
grande compositore Giuseppe Verdi. L’appuntamento
sarà accompagnato dall’ascolto di brani musicali,
registrati ed eseguiti dal maestro al pianoforte.
Busto A. – E’ partita la 18a edizione di Bustofolk
che fino a domenica 15 settembre porterà in città le
tradizioni Celtiche. La manifestazione che ripercorre
le antiche radici del territorio attraverso le migliori
espressioni della musica, della danza, dell’artigianato
con tanto di approfondimenti storici si svolge al
museo del Tessile.
Busto A. – La filarmonica S.Cecilia di
sacconago organizza sabato 28
settembre alle 21.15 un concerto dal titolo
Diversamente Armonicià-Note di
uguaglianza” a favore delle missionarie
delle missionarie laiche dell’associazione CAM:TO:ME. La serata si svolgerà al teatro
San Giovanni Bosco,via Bergamo 12(Sant’Edoardo). Biglietti: Colorificio S. Michele,
via Q. Sella 18, Cartoleria Ul cartè, via P. R. Giuliani 5.
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"Spolvero", alle Stelline il Cenacolo
svelato da chi vede a chi non vede
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In mostra dal 13 settembre al 13 ottobre l'installazione vincitrice del contest “Milano
da Vinci”. Un'opera multisensoriale pensata da creativi under 35 che mette in
relazione visitatori ipovedenti, non vedenti e vedenti: l'arte del Genio è davvero per
tutti
AlTal - Gio, 12/09/2019 - 13:40
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“La pittura è una poesia muta, e la poesia è una pittura cieca”, la frase di Leonardo da
Vinci, a 500 anni dalla morte è può essere presa come simbolo di una mostrainstallazione multisensoriale e originale per la sua concezione Spolvero.

Il Cenacolo rivelato che si terrà alla Fondazione Stelline dal 13 settembre al 1 3
o t t o b r e organizzata da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Stelline e Comune di
Milano.
Installazione multisensoriale che ribalta la prospettiva di coloro che “vedono” il
capolavoro leonardesco, il modo con cui lo fanno perché tutto avviene attraverso la
relazione fra "chi non vede" che con una serie di tocchi rende visibile l’opera anche a
"chi vede". Un dialogo che avviene al buio in grado di mettere sullo sullo stesso piano
visitatori ipovedenti, non vedenti e vedenti e rompe anche il tabù dei musei: l’opera non si
tocca.
L’installazione è tra i vincitori del concorso “Milano da Vinci” lanciato a dicembre 2018
con l’obiettivo di premiare le migliori idee di giovani creativi under 35 capaci di
raccontare lo spirito innovatore di Leonardo da Vinci attraverso l’utilizzo dei nuovi media
e della tecnologia. Il team vincitore si è avvalso del supporto della Civica Scuola di
Cinema Luchino Visconti, partner del concorso, i cui docenti hanno accompagnato la
trasformazione del progetto da idea artistica a installazione multimediale, esaltandone le
potenzialità espressive.
Non solo, realizzato dall’artista Lucrezia Zaffarano, dal grafico Matteo Carbonara e
dal film maker Andrea Sartori, il progetto è anche un omaggio a ciò che non si vede
mai, ma esiste prima della realizzazione dell’opera: "spolvero" è infatti il disegno
preparatorio, il “prima dell’opera” che è stato scelto per la correlazione con l’alfabeto
Braille che rende “leggibile” a tutti.

Editoriali

Quelli che si turano il
naso
di Alessandro Sallusti
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"Spolvero" è una grande scultura tangibile del Cenacolo di Leonardo Da Vinci, realizzata
con una tecnica ispirata all’alfabeto Braille fruibile come una pagina che "chi non vede"
tocca proiettando sulla parete opposta la “costellazione” che riproduce il Cenacolo
scomposto in punti luminosi per "chi vede".
La visita è accompagnata da un a u d i o ipotetico dell’Ultima cena, “ricreato” ad hoc in
ebraico biblico, riprendendo esattamente gli scritti di Leonardo tra pittura, poesia e
musica.
"È un’opera affascinante che ha saputo interpretare al meglio le intenzioni del concorso,
trovando una chiave innovativa per utilizzare le tecnologie più avanzate - commenta
l’assessore alla Cultura Filippo del Corno, che ricorda la centralità di Milano con gli
eventi dedicati a Leonardo 500 -. Grazie al grande lavoro dei creatori, sarà possibile
fruire in un maniera inedita, trasversale e accessibile a tutti una delle opere d’arte più
famose al mondo”.
"Dal 2015, con la creazione dell’Hub Leonardo, la Fondazione Stelline è protagonista con
diverse iniziative della rilettura dell’opera di Leonardo da Vinci - sottolinea PierCarla
Delpiano, presidente della Fondazione Stelline - In questa occasione abbiamo deciso
che ospitare Spolvero. Il Cenacolo rivelato, tra i vincitori del concorso “Milano da Vinci”,
sarebbe stato un arricchimento del nostro percorso che, utilizzando i linguaggi
performativi di oggi e le nuove tecnologie multimediali, consente a tutti un
approfondimento e una partecipazione alla fruizione del capolavoro del grande Genio”.
Iniziative che prevedono anche la realizzazione con You Milano, di un portfolio
Instagram delle immagini di tutte le iniziative leonardesche realizzate in città.
“Spolvero. Il Cenacolo rivelato permette di ammirare e vivere l'opera d'arte di Leonardo in
prima persona, attraverso un’esperienza immersiva -, spiega Simona Torre, segretario
generale di Fondazione Italiana Accenture -. Tra i numerosi progetti che abbiamo
ricevuto con il concorso “Milano da Vinci”, si distingue per la capacità di interpretare il
genio vinciano in modo non convenzionale, coniugando tradizione e innovazione
tecnologica. Siamo molto soddisfatti della proficua collaborazione con il Comune di
Milano, Fondazione Stelline e la Scuola di Cinema Luchino Visconti, che hanno
contribuito alla realizzazione di questo progetto".
"La Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti ha partecipato a questa iniziativa con
entusiasmo ed energia perché ritiene fondamentale la valorizzazione dei nuovi talenti
che si misurano con tutte le forme del linguaggio audiovisivo - aggiunge Laura Zagordi,
direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti -. I giovani autori hanno saputo
cogliere appieno lo spirito del contest, coniugando sapientemente creatività e
innovazione e re-interpretando in maniera inedita ed evocativa l’opera del Maestro".

La censura virtuale
non...
Emanuele Ricucci

Le purghe di Mister
Facebook
Andrea Indini

Gentiloni
commissariato prima...
Antonio Angelini

Gli “Idraulici”
ricordano...
Cristiano Puglisi

Utili migranti
Alessandro Bertirotti

Azioni Sesa
Emilio Tomasini

Facebook censura la
libertà
Luigi Iannone

SPOLVERO, IL CENACOLO RIVELATO
Dal 13 settembre al 13 ottobre 2019
Orario: martedì – domenica, 10.00-20.00 ﴾chiuso il lunedì﴿
Ingresso libero
Fondazione Stelline, corso Magenta 61, Milano
Info: tel. +39.02.45462.411 | fondazione@stelline.it | www.stelline.it
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Migliaia di italiani stanno acquistando
gli orologi meccanici di questa
startup…
CODE41 Watches

T a g : Leonardo da Vinci installazione Spolvero il Cenacolo rivelato Fondazione Stelline
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(ANSA) - MILANO, 12 SET - L'ultima cena di Leonardo da Vinci
diventa un'opera multisensoriale 'visibile' a tutti, anche ai non
vedenti: succede a partire da domani, fino al 13 ottobre alla
fondazione Stelline, dove sarà in mostra l'installazione 'Spolvero. Il
cenacolo rivelato'. L'opera - realizzata da Lucrezia Zaffarano, dal
grafico Matteo Carbonara e dal film maker Andrea Sartori - è fra i
vincitori del concorso Milano Da Vinci, che, a 500 anni dalla morte
del genio toscano, chiedeva di mostrarne lo spirito innovatore
sfruttando i nuovi media. Spolvero è il disegno preparatorio
dell'opera, quello che una volta ultimata non si vedrà. In questo caso
però è una enorme scultura (in scala 1:2) realizzata con una tecnica
simile al Braille che permette di leggere con le mani l'Ultima cena.
Sulla parete di fronte si trova invece esattamente il suo contrario,
una versione su sfondo nero fatta di punti di luce, come una
costellazione. Il tutto corredato da un audio che ricrea, in ebraico
biblico, quello della Cena.
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Leonardo, “L'ultima cena” diventa un'opera multisensoriale alla Fondazione Stelline di Milano
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“L'ultima cena” di Leonardo da
Vinci diventa un'opera
multisensoriale “visibile” a tutti,
anche ai non vedenti: dal 13
settembre al 13 ottobre alla
Fondazione Stelline di Milano,
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sarà in mostra l'installazione
“Spolvero. Il cenacolo rivelato”.
L'opera - realizzata da Lucrezia

l

Rapper milanese arrestato dopo
una rapina, gli servivano soldi
per incidere una canzone

Zaffarano, dal grafico Matteo

l
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Berlusconi: «Io, napoletano nato
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urla "Forza Napoli"

Carbonara e dal film maker Andrea Sartori - è fra i vincitori del concorso Milano Da
Vinci, che, a 500 anni dalla morte del genio toscano, chiedeva di mostrarne lo
spirito innovatore sfruttando i nuovi media. Spolvero è il disegno preparatorio
dell'opera, quello che una volta ultimata non si vedrà. In questo caso però è una
enorme scultura (in scala 1:2) realizzata con una tecnica simile al Braille che
permette di leggere con le mani l'“Ultima cena”. Sulla parete di fronte si trova
invece esattamente il suo contrario, una versione su sfondo nero fatta di punti di
luce, come una costellazione. Il tutto corredato da un audio che ricrea, in ebraico
biblico, quello della Cena.

SMART CITY ROMA

«Grazie al grande lavoro dei creatori - ha sottolineato l'assessore alla Cultura
Filippo Del Corno -, sarà possibile fruire in un modo inedito, trasversale e
accessibile a tutti una delle opere d'arte più famose al mondo». «Dal 2015, con la
creazione dell'Hub Leonardo, fino a oggi, la Fondazione Stelline è protagonista con
diverse iniziative della rilettura dell'opera di Leonardo da Vinci» ha ricordato la
presidente della Fondazione Stelline PierCarla Delpiano aggiungendo che ospitare
questa installazione è «un arricchimento del nostro percorso che, utilizzando i
linguaggi performativi di oggi e le nuove tecnologie multimediali, consente a tutti un
approfondimento e una partecipazione alla fruizione del capolavoro del grande
Leonardo».

SITUAZIONE DEL TRAFFICO

Traf co scorrevole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPETTACOLI
Il teatro Vittoria è salvo: dopo
battaglie la sala storica non
chiude

Sperimentazione e tradizione, il
Teatro Palladium dà spettacolo
Sei un dentista? Scopri i nostri prodotti specifici:
registrati subito al sito

Sei bloccato? Non farti prendere dal panico!
Stiamo arrivando

(GSK Health Partner)

(Sponsored Listings)
Contenuti sponsorizzati da

Il Teatro India compie vent'anni
con una festa che dura venti ore

COMMENTA
52/131

https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/eventi/leonardo_l_ultima_cena_milano_fondazione_stelline_tecnologia-4730074.html

1/3

Data

QUARTIERITRANQUILLI.IT

13-09-2019

Pagina
Foglio

1
In collaborazione con

Username o E-mail

Password

Cerca
Ricordami Log In

Registrati

CHI SIAMO

13
Set
19

TUTTI I PROGETTI QT

Password persa

INVIACI IL TUO PROGETTO

CINEMA E MOSTRE A MILANO

DAL 13 SETTEMBRE AL 13 OTTOBRE ALLA FONDAZIONE STELLINE: SPOLVERO, IL
CENACOLO RIVELATO
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di Ilaria d'Andria
Si inserisce nell’ambito delle iniziative per celebrare i cinquecento anni

13 settembre 2019

dalla morte di Leonardo da Vinci Spolvero, il Cenacolo
rivelato, l’installazione vincitrice di Milano da Vinci, un concorso
lanciato nel dicembre del 2018 per premiare le migliori idee di giovani
creativi al di sotto di 35 anni in grado di raccontare coi molti nuovi
mezzi a disposizione lo spirito innovatore di Leonardo da Vinci, i
vincitori sono stati peraltro supportati dalla Civica Scuola di Cinema
Luchino Visconti, partner del concorso. Spolvero, il Cenacolo rivelato, pensato per relazionare visitatori
ipovedenti, non vedenti e vedenti e realizzato dall’artista Lucrezia Za arano, dal gra co Matteo
Carbonara e dal lm maker Andrea Sartori in omaggio all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, vi aspetta alla

Due panchine dipinte da Frode per

Fondazione Stelline (corso Magenta 61) da oggi no a domenica 13 ottobre (l’ingresso è gratuito), intanto,

s dar…

per saperne di più, vi rimando a www.stelline.it.

Ci sono periferie di Milano dove religioni, etnie e
culture stanno una accanto alle altre come a
Sarajevo o a Gerusalemme: dare vita culturale a
un luogo così ai margini allora è una s da tutt’altro
che marginale. Questo è il senso dell’installazione
di una semplice panchina dipinta da un artista nel
cuore del quartiere Gratosoglio.

