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Il CRAEM, in collaborazione con il MUDEC organizza la visita guidata

“Kandinskij, il cavaliere errante. In viaggio verso l’astrazione.”
SABATO 10 GIUGNO 2017 ORE 14.45

Il Mudec rende omaggio a Vasilj Kandinskij con un’inedita mostra “site-specific”, legata alla propria vocazione e fondata sul rapporto tra arte e scienze
e sulla metafora del viaggio come avventura cognitiva. Tutti aspetti sperimentati dal fondatore dell’astrattismo, che ha sempre mostrato interesse per
un approccio scientifico alla realtà, per le esplorazioni, per il viaggio come cifra riassuntiva della sua stessa esistenza.
In lui, moscovita di nascita, si mescolano i geni russi e tedeschi dei genitori, e quelli degli avi, provenienti dalla Siberia Orientale. Nato in una famiglia
colta, segue studi classici e sin da bambino prende lezioni di piano, violoncello e disegno. All’università frequenta giurisprudenza, ma s’interessa con
passione all'etnografia, in cerca delle radici profonde della propria cultura. Nel 1889 vive un’esperienza decisiva: passa più di un mese nel
governatorato di Vologda, nel Nord della Russia, studiando le credenze e il diritto penale dei komi, e il popolo degli ziriani. Raccoglie e pubblica
canzoni popolari, esegue disegni, appunta un Diario di viaggio. In quei villaggi sperimenta una rivelazione: «Nelle loro isbe mi sono imbattuto per la
prima volta in questo miracolo, che in seguito divenne uno degli elementi del mio lavoro. Qui ho imparato a non guardare al quadro generale
dall'esterno, ma a ruotare intorno a esso, vivere in esso. Quando sono entrato nella stanza, la pittura mi ha circondato, e sono entrato in essa».
La mostra – che accosta sue opere provenienti dai più importanti musei russi, alcune mai viste prima in Italia, a esempi della cultura popolare, cui si
ispirò - abbraccia il lungo periodo della formazione dell’immaginario visivo dell’artista, fino al 1921, quando si trasferì in Germania per non tornare mai
più in Russia. L'obiettivo è consentire allo spettatore, anche con l'ausilio di specifici strumenti multimediali, di comprendere l’origine e lo sviluppo del
suo codice simbolico, in un viaggio affascinante tra le sue fonti visive. Il visitatore potrà “entrare” nei suoi dipinti astratti e percorrerli. Proprio come
voleva lui, che scrisse «per anni ho cercato di ottenere che gli spettatori passeggiassero nei miei quadri: volevo costringerli a dimenticarsi, a sparire
addirittura lì dentro».

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 14.15 Ritrovo presso la biglietteria del MUDEC (Via Tortona 56 Milano).
Ore 14.45 Inizia la visita con la guida (Durata 75 minuti).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM
Soci Effettivi, Straordinari e Aggregati: €. 12,50
Soci Aderenti:
€. 17,50 pagamento in contanti all’atto della prenotazione.
LA QUOTA COMPRENDE: guida e biglietto d’ingresso microfonaggio come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono impegnative e vanno inoltrate al CRAEM entro il 18.05.2017 consegnando il modulo di iscrizione (sul retro del
notiziario) debitamente compilato presso gli Uffici CRAEM o via e-mail a biglietteria@craem.it. Le iscrizioni saranno raccolte fino a
esaurimento dei posti disponibili.
AVVISO AI SOCI

Ricordiamo che per regolarità legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti CRAEM è riservata esclusivamente agli iscritti alle singole manifestazioni.
Pertanto il CRAEM declina ogni responsabilità per i non iscritti. Le eventuali penali applicate in caso di rinuncia faranno riferimento alla quota ADERENTI. Gli orari e il programma potranno
subire modifiche derivanti dalle condizioni atmosferiche o dalle condizioni del traffico. L’orario e il luogo di partenza verranno confermati individualmente ai Soci iscritti da parte del CRAEM
non appena verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti all’iniziativa.
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MODULO DI ISCRIZIONE
Le prenotazioni sono impegnative.
Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso gli Uffici CRAEM (negli orari di apertura)
o inviarlo via e-mail a biglietteria@craem.it entro e non oltre il 18.05.2017.
IL SOCIO (cognome e nome)____________________________CID/ TESSERA N°____________
EFFETTIVO |__|

STRAORDINARIO |__|

ADERENTE |__|

Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
SEDE DI LAVORO (solo per Soci Effettivi) ________________________________________________________
Tel _______________________________________________ Cell ____________________________________
E-mail_____________________________________________________________________________________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA VISITA GUIDATA:

“Kandinskij, il cavaliere errante. In viaggio verso l’astrazione”
PER SÉ |__|
PER IL PROPRIO AGGREGATO |__|

___________________________________________
Specificare nome, cognome e grado di parentela

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__|

___________________________________________
Specificare nome, cognome e grado di parentela

PER IL PROPRIO AGGREGATO |__|

___________________________________________
Specificare nome, cognome e grado di parentela

PER IL PROPRIO ADERENTE |__|

___________________________________________
Specificare nome, cognome e grado di parentela

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Soci Effettivi, Aggregati: in trattenuta sulla retribuzione
Soci Straordinari Aggregati, Aderenti: in contanti all’atto della prenotazione.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ____________________________ in qualità di Socio, autorizza il CRAEM a trattare i dati personali sopraindicati per le finalità di rilascio. I dati della presente scheda saranno
inseriti nell’archivio elettronico del CRAEM nel rispetto di quanto stabilito dal D.LGS. n. 196/03. Tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi e potranno essere
modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio.

Data ________________________

Firma _____________________________________
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