A Milano sbarcano Pollock e
gli Irascibili e Il volto del
‘900 da Matisse a Bacon
Di Alessandra Paltrinieri – Personal Travel Coach per Le
metiér(e) dell’elegance
Dopo aver dato appuntamento alla moda per il prossimo gennaio
2014 per le collezioni uomo SS14, Milano dà il benvenuto
all’arte, e che arte.
Saranno due le mostre che da martedì 24 settembre
inaugureranno la stagione artistico culturale della città
meneghina.
La prima, presentata in anteprima agli invitati del closing
cocktail della settimana della moda di lunedì 23 settembre a
Palazzo Reale, è quella intitolata Pollock e gli Irascibili.
Questa interessante mostra apre la rassegna dell’Autunno
Americano, un evento unico che comprende non solo mostre, ma
anche spettacoli e convegni. La mostra raccoglie 49 opere di
18 artisti provenienti dal Whitney Museum di New York. Tra le
tante opere è giunta in Italia la famosa Number 27 di Pollock,
una tela di tre metri di lunghezza, cui sarà dedicata
un’intera sala.

Pollock, Number 27
Oltre a quest’opera trionferanno altri capolavori come
Mahoning di Franz Kline, Door to the River di Willem de
Kooning e Untitled (Blue, Yellow, Green on Red) di Mark
Rothko.
Una curiosità: gli Irascibili erano così chiamati per un
episodio che si verificò nel maggio del 1950, quando il
Metropolitan di New York organizzò una mostra escludendo però
tutti quegli artisti che nel Secondo Dopoguerra stavano

creando un’arte innovativa e astratta. I pittori esclusi
scrissero e firmarono una lettera di protesta e la inviarono
all’allora direttore del Metropolitan, Roland L. Redmond. Il
New York Times poi la divulgò, anche se fu un altro giornale,
l’Herald Tribune, a coniare il nome di Irascibili. Nella
mostra è esposta anche la foto, pubblicata nel 1951 dalla
rivista Life, in cui si vedono quindici dei diciotto
Irascibili con abiti da banchieri.
La seconda mostra, sempre allestita a Palazzo Reale, è
dedicata a Il volto del ‘900: da Matisse a Bacon.
Sono 80 opere provenienti dal Musée National d’Art Moderne
Centre Pompidou, nel loro insieme cercano di far comprendere
al visitatore quelli che sono stati i mutamenti nella
ritrattistica e nella raffigurazione
caratterizzato l’arte del XX secolo.
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Si parte dall’interesse per la figura umana che hanno avuto
Pierre Bonnard, František Kupka e Amedeo Modigliani per poi
passare agli autoritratti di Matisse, Gino Severini, Francis
Bacon, Maurice de Vlaminck e Robert Delaunay, artisti che
hanno esplorato le diverse percezioni dell’Io.
Con le opere di Constantin Brancusi, Max Ernst, Joan Mirò,
Fernand Leger e le sculture di Matisse e Derain viene poi
fatta risaltare la ricerca sulla figura umana, in particolare
il viso e le forme. Inoltre, viene messo in risalto il confine
tra ritratto comunemente concepito e composizione, includendo
opere di Giorgio De Chirico, Georg Baselitz, Francis Bacon,
Picasso e Alberto Giacometti.
La mostra chiude con l’evoluzione che la ritrattistica ebbe
dopo l’affermazione della fotografia attraverso opere di
Tamara di Lempicka, Errò, Elizabeth Peyton.

Palazzo Reale, location delle mostre

Questo è solo l’inizio perché la stagione artistico culturale
meneghina nei prossimi mesi riserva molte sorprese.
DOVE ANDARE
Pollock e gli irascibili
Palazzo Reale
Piazza Duomo,12
Durata: Dal 24/09/2013 al 16/02/2014
Orari: Lun: 14:30-19:30 / Mar-Mer: 09:30-19:30 / Gio:
09:30-22:30 / Ven: 09:30-19:30 / Sab: 09:30-22:30 / Dom:
09:30-19:30
Costo: Intero: 11, Ridotto: 9.50€
Il volto del ‘900 da Matisse a Rodin
Palazzo Reale
Piazza Duomo,12
Durata Dal 25/09/2013 al 09/02/2014
Orari – Lun: 14:30-19:30 – Mar-Mer: 09:30-19:30 – Gio:
09:30-22:30 – Ven: 09:30-19:30 – Sab: 09:30-22:30 – Dom:
09:30-19:30
Costo : Intero: 11€, Ridotto: 9.50€
DOVE MANGIARE
Lino’s coffee (colazione/pranzo)
Via Turati, 40
Tel. 02 6597520
Ristorante Ribot
Via Marco Cremosano, 41
Tel. 02 33001646
Ristorante alla collina pistoiese
Via Amedei, 1
Tel. 02 86451085
DOVE DORMIRE
Holtel Principe di Savoia
Piazza della Repubblica, 17
Tel 02 62301

slauti