Leggi tutti gli articoli in Altri Quartieri, Libri e Cinema.
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Berlino accusa i servizi segreti di Pechino:
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Milano Bike City, dal 14 al 22 settembre
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Salvini rivede Berlusconi: la coalizione non
resuscita

Due ruote
Da sabato ( no al 22 settembre, milanobikecity.it) seconda edizione del
Milano Bike City. Tutto sulle biciclette: mostre fotogra che, lm (al
Cinemino), nuovi modelli (focus sulle “cargo”), festa delle “ciclof cine”
milanesi con asta delle bici rigenerate . Evento del weelend:
AbbracciaMI, pedalata di 65 km intorno alla città, con ritrovo e
registrazione alle ore 9.15 al Mercato Comunale di piazzale Ferrara 2, 3
euro per copertura assicurativa, iscrizione obbligatoria on line:
bici.milano.it/abbracciami.
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In Duomo
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Sabato 14 in Duomo (piazza Duomo, ore 15, ingresso libero) si compie in
duomo Il rito della nivola: il chiodo della Santa Croce, reliquia custodita
nell’abside della cattedrale, viene esposto ai fedeli per tre giorni. E’
collocato nella sommità della volta absidale: l’arcivescovo lo raggiunge
e poi lo porta al livello della navata con una specie di ascensore
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25 anni fa la scomparsa di Moana
Pozzi, ecco 6 cose che in pochi
sanno su di lei

Sabato e domenica al Castello Sforzesco quarta edizione del Fabriano
Festival del Disegno (piazza Castello, ore 10-19, gratuito, prenotazioni il
giorno stesso presso l’Infopoint o online fabriano.com): incontri e
atelier per riavvicinare grandi e piccini al disegno. Quest’anno, manco a
dirlo, il tema è Leonardo da Vinci. Solo 300 posti.
E sempre al Castello (ore 9-17.30, ingresso mostre e musei 10 euro,
milanocastello.it), nella Sala dei Ducali, sempre a tema leonardesco
primo weekend con la mostra “Intorno a Leonardo. Opere gra che
dalle collezioni milanesi” ( no al 15 dicembre): si interfacciano per la
prima volta nove preziose e rare opere gra che di artisti diversi ma
fortemente in uenzati dal Maestro di Vinci. Alle Stelline apre invece
“Spolvero. Il Cenacolo rivelato” ( no al 13 ottobre, corso Magenta 61,
ore 10-20, ingresso libero), installazione multimediale e multisensoriale
vincitrice del concorso “Milano da Vinci”. Creata con il supporto della
Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti da Lucrezia Zaffarano,
Matteo Carbonara e Andrea Sartori, è stata realizzata con una tecnica
ispirata allʼalfabeto Braille.

Filma e supera un'auto da Formula
2 in autostrada: la polizia cerca il
pilota della monoposto

Quartieri
Domenica Buenos Aires Street Show Quattroruote (ore 9-21, ingresso
libero). il mondo dei motori a 360°: car, supercar e toycar (Lego, Hot
Wheel), auto d’epoca e ultimi modelli, moto. Con ampio spazio alla
mobilità sostenibile a quattro, tre, due e una (sola) ruota.
Sabato Sarpi in jazz (18-21). Abbinamento insolito a Chinatown: jamsession sotto lanterne rosse.
Sabato piazza Duomo e dintorni ospita Vogue for Milano, primo evento
della Milano Fashion Week modaiola che (s)travolgerà la città a partire
dal 17 settembre. Apertura con il Vogue Italia Street Party (dalle 18.30),
corteo con esibizioni che si snoda da piazza San Babila. E chiusura alle
21.45 con concerto live dalla Terrazza Duomo 21, con Levante, Charlotte
Lawrence, Fadi e Mahmood.

Le "pecore blu" dell'Himalaya come
Spiderman: la passeggiata sulla
parete verticale s da la gravità
ULTIMI ARTICOLI

I migliori eventi del weekend
Un tuffo negli Anni 90: a Dallas c'è una casa
vacanze ispirata a Bayside School
A Liverpool apre al pubblico Strawberry Field,
l’ex orfanotro o che ispirò i Beatles

Domenica al Parco Sempione (ore 11.30, info Piccolo Teatro, gratuito)
Alberi maestri, passeggiata teatrale a cura di Pleiadi.

041551

Domenica in piazza del Cannone Festa del risotto (10-23, ingresso
libero). Le isole gastronomiche propongono tre ricette: Barbera e
pancetta croccante, Scamorza affumicata e radicchio; Pesto di rucola e
pomodorini con t. Musica live e dj set a cura di Radio Deejay, spettacoli
di magia e cabaret.
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Domenica al Portello torna Scambiolibro (ore10-18,30, ingresso libero),
appuntamento mensile volto a incoraggiare nei bambini il piacere della
lettura.
Bambini
Sabato e domenica alla Torneria Tortona c’è Disney Junior Weekend
Party (via Tortona 32, 9.30-19.30, ingresso libero, prenotazione
obbligatoria al 340 7748896), festa con i personaggi Disney vecchi e
nuovi. Ultimi in ordine di arrivo quelli di «T.O.T.S. – Trasporto
Organizzato Teneri Supercuccioli». Giochi, laboratori creativi, percorsi
a ostacoli e classi di ballo. Eta consigliata: 3-6 anni.
Cinema
Settimana lunga quella della Movie Week cinematogra ca che si stende
no al venerdì 20 settembre. Questo weekend: in Largo De Benedetti 4
(ore 15-19, ingresso libero) apre la mostra «Di Bertolucci in Bertolucci»;
Sabato al Teatro Leonardo di via Ampère (ore 17-24, 6/11,50 euro)
Offside Football Film Festival dedicato ai lm di e sul calcio; domenica
all’Arianteo Palazzo Reale (piazza Duomo, ore 20.30, 7,50)
«Conversazione su Tiresia», scritto e narrato da Andrea Camilleri che,
nel 2018, al Teatro Greco di Siracusa, racconta da par suo la storia
dell’indovino cieco.
Donne
Sabato e domenica in Triennale Il tempo delle donne (viale Alemagna,
ingresso libero, prenotazione consigliata, iltempodelledonne.it): decine
di eventi e incontri, spettacoli e concerti. Tema, il corpo. Con tanti
ospiti illustri: Stefania Sandrelli, Lella Costa, Milena Gabanelli, Gigliola
Cinquetti, Barbara D’Urso… Inaugurazione venerdì sera (ore 21) con
Roberto Bolle e Nicoletta Manni.
Cultura ebraica
Domenica alla Sinagoga Centrale di via della Guastalla 15, in occasione
della Giornata europea della Cultura Ebraica, visite, incontri, eventi
per bimbi. Tra gli altri: Giuseppe Sala e Andrée Ruth Shammah (ore
10.45); Gioele Dix (ore 17 al Teatro Parenti il concerto conclusivo di
Enrico Fink (ore 20.45). Ingresso libero.

Eventi

041551

Argomenti
Milano
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By Simone Bonaccorso | Settembre 14, 2019 | Arte, Mostre, Mostre a Milano

Alla Fondazione Stelline di Milano, no al
13 ottobre, in mostra l’installazione
Spolvero Il Cenacolo rivelato, realizzato da
Lucrezia Zaffarano, Matteo Carbonara e
Andrea Sartori. Un’opera sensoriale che
ribalta il concetto di “vedere”.
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2019
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Spolvero Il Cenacolo rivelato, Lucrezia Zaffarano, Matteo Carbonara, Andrea
Sartori. Photo courtesy of Fondazione Stelline

Da ieri, venerdì 13 settembre, no al 13 ottobre, la
Fondazione Stelline di Milano ospita la mostra Spolvero Il
Cenacolo rivelato, realizzata dall’artista Lucrezia
Zaffarano, dal gra co Matteo Carbonara e dal lm-maker
Andrea Sartori. Organizzata dall’organizzazione ospitante,
in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture e
Comune di Milano, l’installazione è stata tra i progetti
vincitori del concorso Milano da Vinci.
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Settembre 16,
2019

Nell’anno del cinquecentesimo anniversario della morte di
Leonardo da Vinci, la Fondazione presenta un nuovo
progetto dedicato al genio toscano. Prima dell’estate,
all’interno della rassegna Milano e Leonardo 500, aveva
avuto luogo la mostra L’Ultima Cena dopo Leonardo, sempre
dedicato al Cenacolo leonardesco.

Spolvero Il Cenacolo rivelato
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Spolvero Il Cenacolo rivelato, Lucrezia Zaffarano, Matteo Carbonara, Andrea
Sartori. Photo courtesy of Fondazione Stelline

“Si prega di non toccare”. Ecco un cartello che proprio non
vedrete alla mostra Spolvero Il Cenacolo rivelato alla
Fondazione Stelline. Ma non vedrete nemmeno il Cenacolo,
se è per questo, non in senso letterale. L’installazione,
infatti, non solo prevede che i visitatori tocchino con mano
l’opera, ma non potrebbe realizzarsi se non lo facessero.
Ebbene sì, il lavoro dei tre giovani artisti si basa proprio sul
tatto. Il capolavoro di Leonardo è stato non a caso
scomposto in tanti punti, come se l’affresco fosse stato
“scritto” con l’alfabeto Braille. Toccare diventa, quindi, il
nuovo senso visivo. Le mani prendono il posto degli occhi.
Ma non è tutto. Sulla parete opposta sarà proiettata
l’Ultima Cena del vinciano scomposta, questa volta, in
puntini luminosi. Ognuno si accende quando viene toccato il
braille corrispondente. Questo progetto promette un
ribaltamento di prospettiva. Chi non vede, ora può farlo. Chi
vede, invece, si ritrova in un mondo nuovo, fatto di piccole
sporgenze e luci.
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Spolvero Il Cenacolo rivelato, dettaglio, Lucrezia Zaffarano, Matteo Carbonara,
Andrea Sartori. Photo courtesy of Fondazione Stelline

Zaffarano, Carbonata e Sartori hanno reso omaggio, qui, a
ciò che c’è, ma non si vede. Lo spolvero, infatti, è il disegno
preparatorio. Un prima invisibile, ma sempre presente. Con
questo progetto, i tre hanno dato visibilità a qualcosa che è
rilegato all’ombra, al non visto. Gli hanno dato un corpo
proprio, separato dall’opera nale. Inoltre, la visita è
accompagnata da un ipotetico audio dell’Ultima cena in
ebraico biblico, ricreato appositamente per l’occasione a
partire degli scritti di Leonardo stesso.
Non stupisce che Spolvero Il Cenacolo rivelato abbia vinto il
concorso Milano da Vinci. Speriamo di rivedere presto al
lavoro questi tre promettenti artisti e vi invitiamo a visitare
la Fondazione Stelline e a toccare con mano il capolavoro
leonardesco.
Simone Bonaccorso

INFORMAZIONI UTILI
SPOLVERO. IL CENACOLO RIVELATO
DAL 13 SETTEMBRE AL 13 OTTOBRE 2019
Indirizzo: Fondazione Stelline, c.so Magenta 61, Milano
Orari: da martedì a domenica: 10 – 20. Lunedì chiuso.
60/131

https://www.masedomani.com/2019/09/14/spolvero-il-cenacolo-rivelato-fondazione-stelline-milano/

4/7

18/9/2019

SPOLVERO IL CENACOLO RIVELATO in mostra a Milano | Arte | MSD

Ingresso libero
Informazioni: 02 45462411 | fondazione@stelline.it |
www.stelline.it
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Spolvero Il Cenacolo rivelato, Lucrezia Zaffarano, Matteo Carbonara, Andrea
Sartori. Photo courtesy of Fondazione Stelline

Foto: si ringrazia l’uf cio stampa

Simone Bonaccorso
Diplomato all’aeronautico, laureato in Scienze della
Comunicazione a Pisa, cerca una specializzazione nel settore dei
media digitali con un Master presso Il Sole 24 ORE Business
School ed Eventi. Regista radiofonico per quattro anni a
Radioeco.it, collabora con il sito amico FantasyMagazine.it di cui
dal 2016 è anche Social Media Manager.
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Rai Radio 1 regione:
programma Zeppelin,
conduttore Paolo
Mazzuccato, di Valter Calò
I passi della Commissione
Studi Musicali, di Antonio
Quatraro
Conversazioni d’arte. Frutti
della terra. Racconti del
mito. Il simbolismo della
vite nel mito di Dioniso:
Martedì 30 Giugno 2015,
dalle ore 15,30 alle ore
18,00
“Lavoro e pensione: lo stato
dell’arte. Parliamone con
gli amici di centralinoplus”.
Slashradio: mercoledi’ 18
marzo 2015 – ore 16,00.
Slash Radio: 7° meeting
online dei lettori di
Kaleidos. – Mercoledì 11
Marzo 2015 ore 15,00-18,00.
Conversazioni d’arte:
dimore, castelli e palazzi
d’Italia – Rocche e castelli
tra Malatesta e Montefeltro
– Parte5
Conversazioni d’arte:
dimore, castelli e palazzi
d’Italia – Rocche e castelli
tra Malatesta e Montefeltro
– Parte4
Conversazioni d’arte:
dimore, castelli e palazzi
d’Italia – Rocche e castelli
tra Malatesta e Montefeltro

Slash Radio Web: Palinsesto dal 16 al 20
Settembre 2019
Le nostre trasmissioni inizieranno alle 8:25 con la rubrica “Un libro al giorno”,
prodotta e curata dal Centro Nazionale del Libro Parlato “Francesco Fratta”
(della durata di cinque minuti), in onda dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:
8:25, 14:50, 19:50 e al termine della programmazione serale. Dopo “Un libro al
giorno”, di mattina, potrete ascoltare l’Oroscopo e Almanaccando, la rubrica
sui fatti del giorno a ritroso nel tempo, a seguire il Meteo. Dalle 9.00 alle 10:30
l’appuntamento è con Spotlight: notizie di attualità, politica, cultura e sport
nonché approfondimenti a cura di ospiti del mondo del giornalismo.
In particolare lunedì 16 settembre ospiteremo il direttore di
Calciomercato.com Stefano Agresti all’indomani della terza giornata della
Serie A e già vigilia della tre giorni di coppe che vedrà i sei club italiani esordire
in Champions ed Europa League; mentre martedì 17 sarà con noi Gian
Mario Villalta, direttore artistico del Festival culturale “Pordenone legge” in
programma dal 18 al 22 settembre prossimi. Sempre lunedì 16 settembre alle
10:30 potrete seguire la nuova puntata di Slash Sport News, la nostra striscia
settimanale, della durata di mezz’ora, che si occupa di tutte le discipline sportive
praticate da ciechi e ipovedenti con risultati, classifiche, approfondimenti e
interviste ai protagonisti. Questa settimana fari puntati su calcio a cinque, sci
nautico, baseball e nuoto. Invitiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori a
partecipare segnalando eventi, storie e competizioni da trattare in trasmissione.
Confermati gli appuntamenti con le altre nostre rubriche mattutine:
Guida TV: i nostri consigli, completi di descrizioni, sui programmi di prima
serata delle televisioni nazionali in chiaro e satellitari, in onda tutti i giorni
con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì alle 11:00 e alle 18:40, il
sabato e la domenica prima della programmazione mattutina e prima
di quella pomeridiana;
Scrivono di noi: la rassegna stampa sugli articoli di quotidiani e riviste
riguardanti il tema cecità e ipovisione, in onda il martedì e il giovedì dalle
10:30 alle 11:00;
C’è luce in cucina: le gustose ricette e gli utili suggerimenti pratici della
041551

