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Il CRAEM, in collaborazione con AD ARTEM  organizza la visita guidata alla mostra 
 

KEITH HARING. ABOUT ART 
 

SABATO 13 MAGGIO  2017 ORE 14.15 

 

 

 

 

   

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ore 13.50  Ritrovo nell’atrio della la biglietteria del Palazzo Reale. (Palazzo Reale P.zza Duomo n. 12 Milano) 
Ore 14.15  Inizia la visita con la guida (Durata 75 minuti). 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM 
Soci Effettivi, Straordinari e Aggregati: €.12,00 
Soci Aderenti:  €. 17,00  pagamento in contanti all’atto della prenotazione. 
LA QUOTA COMPRENDE: guida e biglietto d’ingresso e 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 19.04.2017 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. 

 

L’esposizione Keith Haring. About Art, presenta 110 opere, molte di dimensioni monumentali, alcune delle quali inedite o mai esposte in Italia. La rassegna 
ruota attorno a un nuovo assunto critico: la lettura retrospettiva dell’opera di Haring non è corretta se non è vista anche alla luce della storia delle arti che 
egli ha compreso e collocato al centro del suo lavoro, assimilandola fino a integrarla esplicitamente nei suoi dipinti e costruendo in questo modo la parte più 
significativa della sua ricerca estetica.  Le opere dell’artista americano si affiancano a quelle di autori di epoche diverse, a cui Haring si è ispirato e che ha 
reinterpretato con il suo stile unico e inconfondibile, in una sintesi narrativa di archetipi della tradizione classica, di arte tribale ed etnografica, di immaginario 
gotico o di cartoonism, di linguaggi del suo secolo e di escursioni nel futuro con l’impiego del computer in alcune sue ultime sperimentazioni. Tra queste, 
s’incontrano quelle realizzate da Jackson Pollock, Jean Dubuffet, Paul Klee per il Novecento, ma anche i calchi della Colonna Traiana, le maschere delle 
culture del Pacifico, i dipinti del Rinascimento italiano e altre. 

Keith Haring è stato uno dei più importanti autori della seconda metà del Novecento; la sua arte è percepita come espressione di una controcultura 
socialmente e politicamente impegnata su temi propri del suo e del nostro tempo: droga, razzismo, Aids, minaccia nucleare, alienazione giovanile, 
discriminazione delle minoranze, arroganza del potere. Haring ha partecipato di un sentire collettivo diventando l’icona di artista-attivista globale.  Tuttavia, 
il suo progetto, reso evidente in questa mostra, fu di ricomporre i linguaggi dell’arte in un unico personale, immaginario simbolico, che fosse al tempo stesso 
universale, per riscoprire l’arte come testimonianza di una verità interiore che pone al suo centro l’uomo e la sua condizione sociale e individuale. È in questo 
disegno che risiede la vera grandezza di Haring; da qui parte e si sviluppa il suo celebrato impegno di artista-attivista e si afferma la sua forte singolarità 
rispetto ai suoi contemporanei.   La mostra sarà ordinata in un allestimento emozionante e al contempo denso di rimandi al contesto in cui la breve ed 
esplosiva vita di Haring gli consentì di esprimersi come una delle personalità più riconosciute dell’arte americana del dopoguerra. 

 

http://www.craem.it/
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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 19.04.2017.  

 
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: 
 

KEITH HARING. ABOUT ART 
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 _____________________________________ 

http://www.craem.it/

