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NO, questa non è la solita mostra su Chagall!  
Come ci racconta un bell’articolo di Artribune questa esposizione al MUDEC mette in risalto 
“un altro Chagall” con più di cento opere provenienti dall’Israel Museum di Gerusalemme.  
Una mostra inedita che, oltre l’artista della serie degli innamorati, racconta l’illustratore e le sue 
memorie, collocandole nel contesto del suo background culturale che ne ha influenzato 
l’evoluzione poetica e artistica. 
 

La mostra ripercorre alcuni temi fondamentali delle molte vite vissute dal grande artista russo: 
dalle radici nella nativa Vitebsk (oggi in Bielorussia), descritta con amore e nostalgia nella serie 
Ma vie, all’incontro con l’amata moglie Bella Rosenfeld, della quale illustrò i libri Burning Lights 
e First Encounter, dedicati ai ricordi della vita di Bella nella comunità ebraica, pubblicati dopo 
la morte prematura della donna e di cui in mostra sono esposti i disegni originali. 
 

I lavori esposti riflettono dunque l’identità poliedrica dell’artista, che è al tempo stesso il 
bambino ebreo di Vitebsk; il marito che correda di immagini i libri dell’amata moglie; l’artista 
che illustra la Bibbia, volendo rimediare così alla mancanza di una tradizione ebraica nelle arti 
visive; e infine l’originale pittore moderno che, attraverso l’uso dell’iconografia cristiana, piange 
la sorte toccata nel suo secolo al popolo ebraico. 
 

La visita sarà guidata dal dott.ssa Claudia Corti, storica dell’arte 

 

Appuntamento alle ore 17:15 davanti al Mudec – Via Tortona 56, Milano 
 

 

IMPORTANTE: Per accedere alla mostra è necessario indossare la mascherina Ffp2. 

 
 

Quota di partecipazione (min 15 – max 25 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 7 giorni dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 

Marc Chagall. Uno storia di due mondi 
Giovedì 23 giugno ore 17:30 
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