Iscrivendovi alla lista di
notifica riceverete una mail
ogni volta che verra'
pubblicato un nuovo articolo
nel sito
Your email:

nostra chef di fiducia Lucia Esposito, in onda il martedì e il giovedì alle
11:15;
UiciCom, in onda nei giorni di mercoledì 18 settembre, con inizio alle
10.30, per ciò che concerne le notizie, le attività e gli eventi del territorio e
della Presidenza Nazionale, e di Venerdì 20 settembre, sempre alle
10.30, per il tour di presentazione di tutte le sezioni Provinciali,
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Intercomunali e dei Consigli Regionali dell’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti ONLUS-APS;
Grandangolo: l’approfondimento cinematografico a cura di Marika Giori
con recensioni dei film in uscita e curiosità sui protagonisti del grande (e
piccolo) schermo, in onda il venerdì alle 11:15.
Vi ricordiamo inoltre che mercoledì 18 settembre dalle 15:00 alle 16:00 andrà
in onda la rubrica mensile Slash Sport, a cura della Commissione Nazionale
Sport, Tempo Libero e Turismo Sociale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Onlus-APS, con il referente Ciro Taranto e la partecipazione di atleti,
dirigenti, tecnici e praticanti. In particolare la puntata di settembre sarà
interamente dedicata all’Atletica, in particolar modo alle storie straordinarie delle
mamme-campionesse, capaci di conciliare gare e maternità.
Segnalateci attraverso telefonate, email e messaggi le gare, gli eventi e i
personaggi che vorreste fossero presentati e ponete le vostre domande ai nostri
ospiti.
Sempre mercoledì 18 settembre dalle 16:00 alle 18:30 il nostro pomeriggio si
trasformerà nello Slash Radio Day: un’intera trasmissione dedicata al
compleanno della nostra/vostra web radio preferita, in cui interverranno i
dirigenti nazionali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti OnlusAPS, i curatori delle rubriche in palinsesto, ospiti dal mondo del
doppiaggio (non perdete la coppia Mauro Gravina – Antonella Rinaldi), ma
soprattutto voi ascoltatori: telefonateci in diretta o inviateci, attraverso le
consuete modalità, messaggi, files audio, pensieri in prosa o in poesia
inerenti il vostro rapporto con Slash Radio Web. E se voleste farci
compagnia fisicamente nella nostra sede di Via Faleria 13 a Roma,
contattateci per prenotarvi: i più veloci si garantiranno il loro posto in
prima fila.
Slashbox vi terrà compagnia nei pomeriggi di martedì 17 e giovedì 19
settembre dalle 16.00 alle 18.30:
Martedì 17 settembre: Apriremo con un esordio letterario, quello di Aisha
Cerami che presenterà il suo “Gli altri” (edito da Rizzoli).
Sinossi: Roseto è una palazzina circondata da siepi fiorite. I suoi abitanti si
conoscono tutti, e non perdono occasione per incontrarsi e scambiarsi ricette,
favori, segreti. È l’arrivo di una coppia di nuovi inquilini a mettere scompiglio nella
comunità. Ma è proprio vero che prima degli stranieri non c’erano problemi? E se
invece la loro presenza avesse portato a galla insofferenze e ipocrisie che fino a
quel momento erano rimaste nascoste? Gli altri (Rizzoli) di Aisha Cerami è un
racconto ironico sull’intolleranza che può esplodere perfino tra vicini di casa, ma
è anche un’occasione per parlare dei problemi dell’Italia di oggi. Aisha Cerami
nata e vive a Roma. Ha collaborato per alcuni anni con «Il Sole 24 Ore»
pubblicando racconti del fantastico. Nel 2019 è stata candidata ai David di
Donatello per la colonna sonora del film A casa tutti bene.
L’estate sta finendo (cantavano i Righeira) ma noi restiamo in argomento
“marino”: ci faremo raccontare il fascino delle immersioni negli abissi da
Domenico Ietto, istruttore subacqueo con difficoltà visive della Fipsas –
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.
Tratteremo anche della nuova strategia europea sulla disabilità insieme a
Francesca Sbianchi e Rodolfo Cattani, delegati dell’Uici all’Assemblea
Generale dell’Ebu (Unione Europea dei Ciechi) che si svolgerà a Roma a fine
ottobre.
041551
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Ci trasferiremo poi a Giffoni Sei Casali, in provincia di Salerno, dove dal 13
settembre è in corso il Secondo campo estivo con cani guida organizzato
dalla Commissione Nazionale Cani Guida dell’Unione Italiana dei ciechi e
degli Ipovedenti Onlus-APS e I.Ri.Fo.R. Nazionale: ce ne parleranno la
coordinatrice della Commissione Elena Ferroni e alcuni dei partecipanti al
campo.
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Giovedì 19 settembre: Sabato 14 ottobre al Teatro La Fenice di Venezia viene
assegnato il Premio Campiello 2019: “La vita dispari” (editore Einaudi) è uno
dei libri finalisti. Ne parleremo insieme all’autore, Paolo Colagrande.
Sinossi : Buttarelli legge il mondo come un libro a cui mancano le pagine pari o,
se ci sono, rimangono indecifrabili. La sua vita, oscurata per metà e ristretta nello
spazio elementare di una stanza e di una strada, è un tragicomico susseguirsi di
inciampi e di intuizioni, di vessazioni e di casualità. Quando Buttarelli scompare
– e intorno alla sua figura si crea un alone di mistero – non resta che raccogliere,
per tentare di fare un po’ di chiarezza o forse per aumentare la confusione, la
testimonianza del suo amico nullafacente Gualtieri. Ecco che allora si snoda una
trama di malintesi e incastri rovinosi, sempre all’insegna del paradosso: la
silenziosa guerra con la preside Maribèl, la passione per Eustrella, il
fidanzamento simultaneo con otto – otto – compagne di scuola, gli strambi
insegnamenti esistenziali impartitigli dal padre putativo, il matrimonio con
Ciarma, l’infatuazione per una certa Berengaria. «Buttarelli provava a fare quello
che vedeva fare agli altri, con enorme fatica. A volte riusciva a reggere la parte
per un tratto breve, ma era come se a un certo punto si ritrovasse nel fitto di un
bosco senza piú il sentiero tracciato, e allora era piú prudente tornare indietro». Il
mondo, visto dagli occhi di Paolo Colagrande, è un posto in cui l’uomo è stato
messo per sbaglio. O per far ridere qualcuno che, di nascosto e da lontano, lo sta
osservando.
Paolo Colagrande è nato a Piacenza nel 1960. Ha pubblicato i romanzi: Fídeg
(Alet 2007, Premio Campiello Opera Prima, finalista Premio Viareggio),
Kammerspiel (Alet 2008), Dioblú (Rizzoli 2010), Senti le rane (nottetempo 2015,
Premio Campiello Selezione Giuria dei Letterati). Per Einaudi ha pubblicato La
vita dispari (2019).
Andremo poi alla scoperta di “Spolvero. Il cenacolo rivelato“, installazione
realizzata da Lucrezia Zaffarano, dal grafico Matteo Carbonara e dal filmaker
Andrea Sartori che rende multisensoriale “L’ultima cena” di Leonardo da
Vinci. L’opera, tra i vincitori del concorso “Milano Da Vinci” che punta a mostrare
lo spirito innovatore del genio toscano a 500 anni dalla morte, sarà fruibile fino al
13 ottobre presso la fondazione Stelline di Milano.
Ci occuperemo inoltre insieme alla giornalista Simona Lancioni di
Superando.itdel tema delle discriminazioni delle donne con disabilità così
come proposte dal Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità
(l’organo di esperti indipendenti che monitora l’attuazione della Convenzione
ONU).
In conclusione torneremo a collegarci con l’agriturismo “Il Casale San Pietro” di
Giffoni Sei Casali (SA) per tutti gli aggiornamenti sul Campo Estivo “Il Cane
Guida, compagno di vita da conoscere e ausilio alla mobilità” che si
concluderà sabato 21 settembre.
Le trasmissioni saranno condotte da Luisa Bartolucci, Chiara Maria Gargioli e
Renzo Giannantonio.
Gli ascoltatori, che invitiamo a partecipare con quesiti e contributi, potranno,
come di consueto, scegliere diverse modalità di intervento:
– Tramite telefono contattando durante la diretta il numero: 06 92 09 25 66.
– Inviando e-mail, anche nei giorni precedenti le trasmissioni, all’indirizzo:
diretta@uiciechi.it
– Compilando l’apposito form di Slash Radio Web , o scrivendo sulla nostra
pagina facebook Slash Radio Web.

041551

GIORNALE.UICI.IT

Per ascoltare Slashradio sarà sufficiente digitare la seguente stringa: UICI –
Slash Radio
Oppure accendere la nostra app Slash Radio Web di Erasmo di Donato, che vi
invitiamo a scaricare, onde averci sempre con voi!
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Il contenuto delle trasmissioni verrà pubblicato:
– Sul sito dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS
all’indirizzo UIC Archivio Audio Video
– sulla pagina Facebook Slash Radio Web sulla quale andremo anche in diretta,
in radiovisione ed alla quale vi invitiamo a mettere il vostro like onde divenire
nostri followers.
Vi ricordiamo infine, come annunciato nelle scorse settimane, che adesso è
ancora più facile ascoltarci: per i possessori dell’assistente vocale Alexa di
Amazon è disponibile la skill di Slash Radio Web.
I comandi sono:
– Alexa, AVVIA Slash Radio Web
oppure
Alexa APRI Slash Radio Web
di seguito il link di riferimento per Alexa Skill su Amazon Prime:
https://www.amazon.it/dp/B07NS18BTQ/ref=sr_1_1_nodl…
Questo articolo è stato pubblicato in Slash Radio Web da Giada Voci . Aggiungi il permalink ai
segnalibri.

Vai alla pagina per Ascoltare la
trasmissione "Parla con
L'Unione" Con questo link puoi
aprire la pagina del sito nazionale ed
ascoltare le trasmissioni che
vengono trasmesse dalla sede
centrale dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti.
Manda un'email alla diretta di
Parla con L'Unione
Ascolta la diretta (link asx)
Ascolta la diretta (link mms)

LINK ESTERNI

handyLex
Lettura Agevolata
Redattore Sociale
Superabile
Superando

UICI

ENTI COLLEGATI

Altro indirizzo web dell'Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti
http://www.uici.it è il nuovo indirizzo del
sito dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti.
Edicola Progetto Evalues: quotidiani da
scaricare.
Vai al sito dell'Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti Sito
Istituzionale dell’Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti
Vai alla pagina del motore di ricerca
delle riviste dell'Unione Con questo link,
vai alla pagina per poter cercare le riviste
pubblicate sul sito dell’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti.

Enti collegati
Agenzia Prevenzione Cecità – IAPB
ITALIA
Biblioteca Italiana per ciechi
Federazione prociechi
Helen Keller
I.Ri.Fo.R.
U.N.I.Vo.C.
C.D.G.

FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI

Federazioni e Associazioni
F.A.N.D.
F.I.S.H.
Forum del Terzo Settore

NOTIZIE INTERNAZIONALI

Notizie Internazionali
Unione Europea dei Ciechi
Unione Mondiale dei Ciechi
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Palazzo Delle Stelline
Corso Magenta 63, Milan, Italy
Milano

IT, Palazzo Delle Stelline,
Lombardia

set

21

Sweety of Milano



da Sab, 21 Set 2019 - 10:00
fino a Dom, 22 Set 2019 - 19:00

Vetrina Eventi
Milano

#food #child-friendly

2711 Visualizzazioni
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Torna il weekend più dolce d'Italia. Quest'anno in arrivo grandi
novità: sempre più pasticceri, uno spazio dedicato al gelato e un
grande protagonista in più: il cioccolato!
Siete pronti? Noi non vediamo l'ora e vi aspettiamo a Milano, Palazzo
delle Stelline nel weekend del 21-22 settembre

Mi piace 17.491
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Sei d’accordo con la chiusura dei porti?
Si, sono d’accordo
Non sono d'accordo
non saprei...
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Dacci la tua opinione e prova a vincere un buono da 500€ per il tuo supermercato preferito!
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Nuova Renault CLIO
TCe 100, da 199 €/me…

Nissan MICRA.
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Renault

Nissan
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Spolvero. Il Cenacolo rivelato
Venerdì 13 Settembre 2019 - Domenica 13 Ottobre 2019

UNA VIGNETTA A
CASO

sede: Fondazione Stelline (Milano).
“Spolvero. Il Cenacolo rivelato” è un’opera multisensoriale divisa in due parti: la scultura
tangibile del Cenacolo di Leonardo Da Vinci, realizzata con una tecnica ispirata all’alfabeto
Braille, sara` fruibile come una pagina da poter toccare e, sulla parete opposta, in modo
esattamente speculare, sara` proiettata la “costellazione” corrispondente, che riproduce
l’opera d’arte scomposta in punti luminosi.
Il ribaltamento di prospettiva è la chiave di lettura del progetto, che rendera` “visibile”
041551

l’opera a chi può vedere.
Nello scambio di ruolo tra chi “vede” e chi “non vede” si ha un vero dialogo, sullo sfondo
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della piu` grande scultura braille mai realizzata e dalla sua costellazione luminosa.
Un gioco di scambio tra reale e non reale, tra luce e ombra, tra assenza e presenza.
Una scultura in scala 1:2 che dovrà essere toccata e fruita per restituire sulla parete
opposta la sua costellazione luminosa.
A ogni punto braille ne corrisponde uno luminoso, un punto di scrittura, un punto di pittura,
un punto di luce dove assenza e presenza si confondono.
La centralità dell’icona del Cenacolo viene creata dall’artista e resa “leggibile” da chi non

ARTE.GO.SHOP

può vedere, rompendo cosi il primo tabù museale: non toccare l’opera. Chi non vede è
chiamato con il suo gesto di lettura a chiudere il cerchio e a regalare a chi vede la visione,
parziale, che il suo movimento rivela.
L’intera installazione, inoltre, sarà dotata dell’audio ipotetico dell’Ultima cena, “ricreato” ad
hoc in Ebraico Biblico, riprendendo esattamente gli scritti di Leonardo tra pittura, poesia e
musica.
Il ribaltamento di prospettiva, non più di sfondamento oltre la parete ma di presenza
imponente e monumentale, è la chiave di lettura, dove chi non vede ma può toccare rende
“visibile” l’opera a chi può vedere; l’installazione, realizzata al buio, pone sullo stesso piano
fruitori ipovedenti, non vedenti e vedenti. La fruizione che rivela il non visibile non sarà
individuale: l’intera opera è pensata anche per una fruizione collettiva, che rende quindi l’arte
per tutti.

