Realismo Magico. Uno stile italiano
Martedì 23 novembre ore 16:15
Finalmente torniamo alle mostre di Palazzo Reale! Per l’occasione vi proponiamo una
mostra innovativa che presenta per la prima volta in Italia il movimento artistico del
Realismo Magico, un filone fondamentale della pittura italiana sviluppatosi negli anni
Venti e Trenta del Novecento, con affondi sul panorama artistico europeo dell’epoca.
Il Realismo Magico traspone nella pittura il clima di instabilità e inquietudine che
caratterizza la società italiana tra i due conflitti mondiali, a questo segmento dell'arte
italiana si legano termini specifici quali realismo, magia, metafisica, spettrale, obiettivo,
vero, naturale, surreale.
In mostra più di ottanta capolavori firmati dai grandi artisti del movimento, le opere
originalissime di Felice Casorati, come il Ritratto di Silvana Cenni del 1922, così come
le prime invenzioni metafisiche di Giorgio de Chirico come L’autoritratto e L’ottobrata
del 1924, ma anche le proposte di Carlo Carrà, con Le figlie di Loth del 1919, e Gino
Severini con i suoi Giocatori di carte; esploreremo poi il formulario realistico e magico
di artisti molto interessanti quali Antonio Donghi, Ubaldo Oppi, Achille Funi, Mario
e Edita Broglio, pittrice raffinata, e soprattutto di Cagnaccio di San Pietro, con il
capolavoro Dopo l’orgia. Seguiteci!.
La visita sarà guidata dal dott.ssa Claudia Corti, storica dell’arte
Appuntamento alle ore 16:00 nel secondo cortile di Palazzo Reale
Accesso consentito solamente con Green Pass – massimo 15 partecipanti!
Quota di partecipazione (min – 10 max 15 partecipanti):

€ 25,00

La quota include: l’ingresso alla mostra, gli auricolari e la visita guidata
Prenotazioni e pagamento:
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento sul posto
prima della visita in busta chiusa con il nome dei partecipanti.
Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione.

Consulta tutte le nostre iniziative sul sito
www.artedistagione.it