Francesca Roberto.
Lungolago di Como
(Opera)
Antonio Alfò. Bin Laden e
i chiodi (Opera)
Antonio Alfò. George W.
Bush e la minuteria
metallica (Opera)
Palazzo del Ministero
della Guerra (Opera)
Veduta di S. Lorenzo
anticamente bagni di
Nerone (Opera)

Realizzato dall’artista Lucrezia Zaffarano, dal grafico Matteo Carbonara e dal film maker
Andrea Sartori, il progetto è anche un omaggio a ciò che non si vede mai, ma esiste prima
ancora dell’opera “visibile”: spolvero è infatti il disegno preparatorio, quel “prima dell’opera”
che è stato scelto per la correlazione con l’alfabeto braille. Lo spolvero è già l’immagine che
non sarà mai visibile, quel “prima” sempre presente, una presenza assente. Se Leonardo
decise di sorprendere la corte del Moro con un’opera che tramite la prospettiva creava uno
sfondamento nella parete, al contrario il team che ha vinto il concorso vuole rivendicare la
materialità tangibile dell’opera d’arte con la sua centralità.

+ ESPORTA ICAL

Dettagli
Inizio:
Venerdì 13 Settembre 2019
Fine:
Domenica 13 Ottobre 2019
Categoria Evento:
Altri Eventi

Luogo
FONDAZIONE STELLINE

corso Magenta, 61
Milano, Italia
Telefono:
02 45462411
Sito web:

041551

+ GOOGLE CALENDAR

www.stelline.it

Tag Evento:
Andrea Sartori, Braille, Fondazione
Stelline, Leonardo da Vinci, Lucrezia
Zaffarano, Matteo Carbonara, Milano
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Fondazione Stelline

Punto e tatto, laboratori didattici per bambini





Da domenica 13 ottobre a mercoledì 30 ottobre 2019
Ore 17:00
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Clicca sul giorno per info su orari e biglietti

Domenica 13 e 27 ottobre e mercoledì 16 e 30 ottobre 2019, dalle 17.00
alle 21.00, presso la Fondazione Stelline di Milano è in programma il
ciclo di laboratori didattici per bambini (età consigliata dai 5 ai 10 anni)
Punto e tatto.

Sponsored

Rolli Experience, novità assoluta dei
Rolli Days: per vivere l’emozione di un
weekend esclusivo a Genova

I laboratori didattici sono curati da Giulia Giazzoli, responsabile del Bookshop Micamera Stelline, e Giulia Nelli,
tutor delle mostre Fondazione Stelline. La partecipazione è gratuita (per un massimo di 15 bambini,
accompagnati da un adulto), con prenotazione consigliata via email.
Potrebbe interessarti anche:
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Si tratta di un’esperienza di percezione tattile e di creazione artistica
Maggiori informazioni sul luogo
ispirata al tema della mostra Spolvero: il Cenacolo Rivelato. I quattro
Fondazione Stelline
workshop, gratuiti e della durata di un’ora, offrono l’occasione di
sperimentare un’attività ludico-formativa alla scoperta del punto come
segno elementare della scrittura e dell’arte, attraverso le immagini dei
libri del bookshop Micamera Stellinem e una visita alla mostra Spolvero. Ai bambini è vietato non toccare,
mettendo così alla prova anche il loro senso del tatto.
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Uomo Vitruviano e uomo contemporaneo. Il
confronto “messo in mostra” dalla fondazione Luca
e Katia Tomassini
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Dall’11 Ottobre in mostra il progetto Ubiquo.
Anatomia del pensiero firmato dall’artista
Lucrezia Zaffarano e d a l v i s u a l s t o r y t e l l e r
Andrea Sartori.
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tutti gli eventi

Il termine l’”Ubiquità” indica la facoltà di essere contemporaneamente in ogni luogo ed è
proprio con questa idea che viene presentata dalla Fondazione Luca e Katia Tomassini la
nuova installazione “Ubiquo”, che unisce le doti artistiche di Lucrezia Zaffarano alle
competenze tecnologiche di Andrea Sartori. Onnipresente è infatti l’opera che, giocando
su diverse dimensioni, coinvolge simultaneamente più sensi dello spettatore.
L’installazione cerca il contatto con l’uomo, attraverso cui prende vita la videoproiezione
creata dal film-maker Andrea Sartori.
Dopo Spolvero. Il Cenacolo rivelato, fino al 13 Ottobre in mostra presso la Fondazione
Stelline a Milano, Lucrezia Zaffarano e Andrea Santori si rimettono in gioco con un nuovo
progetto, guidati ancora una volta dall’intento di andare “oltre la superficie delle cose” e
di realizzare un’opera-riflessione sulle orme del disegno Leonardesco. Il progetto
Ubiquo. Anatomia del pensiero è aperto al pubblico nelle sale di Vetrya Corporate
Campus a Orvieto dall’11 ottobre e si ispira al celebre disegno dell”’Uomo Vitruviano” di
Leonardo Da Vinci.

Spolvero Il Cenacolo rivelato, Lucrezia Zaffarano, Matteo Carbonara, Andrea Santori

041551

L’installazione interattiva, multisensoriale e multimediale, costituita da un sistema di
sensori e da una videoproiezione, ricalca il perimetro della forma del quadrato in quella
del cerchio. L’unico elemento che, di primo acchito, risulta essere assente all’interno
dell’opera è proprio l’uomo vitruviano a cui essa si ispira. Ma è qui che si consuma il gioco
presenza-assenza architettato da Lucrezia Zaffarano e Andrea Santori. L’uomo vitruviano
è rappresentato dallo spettatore, dall’uomo comune che dopo essersi imbattuto
nell’installazione non resiste e tocca la scultura, facendo azionare la videoproiezione. È lo
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spettatore il vero protagonista dell’opera, che necessità del dialogo con l’altro, con
l’uomo. La sagoma dell’Uomo Vitruviano del 500 viene quindi sostituita da quello
contemporaneo ai nostri tempi, che mediante questa mostra attua una riflessione sul
proprio corpo, l’anatomia, le proporzioni, la forma, mettendosi “in contatto” con
l’opera d’arte stessa.
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Ubiquo. Anatomia del pensiero, Lucrezia Zaffarano e Andrea Sartoro

Autore
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Blitz quotidiano > Arte > Il Cenacolo di Leonardo e i bambini: gli appuntamenti con Play Art alla Fondazione
Stelline di Milano

Il Cenacolo di Leonardo e i bambini: gli
appuntamenti con Play Art alla Fondazione Stelline
di Milano
di redazione Blitz
Pubblicato il 11 Ottobre 2019 11:01 | Ultimo aggiornamento: 11 Ottobre 2019 11:01

MILANO – Tornano gli appuntamenti di
Play Art, la sezione didattica della
Fondazione Stelline di Milano: domenica 13
e 27 ottobre e mercoledì 16 e 30 ottobre,
dalle ore 17 alle ore 18, si terranno quattro
laboratori Punto e Tatto per bambini dai 5 ai
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Trump incredibile: I curdi non ci
hanno aiutato in Normandia…
Trump incredibile ma autentico Trump: i
curdi non ci hanno aiutato in Normandia…
L’ha detto davvero. Già, con chi stavano i
curdi nella guerra civile americana? Mica

10 anni. Un’esperienza di percezione

c’erano, si facevano i fatti loro. Quindi ora
si becchino i turchi, non son fatti nostri. A

tattile e di creazione artistica ispirata al
tema della mostra Spolvero – Il Cenacolo

proposito, quello di Erdogan all’Europa non
è minaccia, è ricatto.

Rivelato, che è stata prorogata fino al 3
Alla Fondazione Stelline di Milano workshop per
bambini nel segno di Leonardo

novembre.
BLITZ BLOG
I quattro workshop, della durata di un’ora,

libri del bookshop Micamera Stelline e una visita alla mostra Spolvero. Ai bambini sarà
vietato non toccare, mettendo così alla prova anche il loro senso del tatto.

Spending review:
quante tasse pagate
per festival e premi
letterari, inutili e
costosi?
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offrono l’occasione di sperimentare un’attività ludico-formativa alla scoperta
del punto come segno elementare della scrittura e dell’arte, attraverso le immagini dei
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I laboratori didattici sono curati da Giulia
Giazzoli, responsabile del Bookshop
Micamera Stelline, e Giulia Nelli, tutor delle
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mostre Fondazione Stelline. La
partecipazione è gratuita (per un massimo
di 15 bambini, accompagnati da un adulto)
ed è quindi consigliata la prenotazione a
mostre@stelline.it.
In linea con la sua mission di promuovere e
sostenere l’arte contemporanea, proprio
con la mostra Spolvero la Fondazione
Stelline aderisce il 12 ottobre alla Giornata del Contemporaneo di Amaci, mentre con il
primo dei laboratori Punto e Tatto del 13 ottobre prende parte alla Giornata delle
Famiglie al Museo.

La mostra Spolvero – Il Cenacolo rivelato
Spolvero – Il Cenacolo rivelato è un’opera multisensoriale divisa in due parti: la
scultura tangibile del Cenacolo di Leonardo Da Vinci, realizzata con una tecnica ispirata
all’alfabeto Braille, è̀ fruibile come una pagina da poter toccare e, sulla parete opposta, in
modo esattamente speculare, è̀ proiettata la “costellazione” corrispondente, che
riproduce l’opera d’arte scomposta in punti luminosi. Il ribaltamento di prospettiva è la
chiave di lettura del progetto, che rende “visibile” l’opera a chi può vedere. Nello
scambio di ruolo tra chi “vede” e chi “non vede” si ha un vero dialogo, sullo sfondo della
più grande scultura braille mai realizzata e dalla sua costellazione luminosa. Un gioco di
scambio tra reale e non reale, tra luce e ombra, tra assenza e presenza.

I PIÙ LETTI

QUANDO: 13, 16, 27 e 30 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 18.00
ETA’: dai 5 ai 10 anni (max 15 bambini, accompagnati da un adulto)

E-commerce, una realtà per l’estetica:
la crescita di Ebrand Italia

BIGLIETTI: partecipazione gratuita (è consigliata la prenotazione a mostre@stelline.it)
DOVE: Fondazione Stelline – Bookshop Micamera Stelline
c.so Magenta 61, Milano. Info: tel. +39.02.45462.411 | www.stelline.it

Vendite giornali agosto 2019,
Repubblica recupera: miracolo
Verdelli o Salvini?
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MILANO
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PALAllO REALE,piazza del Duomo 12, tel.
02.884.45.181. Ora rio: 9.30-1030,lunedì
14.30-19.30,giovedì e sabato 9.30-22.30.
De Chiriee. Fino al 19 gennaio.
Ingresso:€14/1216.
II Cenacolo di Leonardo per il Re
Francesco L Un capolavoro in oro e seta.
Fino al 17 novembre. Ingresso libero.
MUSEO DEL NOVECENTO, piazza Duomo 8,
tel. 02.884.440.61. Orario: 9.30-19.30,
lun. 14.30-19.3 0, giov. e sab. 9.30- 22.30.
De Pisis. Oltre novanta dipinti del maestro
ferrarese. Fino al 111/3. Ingresso: €12/10/6
After Leonardo. Installazioni di Ettore
Favini ed Eugenio Tibaldi. Fino al 12
gennaio. Ingresso: €10/8.
LE SALE DEL RE, piazza della Scala,
ingresso Galleria Vittorio Emanuele 11, tel.
02.87.23.97.73.
Leonardo3 -11 mondo di Leonardo. Fino
al 31 dicembre. Orario: 9.30-22.30,tutti i
giorni,festivi inclusi. Ingresso. €12/916.

MUDEC,via Tortona 56, tel. 02.54917.
Orario: 9.30-19.30, lunedì 14.30-19.30,
giovedì e sabato 9.30-22.30.
Impressioni d'oriente. Arte e
collezionismo tra Europa e Giappone.
Fino al 2febbraio. Ingresso. €16/14110
Quando il Giappone scoprì l'Italia.
Storie di incontri (1585 —1890).Fino al
2 febbraio. Ingresso libera

domenica 9.30-20.30. Ingresso €17/12in
settimana, € 18/13sabato e domenica.
Infopren gruppie scuole 02.89709022
oppuregruppiescuoleci9tosc.it.
MUSEO DELLA PERMANENTE,via Filippo
Turati 34,tel, 02.655.1445.
I love Lego. Città e monumenti con un
milione di mattoncini. Fino al2/2.Oraria
tutti i giorni 9.30-19.30. Ingr: €13/1117

FONDAZIONE STELLINE,corso Magenta 61,
tel. 02.4546.2411.
Spolvero. Il Cenacolo rivelato. opera
nultiscnsorialc di Lucrezia Zaffarano, d
Matteo Carbonara e Andrea Sartori. Fino
al 3 novembre. Orario, martedì-domenica
10-22. Ingresso libera

SALAMON FINE ART,PALAllO CICOGNA,
via San Damiano 2,tel, 02.7601.3142.
Omar Galliani. Vero Sfumato
Leonardesco. Fino al 30/10. Orario:
lunedì—venerdì 10-13 e 15-19. Ingr libero

SPAZIO VENTURA SUI via Giovanni Ventura
15, in M21.329.848.65.21.
Nikola Tesla Exhibition. Mostra
interattiva. Fino al 30 novembre. Orario:
martedì-venerdì 10-19,sabato e

VERNISSAGE
FONDAZIONE ADOLFO PINI I ROMANO.In
corso Giuseppe Garibaldi 2,tel, 02.874502,
alle 18.30 si inaugura
Monumenti impennanenti.Opere di
Stefano Romano. Fino al 20 dicembre.
Oraria lunedì-venerd 10-13 e 15-19..

MUSEI
MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO piazza
Castello,tel. 02.88.46.3703. Orario:
martedì domenica 9 17.30. Ingresso:
C 10/8,gratuito under 18 anni.
CENACOLO VINCIANO piazza Santa Maria
delle Grazie 2, tel. 02.92.800.360. Orario:
8.15-18.45 con prenotazione obbligatoria.
Lunedì chiuso. Ingresso: € 10/5(+€ 2 per
prenotazione obbligatoria), gratis per under
18 anni.
PINACOTECA DI BRERA via Brera 28,tel.
02.92.800 361. Orario: 8.30-19.15; giovedì
8.30-22.15. Chiuso lunedi. Ingresso: € 10/7
PINACOTECA AMBROSIANA piazza Pio XI 2,
tel. 02.80.69.21.Oraria 10-18, chiuso
lunedì. Ingresso: € 20/15/10 + 1,50.
MUSEO POLDI PEZZOLI via Manzoni 12, rei.
02.79.48.89. Orario: 10-18. Martedì chiuso,
Ingresso: €10/7,gratuito per ragazzi fino ai
14 annidi età.

MUSEO NAZIONALE DELLA SCEMA E
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
via San Vittore 21, tel. 02.48.55.51. Orario:
martedi-venerdì 9.30-17.30;sabato e
festivi 9.30-18.30. DA MAR. 16 SETTEMBRE
2019 ORARIO INVERNALE: martedì-venerdì
030 - 17, sabato e festivi 9.30 - 18.30.
Ingresso: € 1017,50/4,50 lover 65 anni e
scuole). Visite guidate al sottomarino "E.
Toti' € 10/8,infopren 02.48.555.330.
Simulatore virtuale di volo in elicottero
(biglietto: €10). Biglietti online:
vrww.museoscienza.org.
TRIENNALE viale Alemagna 6, tel.
02.72.43.41. Orario: 10.30-20.30. Chiuso
lunedì, Ingresso, € 18/14 biglietto
cumulativo nostre
MIC, MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
viale Fulvio Testi 121,tel. 02.87.24.2114.
Orario, marted-venerdì 15-18. Sabato e
domenica 15- 19. Ingresso: € 6,50/5. Visite
guidate su prenotazione per gruppi e scuole
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Con Spolvero e Play Art, alle Stelline di Milano è vietato NON toccare – Trattoria Genio

Con Spolvero e Play Art, alle
Stelline di Milano è vietato
NON toccare
Pubblicato da C RIS TIAN A ACQUATI il 11 OTTOBRE 2019

Scoprire un capolavoro partendo da un punto, un piccolo punto. Accorciare la distanza tra
chi vede e chi non vede. Infrangere il tabù museale di non toccare l’opera esposta. Questa è
la missione di Spolvero. Il Cenacolo rivelato, mostra prorogata no al prossimo 3 novembre
2019 alla Fondazione Stelline di Milano.
Un’installazione multisensoriale in cui lo spolvero del Cenacolo è realizzato con la tecnica a
punti della scrittura tattile Braille, che rende visibile l’invisibile, no a formare una scultura
che si può, anzi si deve toccare. Perché, ad ogni tocco, sulla parete opposta, corrisponde un
altro punto, questa volta luminoso che riproduce , via via, l’intera opera, lucente come una
costellazione.
Così, al buio e con il sottofondo di un ipotetico audio dell’Ultima Cena, che riprende gli
scritti di Leonardo da Vinci su musica, pittura e poesia, chi non vede, ma può toccare, rende
“visibile” l’opera a chi può vedere, chiudendo quel cerchio che mette tutti sullo stesso piano.
L’opera è stata realizzata dall’artista Lucrezia Zaffarano, dal lm maker Andrea Sartori e dal
gra co Matteo Carbonara vincitori del concorso Milano da Vinci, promosso nel 2018 da
Fondazione Italiana Accenture, in collaborazione con il Comune di Milano, per giovani
creativi under 35 capaci di raccontare Leonardo attraverso i nuovi media.
Il team ha trovato supporto nei docenti della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti,
partner del concorso, che hanno accompagnato questa idea artistica no all’installazione
multimediale.
119/131
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Con Spolvero e Play Art, alle Stelline di Milano è vietato NON toccare – Trattoria Genio

Ma, “vietato NON toccare” è parola d’ordine anche al Play Art: quattro laboratori Punto e
Tatto, per bambini dai 5 ai 10 anni, ispirati proprio alla mostra Spolvero. Il Cenacolo rivelato
e curati da Giulia Giazzoli e Giulia Nelli.
Un’esperienza di percezione tattile e di creazione artistica alla scoperta del punto come
segno elementare della scrittura e dell’arte attraverso le immagini dei libri del bookshop e
una visita alla mostra.
cristianaacquati@gmail.com
Spolvero. Il Cenacolo rivelato
Fondazione Stelline
Milano, c.so Magenta 61
no al 3 novembre 2019
ingresso libero
da martedì a domenica ore 10-20
info: www.stelline.it
Play Art. Laboratori didattici Punto e Tatto
Fondazione Stelline – Bookshop Micamera Stelline
Milano, c.so Magenta 61
il 13, 16, 27 e 30 ottobre 2019 ore 17-18
per bambini dai 5 ai 10 anni (massimo 15 bambini accompagnati da un adulto)
partecipazione gratuita ma è consigliata la prenotazione su: mostre@stelline.it
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MILANO
MOSTRE
PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12, tel.
02.884.45.181. Orario: 9.30-19.30, lunedì
14.30-19.30,giovedì e sabato 9.30-22.30.
De Chirico. Fino al 19 gennaio.
Ingresso:E 14/12/6.
II Cenacolo di Leonardo per il Re
Francesco L Un capolavoro in oro e seta.
Fino al 17 novembre Ingresso libero.
MUSEO DEL NOVECENTO, piazza Duomo 8,
tel.02.884.440.61. Orario:9.30-19.30,
I un. 14.30-19.3 0, giov.e sab.9.30- 22.30.
De Pisis. Oltre novanta dipinti del maestro
ferrarese. Fino all'1 marzo.
Ingresso:€12/10/6
After Leonardo. Installazioni di Ettore
Favini ed Eugenio Tibaldi. Fine al 12
gennaio. Ingresso. €10/8.
LE SALE DEL RE ingresso Galleria Vittorio
Emanuele t, tel. 02.87.23.97.73
Leonardo3 - Il mondo di Leonardo.
Fino al 31 dicembre. Orario: 9.30-22.30.
tutti i giorni,festivi inclusi. ingr. €12/9/6.

FONDAZIONE STELLINE, corso Magenta 61,
te1.02.4546.2411.
Spolvero. Il Cenacolo rivelato, opera
multisensoriale realizzata dall'artista
Lucrezia Zaffarano, dal grafico Matteo
Carbonara e dal film maker Andrea Sartori.
Fino al 3 novembre. Orario: martedìdomenica 10-22. Ingresso libero.

VERNISSAGE
MUSEO DELLA PERMANENTE /
SPOTORNO.In via Filippo Turati, 34,
lei. 02.655.1445,si inaugura alle 18
Ricordi dal futuro, personale di
Guglielmo Spotomo. Fino al 9 novembre.
Orario: martedi-domenica ore 10-19.30,
lunedì 1430-1930.

GALLERIA ANTONIA(ANNONE,corso
Garibaldi 125,tel. 02.290.029.30.
Steel Gardens di Alessandro Busci. Fine
al 23 ottobre. Orario: marted-sabato
1530-19:30. Matti nasuappuntamento.
Ingresso libero.

STUDIO VISCONTI / TWOMBLY.
In corso M onforte, 23,tel. 02.795251,
si inaugura alle 18.30
Alessandro Twombly, personale
dell'artista. Fino al 31/1.Ora rio: lunedgioved 10-13 e 14.30-18.30, ven. 10-15.

SPAZIO VENTURA XV,via Giovanni Ventura
15,infotel.329.848.65.21.
NikolaTesla Exhibition. Mostra museo
interattiva dedicata allo scienziato. Fino al
30 novembre. Orario: martedì venerdì
10-19,sabato e domenica 9.30-20.30.
Ingresso €18/12. Info 02.89709022.

GALLERIA PREVITALI I ROSSI.
Invia Elia Lombardini, 14,tel.
02.5811.3090, si inaugura alle 18
La soglia inquieta della
rappresentazione, personale di Silvio
Livio Rossi. Fino al 21 dicembre. Orario:
marted-sabato ore 16-19.30.

MUSEI
CENACOLO VINCIAND piazza Santa Maria
delle Grazie 2, tel. 02.92.800.360. Orario:
8.15-18.45 con prenotazione obbligatoria.
Lunedì chiuso ingresso:€10/5(+€ 2 per
prenotazione obbligatoria), gratis under 18.
MEMORIALE DELLA SIIMI BINARIO 21
piazza Edmond 1. Safra (via Ferrante Aporti),
tel. 02.28.20.979. Ora rio: lunedì 9.30-1930
(visita guidata senza prenotazione ore
18.30); martedì, mercoledì, giovedì e
domenica 10- 14.Ingresso: € 10/5/3.
FONDAZIONE A.POMODORO via Vigevano 9,
tel. 02.89.07.53.94. Orario: marted-venerdì
11-13 e 14-19.Chiuso nei giorni festivi
salvo nei sabati delle visite OpenStud io.
Visita al Labyr-Into da martedì a sabato su
prenotazione. I ngresso:€ 10-7.
WOW SPAZIO FUMETTO viale Campania 12,
tel. 02.49.52.47.44/45. Orario: martedìvenerdì 15-19,sabato edomenica 15-20.
Ingresso libero.

CASA DELLE ARTI,SPAZIO ALDA MERINI via
M a ge Ifa 32,tel. 02.83.96.99.21. Orario:
marted 10-13, mercoledì 10-13 e 20-23,
giovedì, venerdì, sabato e domenica 17- 20,
lunedì chiuso. Ingresso libero.
CASA MUSEO BOSCHI-DI STEFANO via lan
15,te1.02.20.24.05.69 Orario: marteddomenica 10- 18. Ingresso libero. Gruppi su
prenotazione.
PINACOTECA DI BRERAvia Brera 28, tel.
02.92.800.361. Orario: 8.30-19.15, giovedì
8.30-22.15. Chiuse luned.ing_ resso:€1017.
Gratis under 18 anni.
PINACOTECA AMBROSIANA piazza Pio XI 2,
tel. 02.80.69.21.Orario: 10-18,chiuso
lunedì. Ingresso: € 20/15110 + 1,50.
STUDIO MUSEO A.CASTIGLIONE piazza
Castello 27,tel. 02.80.53.606.Orario:
~tedi-sabato 10-13. Ingresso: € 8
(Ingresso valido per Triennale Design).
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MILANO
MOSTRE
PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12,tel.
02.884.45.181. Orario: 9.30-19.30, lunedì
14.30-19.30,gioved e sabato 9.30-22.30.
De Chieico. Fino al 19 gennaio.
Ingresso: €14/1216.
Il Cenacelo di Leonardo per il Re
Francesco L Un capolavoro in oro e seta.
Fino al 17 novembre. Ingresso libero.
Guggenheim. La collezione
Thannhauser.Da Van Gogh a Picasso.
Fino al 1 marzo. Ingresso:€ 14112/0.
LE SALE DEL RE ingresso Galleria Vittoria
Emanuele II, tel. 02.87.23.97.73
Leonardo3 - Il mondo di Leonardo,
Fino al 31 dicembre. Orario: 9.30-22.30.
tutti i giorni, festivi inclusi. ingc €12/916.
MUSEO DELLA PERMANENTE,via Filippo
Turati 34,tel. 02.655.1445.
I leve Lego. Città e monumenti con un
milione di mattoncini. Fino al 2/2. Orario:
tutti i giorni 9.30-19.30. Ingr:. €13/1117

MUSEO DEL NOVECENTO, Molo Duomo 8,
te1.02.884.440.61.Ora rio: 9.30-19.30.
I un. 14.30-19.3 0, giov. e sab. 9.30- 22.30.
De Pisis. Oltre novanta dipinti del maestro
ferra rese. Fino all'113.Ingresso: €12/1016
After Leonardo. Installazioni di Ettore
Favini ed Eugenio Tibaldi. Fino al 12
gennaio. Ingresso: €1078.

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI,
via San Vitrnre 21,tel. 02.485.551.
Fragility and Beauty. Uno sguardo alla
Terra con l'occhio dei satelliti. Fino al 6
gennaio. Orario: martedì venerdì 9.30-17,
sabato e festivi 930-18.30. Ingresso.
€10/150,compresa visita del museo.

MUDEC,via Tortora 56,tel. 02.54917
Orario: 9.30-19.30, lunedì 14.30-19.30,
giovedì e sabato 9.30-22.30.
Impressioni d'oriente. Arte e
collezionismo tra Europa e Giappone.
Fino al 2 febbraio. Ingresso. €16/14710

FONDAZIONE STELLINE,corso Magenta 61,
teL 02.4546.2411.
Spolvero.Il Cenatalo rivelato,opera
multisensoriale. Fino al 3 novembre.
Orario: martedì-domenica 10-22.
Ingresso libero.

CASTELLO SFORZESCO,piazza Castello, tel.
02.884.637.00
Intorno a Leonardo.Opere grafiche
dalle collezioni milanesi Fino al 30
novembre. Orario: martedì-domenica
9-1730.Ingresso. €10/8

SPAZIO VENTURA XV,via Giovanni Ventura
15,infotel.329.848.65.21.
Nikola Tenia Exhibitien. Fino al 30/11.
Orario: mar-ven 10-19,sa b e do m
9.30-20.30. ingresso€17/12 in
settimana,€ 18/13 sab e domenica.

IMUSEi
CENACOLO VINCIANO piazza Santa Maria
delle Grazie 2,tel. 02.92.800.360. Orario:
8.15-18.45 con prenotazione obbligatoria.
Lunedì chiusa.Ingresso: € 10/5(+€ 2 per
prenotazione obbligatoria), gratis order 18.

GRANDE MUSEO DEL DUOMO Palazzo Reale,
piazza Duomo 12,tel.02.86.03.58. Ora rio:
10-18,chiuso mercoledì. Ultimo biglietto
alle 17. Ultimo ingresso 17.10. Ingresso:€ 3
(il biglietto consente l'accesso anche al
Duomo e alla chiesa di San Gottardo in
Corte).

PINACOTECA DI BRERA via Brera 28,tel.
02.92.800.36 L Orario:8.30-19.15; gioved
8.30-22.15. Chiuso lunedi. Ingresso: € 1017.
Gratis under 18 anni.

PINACOTECA AMBROSIANA piazza Pio XI 2,
tel. 02.80.69.21.Orario: 10-18,chiuso
lunedì. Ingresso: € 20/15110 r 1,50.

MUSEO POLDI PEZZOLI via Manzoni 12,tel.
02.79.48.89. Ora no: 10-18. Martedì chiuso.
ingresso: € 10/7.fino a 10 annigratuito.

MUSEO DI STORIA NATURALE corso Venezia
55,tel. 02.88.46.33.37. Orario: ma Medidomenica 9-17.30.Chiuso lunedì. Ingresso:
€ 5, oltrei65 anni € 3.

CASA DEL MANZONI-MUSEO MANZONIANO
via Gerolamo Morone 1,tel.02.86.46.04.03.
Orario: martedì-venerdì 10-18: sabato
14-18. Ingresso: € 5/3. Prenotazione
obbligatoria per gruppi escuole
WOW SPAZIO FUMETTO viale Campania 12,
Id.02.49.52.47.44/45. Orario: mari.-uen.
15-19,sabato e domenica 15-20. Ingr. Ilb.

TRIENNALE viale Alemagna 6, tel.
02.72.43.41. Orario: 10.30-20.30. Chiusa
lunedì. Ingresso: € 18/14.
MUSEO ARCHEOLOGICO corso Magenta 15,
lei. 02.88.46.57.20. Orario: 9-1730(chiusa
lu nedi). Ingresso: € 5.
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38 TUTTOMILANO

MUBA

PERCORSO
PER
CRESCERE
SI CHIAMA "CUORI IMPREPARATI",
È UN LAVORO ARTISTICO
DI EDUCAZIONE SENTIMENTALE
PER BIMBI DAI 9 Al 13 ANNI
di GIAMPIERO REMONDINI
Bambini in azione

al Muba

on esiste una ricetta per eludere di- dell'associazione Da'DeCe.Con loro,il linsagi o solitudini e nemmeno per guaggio espressivo diventa un"mediatore
comprendere tutti i cambiamenti che di contenuti". Il primo lavoro d'artista è
la crescita porta con sè. Però una proposto dal Muba stesso e ideato e conbuona educazione sentimentale può dotto da Coquelìcot Mafille: l'atelier dei
dare una mano. Su questo tema,nuo- "Sentimenti ricamati" si apre con una
vo e proprio per questo intrigante,il Muba pioggia d'immagini che provoca suggeha costruito un percorso artistico rivolto stioni,cui segue lo stimolo a tradurli tutti
a bambini e ragazzi di 9/13 anni,che inau- in parole,quei pensieri e quelle emozioni.
gura sabato 26 e domenica 27 ottobre alle Successivamente si passa alla creazione
di una propria opera con le
10. Si chiama "Cuori impretecniche del ricamo.E anche
parati" e stavolta persino il
qui si individua un pensiero.
fatale anglicismo ("UnpreINFO
Non si ricama a caso, ma si
pared Hearts") acquista un
Al Muba,sabato 26 e
ricama dopo aver alfabetizsenso,essendo il progetto di
domenica 27 alle ore 10;
zato una suggestione. L'opecarattere europeo. Il Muba
via Besa na, ingresso
ra che dovrà rappresentare
ha infatti lavorato con gli
gratuito. Prenotazione
se stessi, o la propria interomologhi Cechi del Sladovsu ticketing.muba.it
pretazione del mondo estena Pisek e con i rumeni

riore, risulterà più
autentica perché nascerà dopo aver"compreso"l'emozione vissuta. Come spesso
accade con le proposte del Muba i posti
disponibili sono limitati, ma chi si trovasse escluso potrà riprovare a ricamare sentimenti sabato 30 novembre e domenica 1
dicembre. Sempre a dicembre (4, 5 e 6)
seguono rumeni di Da'DeCe con "Unspoken of', in cui un artista e un educatore culturale immaginano tutti gli stadi
della crescita e la percezione del proprio
corpo. Il progetto si chiuderà a marzo con
"Seven Vallies", un esperimento teatrale
partecipato progettato da Sladovna Pisek
insieme ai pratesi della compagnia TPO.
•

.~eatio Manzovti
"LA FAMIGLIA TRANSYLVANIA": SABATO 26 ALLE 15,30 UNO SHOW TRA MOSTRI E VAMPIRI

Gli attori della compagnia"Un Teatro da Favola" nello spettacolo
La Famiglia Transylvania
Ritaglio

stampa

ad

uso

orse è un caso che manchino pochi giorni ad Halloween, ma intanto la
rassegna per famiglie del Teatro Manzoni debutta proprio con "La
Famiglia Transylvania", una commedia della compagnia romana"Un
Teatro da Favola" ricca di ilarità horror. Subito due parole sullo stile
della compagnia, nata quattro anni fa. Scelgono sempre una doppia
chiave di lettura: una per i bambini e una,ricca di citazioni,per genitori
e nonni,che così hanno ancora più voglia di portare i piccoli a teatro. Lo
spettacolo di sabato 26 ottobre (ore 15,30) si ispira alle celebri sit-com
degli anni'60, come"La famiglia Addams"e "I Mostri". Jack'IYipper è il
tipico aristocratico inglese, un po' buffo e ancor più fifone. Figurarsi il
suo stato d'animo quando si ritrova con la moglie in uno sperduto castello della Transilvania per conoscere i genitori di Ella,promessa sposa
del figlio Finn. Quella del Manzoni è una rassegna che punta sul ritmo e
(spesso) sul coinvolgimento diretto del pubblico,a differenza di altre che
prediligono suggestioni evocative (teatro d'attore o di figura), o più recentemente la grande energia del circo contemporaneo. Milano si conferma una città eterogenea nelle proposte teatrali. Via Manzoni 42,in(g.rem)
gresso 4,50/11/15 euro, www.teatromanzoni.it
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t'L''Li' LtUtilfif
TEATRO
Milo e Maya
Da una coproduzione As.Li,Co., Scarlattine Teatro e Campsirago Residenza,
ecco "Milo e Maja" uno spettacolo di
teatro sensoriale con musica, voce,
esperienze e immagini. La scena è a
pianta centrale per creare più rapporto
tra attore e pubblico. Per piccolissimi
di 6 mesi. Sabato 26 alle 17 alla Sala
teatranti del Teatro Munari.
I£ via G.Bovio 5, 9 euro, tel.
02.27002476.
Il mio amico mostro
Secondo i grandi i mostri non esistono, ma Alice non ci crede e si diverte
a disegnarli, a giocarci insieme e a
diventare loro amica. Sigfrido è uno
di questi, un mostro morbido che lei
abbraccia quando è triste. Per bambini
di 4/8 anni, a cura del Teatro del Buratto. Domenica 27 ottobre alle 1630
al Teatro Munari.
i via G. Bovio 5, ingresso 9 euro, tel.
02.27002476.

di GIOVANNA
CANZI*

CENTO
STORIE
D'AMORE
L'amore è sapere tutto su qualcuno e avere la voglia di essere
ancora con lui più che con ogni altra persona. Lo disse Albert
Einstein e se volete sapere chi aveva in mente quando espresse
questo pensiero,troverete la vostra risposta leggendo 700storie
d'amore di Enrica Testo, appena pubblicato da ElectaKids. Un
colorato sussidiario amoroso che racconta relazioni sentimentali
di ogni tipo. Quelle fra personaggi mitologici(Amore e Psiche),
letterari (Alberto Moravia ed Elsa Morante), nati dalla fantasia
(Dottor Zivago e Lara), appartenenti ai nostri tempi (il Principe
William e Kate Middleton)..."Amori folli, leggendari,fuori legge,
fuori di testa", scrive l'autrice. Dimostrano come "uno più uno
fa un due sempre diverso",
'www.milanoperibambini.it

Cappuccetto rosso
Riecco la storia più amata dai bambini, stavolta in versione marionette e
attori. II Teatro Colla la porta in scena
sabato 26 ottobre alle 16,30 e domenica 27 alle 15 e alle 17,30 al Teatro
Silvestrianum. Andando dalla nonna,
Cappuccetto incontra un circo pieno
di acrobati, ballerine, pagliacci e musicisti. C'è anche un lupo annoiato.
h via Andrea Maffei 19, 10/12/15
euro, tel. 02.55211300.
Macedonia
Il Teatro del Corvo presenta "Macedonia', uno spettacolo di burattini a
guanto e pupazzi,su temi e sentimenti
come la sfida, l'amicizia, l'amore, la
rabbia e la paura. Sono tante storie
brevi. Domenica 27 ottobre alle 16,30

a Ottava Nota, nella rassegna "Albero
Magico". E uno spettacolo per un pubblico senza limiti di età.
I via Marco Bruto 24, tel.
02.89658114.

Al MUSEO
Maghi e stregoni
Cosa serve a un giovane apprendista
per diventare un mago che non abbia
nulla da invidiare a Harry Potter? I

041551

La casa dello scoiattolo
Gillo
ll classico della Ditta Gioco Fiaba vede

APOPPINS

in scena uno scoiattolino che va alla
scoperta del mondo che lo circonda.
Domenica 27 ottobre alle 11 inizia con
la cucina della nuova casa. La Ditta
utilizza il mimo e i suoni onomatopeici
e coinvolge i bambini (dai 18 mesi ai
4 anni) in sala. Al Pacta Salone nella
rassegna Parapiglia.
1 via Ulisse Dini 7, 7 euro, tel.
331.7977383.
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„Cifilf
bambini di 3/5 anni lo scoprono insieme all'Associazione Didattica Museaie nella visita gioco di domenica 27
ottobre alle 10,30 al Museo di Storia
Naturale. E alle 15 tocca ai più grandi
di 6/11 anni. Posti limitati.
i Corso Venezia 55, 7 euro, solo previa prenotazione su www.assodidatticamuseale.it
Pipistrelli
alla corte imperiale
Si awicina Halloween e il "Museo Popoli e culture" si prepara ad accogliere
i visitatori con i suoi... pipistrelli. In Cina
questi animali erano visti come portafortuna tanto da venire ricamati sugli
abiti dei nobili. Sabato 26 ottobre dalle
16,30 alle 18 i bambini di 6/11 anni
realizzano portafortuna dalla forma di
quegli animali.
i via Monte Rosa 81, 3 euro, su prenotazione su www.pimemilano.cem

LAVORI D'ARTISTA

creative per i bambini: domenica 27
e mercoledì 30 ottobre, sempre dalle
17 alle 18,si gioca con l'arte in "Punto
e tatto" (5/10 anni) insieme a Giulia
Giazzoli e Giulia Nelli.
i Corso Magenta 61, ingresso gratuito, su prenotazione a mostre@stelline.
it

IN LIBRERIA
1 sogni di Cavallino
Le insegnanti della scuola d'infanzia
I.C. Calvino e Antonio Meomartino
presentano una lettura musicale per i
bambini dai 4 anni in su. S'intitola "I
sogni di Cavallino" (Leigh Sauerwein)
ed è la storia di un cavallino sognatore
e della musica di un ukulele. Sabato
26 ottobre ore 15,45, 16,45 e 18.
t via Porpora, prenotando a info@aribaciibreria.it
Sei mai stato
un babbuino?
Loredana Baldinucci e Fabio Sardo
(ed. Il Castoro) leggono una storia ai
bambini dai 4 anni e poi li invitano a
partecipare a un'attività creativa. Ci sono giorni in cui uno si sente una talpa,
altri in cui vorrebbe dormire come un

CIMA O.

ghiro. Ma certo non è frequente sentirsi conte un babbuino... Sabato 26
ottobre alle 17 alla Libreria dei Ragazzi.
i via Tadino 53, ingresso libero, www.
lalibreriadeiragazzi.it
Educhiamoli alle regole
Dal professore di lettere del docu-reality televisivo "Il Collegio", un libro
per i genitori: Educhiamoli alle regole
- Istruzioni per crescerli responsabili
e felici. L'autore Andrea Maggi lo presenta sabato 26 ottobre alle 18 alla libreria Hoepli. Presente anche il preside
(nella serie televisiva) Paolo Bosisio.
i via Hoepli 5, www.hoepli.it

FUORI PORTA
Halloween a Grumello
Giochi e feste in costume al Castello
di Grumello (Bg), dove i bambini sono
chiamati a festeggiare Halloween con
un qualche giorno di anticipo. Il pomeriggio di domenica 27 (ore 15 - 18)
per le famiglie, in un castello fondato
nel XIII secolo. I bambini partecipano a
una rappresentazione della Compagnia
S.Giorgio e il Drago.
i prenotazione obbligatoria al tel.
348.3036243.

PICKABOOK
IL LIBRO
SPECIAL GUEST
C'è un nuovo spazio a Milano
dove il libro gioca il ruolo di "special guest". Si chiama "Pickabook" e nasce da un'idea di Cristina
Pensa Ferrari con un obiettivo
che riguarda anche gli adulti:
sensibilizzare sull'importanza di
avvicinare i bambini alla lettura.
Pickabook apre dalle 10 alle 13
(corsi per adulti) e tutti i pomeriggi alle 14,30 proprio per far
sperimentare ai piccoli la lettura
sotto forma di storie che possono essere ascoltate, raccontate,
create, cantate, ritagliate.
In viale Abruzzi 72, https://pickabook.it

041551

Punto e tatto
La mostra "Spolvero" alla Fondazione
Stelline è stata prorogata di tre settimane, Con l'occasione sono cresciute
di numero anche l'e date di proposte

SIC
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Dire,fare e mangiare
SPETTACOLO
La comicità di Carlo & Giorgio al Teatro Nuovo

CONFERENZA
La storia dell'uomo e della montagna nell'arte

Nuova versione dello spettacolo .«Temporaiy Show (Lo spettacolo più
breve del mondo), diretto da Gioele Dix, in cartellone per una sera al
Teatro Nuovo. II duo di comici veneti Carlo & Giorgio approfondiranno
l'osservazione del quotidiano, tra vizi e virtu nelle quali tutti noi possiamo ritrovarci. Umorismo, situazioni grottesche, paradossi e tante risate.

Primo di un ciclo di quattro conferenze della rassegna «Tele, vette,
cavalletti. Dipingere la montagna tra Medioevo e Novecento». L'incontro e curato dalla storica dell'arte Flavia Cellerino, che parlerà di «II
paesaggio e le montagne nel Rinascimento. Inizi di un racconto».
Tutte le conferenze saranno ospitate presso la Libreria Popolare.
Libreria Popolare, via Alessandro Tadino 18. Ingresso libero
Ore 21. Info 02;29513268 - www.librerieindipendentimilano.net

Teatro Nuovo, piazza San Babila 3. Ore 20.45
Informazioni 02/76000086 - www.teatronuovo.it

BAMBINI
«Punto e tatto», laboratori alle Stelline
Esperienza percettiva e tattile adatta a bambini tra i 5 e i 10 anni,
organizzata presso Fondazione Stelline. L'ispirazione al lavoro
artistico viene dalla mostra «Spolvero: il Cenacolo Rivelato»: i bambini saranno guidati alla scoperta del punto e invitati a toccare
tutto il possibile. Coordinamento di Giulia Giazzoli e Giulia Nel li.

041551

Fondazione Stelline, corso Magenta 61. Ingresso libero. Ore 17
Prenotazione: fondazioneestelline.it. Info 02/45462111
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Da vedere a ottobre
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Steve McCurry - Animals > 6 ott.

Ex Chiesa di San Francesco

Palazzo Antinori

Minlartextll 2019. Pop Up
> 17 novembre

La Firenze di Giovanni eTelemaco
Signorini > 10 novembre

Pinacoteca Civica
Mario Radice > 24 novembre

BARD
Forte di Bard
Gianfranco Roselli > 17 novembre
L'Aquila. Tesori d'arte > 17 nov.

BERGAMO
GAMeC

CREMONA
Museo Civico «Ala Ponzone»
Orazio Gentileschi e «Lo fuga in
Egitto» 19 ott. > 2 feb.

ERCOLANO
Museo Archeologico
Il lusso n, ornamenti ad Ercolano

La Collezione Impermanente 2
> 6 gennaio

Museo della fotografia Sestini

> 30 novembre

Pepi Merislo. Guardami > 20 ott.

Palazzo Creberg

FABRIANO
Museo Pinacoteca Bruno Molajoli

Lo specchio della città
4 ottobre > 31 ottobre

O. Gentileschi e I caravaggeschi
> 8 dicembre

BIELLA
Cittndellarte - Fondazione Pistoletto

FERRARA
Castello Estense

Arte al Centro 2019
11 ottobre > 11 dicembre

La pitt. sacra a Ferrara tra Cinque
e Settecento > 26 dicembre

Sedi varie

Museo Civico di Storia Naturale

Pistoletto padre e figlio

Capponi - Carrà > 20 ottobre

> 13 ottobre
BOLOGNA
Biblioteca di San Giorgio in Poggiale

Sedi varie

Luciano De Vita > 4 ottobre

Casa Morandi
Morandi-esque > 1 dicembre
Fondazione Carisbo - Casa Saraceni
Reni, Guerclno, Cantarini, Paslnelll
> 13 ottobre

Genus Bononiae - Palazzo Fava Palazzo delle Esposizioni
Vivaldi > 3 novembre
MAMbo - Mus. d'Arte Moderna
Cesare Pletrolustl 4 ott. > 6 gen.
Museo Ebraico
La Casa della Vita > 6 gennaio

800 / 900 > 1 dicembre

> 8 dicembre

Palazzo Medici Riccardi
Obey. Make art not war > 20 ott.

Cripta di San Sepolcro

Palazzo Pitti

Marina Abramovic
18 ottobre > 31 dicembre

La scultura in bronzo nella Firenze
degli ultimi Medici > 12 gennaio
Neo Rauch 16 ott. > 12 gen.

Caroline Mesquita > 31 ottobre

Palazzo Strozzi

Fondazione Forma perla Fotografia

Natalia Goncarova > 12 gennaio

La battaglia dl Mosul di Emanuele
Satolli > 20 ottobre

Palazzo Vecchio

II Sarcofago di Spitzmaus e altri
tesori > 13 gennaio

Villa Bardini

Alex Prager > 6 gennaio 2020

Enigma Pinocchio 22 ottobre >
22 marzo

Villa Romana/Fortezza da Basso

Archivio Storico

Biblioteca Medicea Laurenziana
I libri del Granduca Cosimo I de'
Medici > 18 ottobre

Giuseppe Uncini 18 ott. > 21 dic.

Fondazione Proda
Fondazione Proda - Osservatorio
Crawford • Paglen > 24 febbraio

Fondazione Sozzani
Fondazione Stelline
Spolvero. II Cenacolo rivelato
> 13 ottobre

Florence Biennale 18 ott. > 27 ott.

Fondazione Vico Magistretti
Abitare con Vico Magistretti > 20
febbraio
Gallerie d'Italia - Piazza Scala
Piero Dorazio > 27 ottobre
Canova e Thorvaldsen 25 ott. >
15 marzo
Gam - Galleria d'Arte Moderna
images of Italy > 27 ottobre
Canova. I volti Ideali
25 ottobre > 15 marzo
MUDEC - Museo delle Culture
Arte e collezionismo tra Europa e
Giappone I ott. > 2 feb.
Quando II Giappone scoprì l'Italia.
Storie d'incontri (1585.1890)
1 ottobre > 2 febbraio 2020
Elliott Erwitt 16 ott. > 15 mar.

Rosa Foschi > 31 ottobre

Le foto d'architettura e l'immagine
del territorio fra '800 e'900
0 ottobre > 10 novembre

Fondazione Marconi

Galleria Frascione Arte
Galleria II Ponte

Firenze negli archivi fotografici del
'900 > 13 ottobre
Cosimo I de' Medici e l'Invenzione
del Granducato 10 ott. > 10 dic.

Fondazione Arnaldo Pomodoro

Gli arazzi di Cosimo i de' Medici
29 agosto 2021
La Collezione di San Patrignano.
Work in progress 26 ott. > 3 nov.
Uniti - Bibl. di Sc. Tecnol./Archit.
Sanpaolesi e la «Scuola
Fiorentina» negli anni Sessanta
10 ottobre > 8 novembre

Ram tra '900 e Metafisica > 7 dic.

FIRENZE
Archivio di Stato

Chiostri di Sant'Eustorgio
Artemisia Gentileschi. L'Adorazione
del Magi 29 ottobre > 26 gennaio

Galleria Poggiali
Claudio Parmiggianl > 29 ott.

Tornabuoni Arte
Antologia scelta 2019 > 12 nov.

FORLÌ
Musei San Domenico
Steve McCurry > 6 gennaio 2020

GENOVA
Palazzo Ducale
Labirinto Luuati > 3 novembre
Anni venti in Italia 5 ott. > 1 mar.

Palazzo Nicolosio Lomellino

Padiglione de l'Esprit Nouveau

Collezione Casamontì

Sperimentaz. artistiche d. anni '80
19 ottobre > 5 gennaio 2020

Dagli anni '60 agli Inizi del XXI
secolo > 26 maggio

Forte Belvedere

L'AQUILA
MunDA - Museo Nazionale d'Abruzzo

Toni Zuccheri > 13 ottobre

Palazzo Albergati
Chagall. Sogno e magia
> 1 marzo 2020
Palazzo Pallavicini

Davide Rivolta > 20 ott,
Massimo Listri > 20 ottobre

La musica degli angeli
2 ottobre > 1 dicembre

De Pisis 4 ott. > 1 mar.
Monica Bonvicinl 11 > 23 ott.

Galleria degli Uffizi

Botero
12 ottobre > .12 gennaio 2020

Stoffe e tessuti preziosi ebraici
> 27 ottobre

LUCCA
Fondazione Ragghianti

Bernardo Strozzi 11 ott. > 12 gen.

Bernardo Bellotto 1740. Viaggio In
Toscana 12 ott. > 6 gen.

Giardino di Boboli

Il genio in guerra
10 ottobre > 7 gennaio 2020

Tony Cragg > 13 ottobre

Sedi varie

Mummie > 2 febbraio

MAMIANO DI TRAVERSETOLO
Fondazione Magnani Rocca

Alessandro Guardassoni > 19
gennaio

Museo dell'Opera del Duomo

Carosello > 8 dicembre

Leonardo, il David e l'Opera del
Duomo > 3 novembre

MANTOVA
Palazzo Ducale

Museo di San Marco

Risonanze / People and Things
> 8 dicembre
Lucio Pozzi > 8 dicembre
Giulio Romano 6 ott. > 6 gen.

Sedi varie
Biennale Foto industria 2019
20 ottobre > 30 novembre

L'Annunciazione di Robert Campin

MAST - Manifattura di Arti,
Sperimentazione e Tecnologia

> 6 gennaio 2020
Museo di Santa Maria Novella

Anthropocene

La botanica di Leonardo
> 15 dicembre

Palazzo Te

Museo Galileo

MATERA
Chiese Rupestri

> 5 gennaio 2020
P420

Giulio Romano 6 ott. > 6 gen.

Piero Manai
> 9 novembre

Leonardo e il moto perpetuo
10 ottobre > 12 gennaio 2020

BRESCIA
Am Arte Moderna
Rodrigo Godà 15 ott > 18 gen.
Galleria Massimo Minini
David Maljkovic > 31 ottobre
Paci contemporary
Douglas Kirkland 25 ott. > 30 nov.
CASERTA
Reggia di Caserta

Museo Marino Marini

Da Artemisia a Hackert

> 16 gennaio
CATANZARO
MARCA
Bertozzi & Casonl > 20 novembre
Gaetano Zampogna > 22 nov.

COMO

Yuval Avital. Nephilim 3 ott. > 3 nov.

Museo Novecento
Da Modigliani a Schiele, da de
Chirico a Liclni > 17 ottobre
Sandra Vasquez de la Horra. Aguas
profundas > 17 ottobre
The Wall. Sustainable Thinking
Evolution > 17 ottobre
II Tavolo dell'architetto. Adolfo
Natalini > 17 ottobre
Duel. Wang Yuyang > 16 gennaio
Campo aperto. Lino Mannocci
> 16 gennaio
Rebecca Moccia > 16 gennaio

Pinacoteca Ambrosiana
Il Raffaello dell'Ambrosiana. In
principio II Cartone > 30 dicembre
Marina Abramovic 18 ott. > 31 dic.

Pirelli Hangar Bicocca
Daniel Steegmann Mangrané
> 19 gennaio
Cerith Wyn Evans 31 ott. > 23 feb.
Cicatrici > 28 ottobre

Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Leonardo e il suo lascito > 12 gen.
Giovanni Campus > 12 ottobre

Museo di Palazzo Lanfranchi
Shlrin Neshat
> 12 gennaio 2020

Building
Buildingbox
Cleo Fariselll > 1 ottobre

Cardi Gallery
Ha Chong•Hyun > 20 dicembre

MILANOAccademia di Belle Arti di Brera

Christian Stein
Paladino dal 30 ott.

Gianfranco Schialvino e Gianni
Verna > 11 ottobre

Cortesi Gallery

Castello Sforzesco

Francesca Minini

Leonardo mai visto > 15 dicembre

Flavio Favelli. Afgacolor > 2 nov.

Heinz Mack > 15 novembre

Galleria Furnagalli
Letizia Cariello > 18 novembre

L Ultima Cena per Immagini

uso

De Chirico > 19 gennaio
La collezione Thannhauser
17 ottobre > 8 marzo

Museo Archeol.Naz. Ridola

Sustainable Thinking > 8 marzo

ad

Padiglione di Arte Contemporanea
Cesare Viel 13 ott. > 1 dic.
Palazzo Reale

Armin Linke
> 6 gennaio 2020

Cenacolo Vinciano

stampa

Raffaello 2020 4 ott. > 2 feb.
I Love Lego 11 ott. > 2 feb.

Triennale di Milano

Dalí. La persistenza degli Opposti
> 30 novembre

Museo Salvatore Ferragamo

Ritaglio

Museo del Novecento
Museo della Permanente

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Museo Archeologico Nazionale

Museo Bagatti Valsecchi

041551
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MODENA
Chiesa di San Nicolò
Tommaso Mori > 17 novembre
Galleria Civica
Vittorio Guida > 17 novembre
Galleria Estense
II Guerclno rubato > 6 gennaio
Gallerie Estensi
Steve McCurry > 6 gennaio
Mata - Manifattura Tabacchi Modena
Luisa Menaci Moretti > 17 nov.
Musei Civici
Oscar Sorgato > 6 gennaio
Storia della pubblicità > 6 gennaio
Teatro anatomico di Modena
Hermann Nitsch > 6 gennaio
Basilica della Pietrasanta - lapis
Museum di Napoli
Andy Warhol > 23 febbraio
Fondazione Morra Greco
Wllfredo Prieto > 30 ottobre
Madre - Museo d'Arte
Contemporanea Donnaregina
Liam GlllIck > 14 ottobre
Mann - Museo Archeologico
Nazionale di Napoli
Vola alta, parola. Trent'anni di
Colophonarte
> 11 novembre
Capire il cambiamento climatico
10 ottobre > 31 maggio 2020
Museo e Real Bosco di Capodimonte
Napoli Napoli di lava, porcellana e
musica > 21 giugno
Alfonso Artiaco
Sol LeWitt > 2 novembre
Thomas Dane Gallery
Terra Trema > 30 novembre
PADOVA
Centro Culturale San Gaetano
L'Egitto di Belzonl
25 ottobre > 28 giugno 2020
Palazzo Zabarella
Van Gogh, Monet, Degas
26 ottobre > 1 marzo 2020
RossovermiglioArte
Georges Mathleu - Anna Cecile
Surga 19 ott. > 30 nov.
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MAR - Museo d'Arte di Ravenna
Nik! de St. Phalle 5 ott. > 12 gen.
Riccardo Zangeimi 5 ott. > 12 gen.
Chuck Close 5 ott. > 12 gen.
REGGIO EMILIA
Collezione Maramotti
Mona Osman 13 ott. > 16 feb.
Helen Cammock 13 ott. > 16 feb.
Palazzo Magnani
Ritratto di giovane donna del
Correggio 24 ott. > 8 mar.
RIVOLJ
Castello di Rivoli
Opere dalle Collezioni
> 30 settembre 2020
Yuri Ancaranl > 10 novembre
D'apres Leonardo > 3 novembre
Michael Rakowitz 7 ott. > 19 gen.
Giuseppe Penone 11 ott. > 2 feb.
James Richards
31 ottobre > 23 febbraio
Claudia Comte
31 ottobre > 23 febbraio
Castello di Rivoli - Collezione Cerruti
Omaggi alle opere della Collezione
Cerruti. Capitolo I
> 6 gennaio 2020
Omaggi alle opere della Collezione
Cerruti. Capitola 2
> 3 novembre
ROMA
Centrale Montemartini
Tesori di terracotta > 2 feb.
Chiostro del Bramante
La Scuola di Londra > 23 feb.
Colosseo
Carthago > 29 mar.
Fondazione Memmo
Latifa Echakhch > 27 ottobre
Galleria Borghese
Valadler 30 ott. > 2 feb.
Galleria Corsini
Dipinti dalla coll. Poletti e dalle
Gallerie Nazionali Barberini Corsini
23 ott. > 2 feb.
Gall. Naz. d'Arte Antica di P. Barberini
Michelangelo a colori. Marcello
Venusti, Lelia Orsi, Marco Pino,
Jacopino del Conte 11 ott. > 6 gen.
Gall. Naz. d'Arte Mod. e Cont.
Robert Morris 2015.2018
15 ott. > 26 gen.
La Fondazione
Bratescu, Ghenie, Muresan, Savu
> 11 gennaio 2020
Macro
Macro Asilo > 31 dicembre
MaXXI
Lo spazio dell'immagine > 24 nov,
Elisabetta Catalano > 3 dicembre
At Home/A casa > 17 mar.
Maria Lai > 12 gen.
Valerio Berruti 18 > 27 ottobre
Mercati di Traiano
I tesori del Sichuan > 18 ottobre

Musei Capitolini
L'Arte Ritrovata > 26 gen.
Gam - Galleria d'Arte Moderna
Luca Signorelli > 3 novembre
Leonardo. La macchina
Museo dell'Ara Pacis
Claudio Imperatore > 27 ottobre
dell'immaginazione > 26 gen.
Museo di Roma
Palazzo Reale - Pal. dei Normanni
Palazzo dei Re Normanni >10 gen. Canova 9 ott. > 15 mar:
Museo di Villa Torlonia
Fä'êrs:i"'
Garth Speight 12 ott. > 19 gen.
Fondazione Cariparma
Marla Paola Ranfl
L'Otello di Bolto e Verdi
26 ottobre > 26 gennaio 2020
12 ottobre > 22 dicembre
Luigi Boille > 3 novembre
Museo Glauco Lombardi
Mus. Naz. di Castel Sant'Angelo
Si prega dl toccare! > 27 ottobre
Bulgari, la storia, il sogno > 3 nov.
Palazzo Pigorini
Museo Naz. Romano - Pal. Altemps
Marco Gualaulnl > 27 ottobre
Medardo Rosso 10 ott. > 2 feb.
Musja
Galleria Nazionale dell'Umbria
The Dark Side. Chi ha paura del
L'autunno del medioevo > 6 gen.
buio? 8 ottobre > 1 marzo 2020
Palazzo Baldeschi al Corso
Palatino
Earte al centro fra vocazione e
Kronos e Kairos > 3 novembre
committenza > 3 novembre
Palazzo Bonaparte
impressionisti segr. 6 ott. > 8 mar:
PRATO
Palazzo Venezia
Centro Luigi Pecci
Bulgari, la storia, !I sogno > 3 nov.
Night Fever > 13 ottobre
Stadio di Domiziano
Eva Marisaldl 12 ott. > 8 dic.
L'amore non violento > 6 nov.
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Galleria Berardi
Il novecento dl Ferruccio Ferrasi!
10 ottobre > 23 novembre
ROVERETO
Mart
Sara Enrico > 20 ottobre
Ars Nipponica > 12 gen.
Focus Collezioni 4 ott. > 25 ott.
R. Artschwager 12 ott. > 2 feb.
I. Duncan e le arti figurative In
Italia tra '800 e avanguardia
19 ottobre > 1 marzo 2020
SAN GIMIGNANO
Continua
Yoan Capote/Kiki Smith/Moataz
Nasr/Josè Antonio Suarez
> 6 gennaio 2020
SIENA
Cattedrale
II Pavimento del Duomo di Siena
> 27 ottobre
Cripta - Museo dell'Opera
Marmo, bronzo e argento per
Alessandro VII > 3 novembre
TORINO
Accademia Albertina di Belle Arti
Festival Int. d. Scuole d'Arte e
Design 14 ottobre > 17 novembre
Camera
Project Room: Obiettivi Letterari
> 23 ottobre
Man Ray. Le seduzioni d. fotografia
17 ottobre > 19 gennaio 2020
Tommaso Bonaventura. 100 marchi
30 ottobre > 6 gennaio 2020
Fondazione Merz
Emilio Prinl 28 ott. > 9 feb.
GAM - Gall. Civ. d'Arte Mod. e Cont.
Artisti italiani dalla collezione tra
anni '60 e '80 > 4 ott. 2020
Paolo Icaro > 1 dicembre
MAO - Museo d'Arte Orientale
Dipinti himalayani dalle collezioni
> 5 aprile 2020
Seleucia e Coche dalle collezioni
archeologiche > 12 gennaio 2020
MEF - Museo Ettore Fico
Coll. Esposito: foto da Von Gloeden
a Warhol > 26 gen.
Arte brasiliana contemporanea
30 ottobre > 16 febbraio 2020
Musei Reali - Sale Chiablese
I mondi di R. Gualino > 3 nov.
Museo Egizio
Archeologia invisibile > 6 gen.
Museo Nazionale del Cinema
Dalla fisiognomica agli emoji
> 6 gennaio 2020
L'archivio fotogr. d. Mus. Lombroso
> 6 gennaio 2020
Museo Naz. del Risorgimento Italiano
Viaggi ed esplorazioni del Duca
degli Abruui > 20 ottobre
Fotografie di Tiziana e Gianni
Baldluone 30 ott. > 30 ago.
OGR - Officine Grandi Riparazioni
William Kentridge > 30 dicembre
Un murale di A. Herrera > 1 gen.
Monica Bonvicini + 100 anni di
Bauhaus 31 ott. > 31 gen.
Palazzo Madame
Lo splendore d. malollca > 14 ott.
Dalla Terra alla Luna > 11 nov.
Pinacoteca Agnelli
Hokusal, Hlroshige, Hasul
19 ottobre > 16 febbraio 2020
Galleria Franco Noero
Simon Starling A-A', B-B'
16 ottobre > 11 gennaio 2020
Mazzoleni
Hans Hartung 25 ott. > 18 gen.
Noire Gallery
R Icaro - L. Mosso > 18 ottobre
Norma Mangione Gallery
Salvo. Ventiquattr'ore di luce
> 16 novembre
Raffaella De Chirico Arte Cont.
Irina Gabiani > 26 ottobre
Mattia Ferretti > 26 ottobre
Tucci Russo Chambres d'Art
Richard Long > 25 gennaio
TREMEZZINA
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Villa Carlotta
Villa Carlotta e i marchesi Cleric!
> 3 novembre
Telai e trame d'autore. Collezione
Canclini > 3 novembre
TRENTO
Castello del Buonconsigho
Fili d' oro e dipinti di seta > 3 nov.
Galleria civica di Trento
Gianni Pellegrini > 26 gen
Museo Diocesano Tridentino
Sidival Fila > 4 novembre
URINO
Galleria Nazionale delle Marche
Raffaello e gli amici di Urbino
3 ottobre > 19 gennaio 2020
Raphael Ware. I colori del
Rinascimento 31 ott. > 13 apr.
Palazzo Ducale
Da Raffaello a Raffaellino del Colle
> 13 ottobre
Raffaello e gli amici dì Urbino
3 ottobre > 19 gennaio 2020
VARESE
Villa e Collezione Panza
Sean Scully > 6 gennaio 2020
MARIA
Re..ia di Venaria Reale
La maternità nelle opere e n. coll.
di Ottavio Mazzonls > 8 dicembre
II Piffettl ritrovato e altri capolavori
> 19 dicembre
Art Nouveau. II trionfo della
bellezza > 26 gen.
David LaChapelle > 6 gen.
Da André Le Nótre a Henry lames
> 10 novembre
Paladino alla Reggia di Venaria
> 31 dicembre
VedaA
Arsenale
Heldi Lau: Apparition > 10 nov.
Shirley Tse > 24 novembre
Arsenale Docks
Charlotte Prodger > 24 nov.
Arsenale e Giardini
58. Esposizione Internazionale
d'Arte > 24 novembre
Basilica di San Giorgio Maggiore
Sean Scully: Human
> 13 ottobre
Biblioteca Nazionale Marciana
Kevin Clarke, Jiny Lan, Bernd Reiter
> 4 novembre
Ca' Faccanon
Africobra > 24 novembre
Ca' Foscari Esposizioni
Gely Korzhev > 3 novembre
Ca' Pesaro
Arte contemporanea in Gb
19 ottobre > 30 marzo 2020
Cantieri Navali
Catalonia in Venice
> 24 novembre
Casa dei Tre Oci
Un viaggio nei cantlerl navali
Sanlorenzo > 2 novembre
Ferdinando Scianna > 2 feb.
Chiesa di S. Maria della Visitazione
The Death of James Lee Byars
> 24 novembre
Chiesa Santa Maria Ausiliatrice
Sean Edwards > 24 novembre
Chiesa Santa Maria della Pietà
Processional > 24 novembre
Chiesa Santa Maria delle Penitenti
Mare Nostrum > 24 novembre
Collezione Peggy Guggenheim
Peggy Guggenheim > 27 gen.
Complesso dell'Ospedaletto
Reagents > 24 novembre
Conservatorio Benedetto Marcello
The Spark Is You: Parasol Unit in
Venice > 23 novembre
Espace Louis Vuitton Venezia
Philippe Parreno > 24 noverribre
Fondazione Berengo Art Space
Glasstress 2019 > 24 novembre
La conservaz. d. libertà > 2 nov.
Fondazione Bevilacqua La Masa
Omar Galliani > 3 dicembre
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Monica Bonvicini > 9 novembre
kaufmann repetto
Simone Fattal > 30 ottobre
Massimo De Carlo
Yan Pei-Ming > 14 dicembre
The Parrinos > 14 dicembre
Monica De Cardenas
Barbara Probst > 30 novembre
Poggiali
Goldschmied & Chiari
15 ott. > 18 gen.
Tommaso Calabro Art Gallery
Rodolfo Aricò - Anna Castelli
Ferrierl > 23 novembre
Tornabuoni Arte
Antologia scelta 2019 > 23 nov.
Arman 5 ottobre > 6 dicembre
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Franco Clmitan 7 on. > 28 nov.
Fondazione Vedova
E. Vedova di G. Baselitz > 3 nov.
Fondazione Giorgio Cini
Emilio Isgrò > 24 novembre
Fondazione Cini - Le Stanze del Vetro
Thomas Stearns alla Venini
> 5 gennaio 2020
Fondazione Prada - Ca' Corner
Jannis Kouneilis > 24 novembre
Fondazione Querini Stampalia
Roman Opalka e Maria Teresa
Sartori > 24 novembre
Jörg Immendorff > 24 novembre
Luigi Pericle > 24 novembre
G. Querini Stampalia > 8 dic.
Fondaz. Levi - Pal. Giustinian Lolin
Where is South? > 2 novembre
Fondazione V-A-C
Time, Forward! > 20 ottobre
Fondazione Wilmotte
Bae Bien > 24 novembre
Fontego dei Tedeschi
Barnaba Fornasettl e Valeria Manzi
> 24 novembre
Gall. Franchetti alla Ca' d'Oro
Dysfunctional > 24 novembre
Giardini delta Marinaressa
Personal Structures - Identities
> 24 novembre
Magazzino del Sale n.5
Living Rocks > 24 novema,a
Museo Correr
Francesco Morosini: ultimo eroe
della Serenissima > 6 gen.
Museo di Palazzo Mocenigo e Centro
Studi di St. d. Tessuto e (1. Costume
Carnet de Voyage. II profumo
Illustrato > 13 ottobre
Brigitte Ntedermalr. Me and
Fashion > 24 novembre
Museo Fortuny
I Fortuny > 24 novembre
Yun Nyong4eun > 24 novembre
Palano Balbi Velier
Jan Fabre > 24 novembre
Palano Bembo
Personal Structures - Identities
> 24 novembre
Palazzo Bonvicini - Fondation
Vaimont
Hansel & Gretel > 24 novembre
Palazzo Cavanis
Pino Pascali > 24 novembre
Palano Cini
Adrian Ghenie > .1.8 novembre
Palazzo Ducale
Da Tiziano a Rubens > I mar.
Oli Anni Venti In Italia
5 ottobre> 1 marzo 2020
Palazzo Franchetti
Jean Dubuffet e Venezia
> 20 ottobre
Palano Grassi - Pinault Foundation
Luc Tuymans > 6gennaio 2020
Palazzo Grimani
Helen Frankenthaler > 17 nov.
Palano Mora
Personal Structures - identities
> 24 novembre
Palazzo Querini
Rothko in Lampedusa
> 24 novembre
Punta d. Dogana - Pinault Collection
Luogo e Segni > 15 dicembre
Scuola Grande della Misericordia
Llgabue, 100 anni d. nostra storia
> 3 novembre
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VERONA
Fondazione Cariverona
Omaggio a Mirko Basaldeila
12 ottobre > 12 gennaio 2020
Carlo Zinelii.Visione Continua
12 ottobre > 12 gennaio 2020
VICENZA
Gallerie d'Italia
Jean•Michel Basqulat> 3 nov.
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L'Ultima Cena
in 3D e in Braille

S'intitola «Spolvero. II Cenacolo
rivelato» l'installazione
multisensoriale presentata fino
al 13 ottobre dalla Fondazione
Stelline. L'opera è fra le vincitrici
del concorso «Milano da Vinci»
(di Fondazione Italiana Accenture,
con Comune di Milano e Scuola di
Cinema Luchino Visconti), aperto
ai creativi under 35. L'artista
Lucrezia Zaffarano, il grafico Matteo
Carbonara e il filmaker Andrea
Sartor hanno realizzato un'opera
in due parti: la riproduzione
tridimensionale del «Cenacolo» in
scala 1:2 in alfabeto Braille, che i
visitatori sono invitati a toccare e,
sulla parete opposta, la riproduzione
dell'opera con punti luminosi. lI
ribaltamento di prospettiva è la
chiave di lettura del progetto, che
rende visibile l'opera a chi non
può vedere. II tutto, accompagnato
dall'audio ipotetico dell'Ultima Cena
in ebraico biblico.
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TUTTI I LINK DEI PEZZI ONLINE
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/spolvero-il-cenacolo-rivelato/
https://www.exibart.com/evento-arte/spolvero-il-cenacolo-rivelato/
www.ilgiornale.it/news/milano/spolvero-stelline-cenacolo-svelato-chi-vede-chi-non-vede-1752274.html
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