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PALAZZO ALBERGATI

Duchamp , Magritte, Dalí
in mostra i rivoluzionari del Novecento
Le Chateau de Pyrenees del 1959 di Magritte, la famosa
Gioconda L.H.O.O.Q. di Duchamp e Surrealist Essay di Salvador
Dalí. Solo alcune delle oltre 200 opere provenienti dall'Israel
Museum di Gerusalemme, esposte a Bologna a Palazzo
Albergati. Inaugurata il 16 ottobre durerà fino all'11 febbraio.
www.palazzoalbergati.com

SOECNIF EVENTI D'AUTUNNO

Bologna escursioni urbane
tra misteri e leggende della città
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RIVOLUZIONE
SURREALISTA
Duchamp, Man Ray, Magritte, Dalì, Picabia con le loro opere innovative
hanno segnato il Novecento e trasformato il vocabolario dell'arte

Antonio Giovannini

Una grande mostra dedicata
ai nomi del mondo dell'arte
che hanno rivoluzionato il
Novecento: Duchamp, Ma-
gritte, Dalì, Ernst, Tanguy,
Man Ray, Calder, Picabia e
molti altri, insieme per rac-
contare un periodo di creati-
vità geniale e straordinaria.

La mostra a Palazzo Alber-
gati, a Bologna, ha aperto i
battenti ieri e «I rivoluziona-
ri del '900» sarà visitabile fi-
no al prossimo 11 febbraio. Si
tratta di 180 opere provenien-
ti dall'Israel Museum di Ge-
rusalemme, che per l'occasio-
ne ha svuotato oltre mille me-
tri quadrati del proprio per-
corso espositivo.

L'incontro tra Dada, Surrea-
lismo e l'Israel Museum ini-
zia come un «incontro casua-
le» più di cinquant'anni fa e
da allora si è evoluto in una
relazione profonda e duratu-
ra. Grazie a lasciti generosi
provenienti in gran parte da
donatori e artisti, il Museo ha
potuto formare una spettaco-
lare collezione di opere Dada
e surrealiste, che comprende
tutte le tecniche impiegate
da questi movimenti innova-
tivi: dipinti, readymades, col-
lage, assemblaggi, fotografie
e lavori su carta.

Il Museo deve questa ric-
chezza innanzitutto ad Artu-
ro Schwarz - docente, scritto-
re e poeta milanese - che ha
donato la sua vasta collezio-
ne di arte Dada, surrealista e
pre-surrealista comprenden-
te più di settecento opere che
costituiscono la maggior par-
te della collezione e della sele-
zione di opere in mostra. Tra
i capolavori: Le Chateau de
Pyrenees (1959) di Magritte,
Surrealist Essay (1934) di Da-
li, L.H.O.O.Q. (1919/1964)

di Duchamp e Main Ray
(1935) di Man Ray. L'allesti-
mento è realizzato dall'archi-
tetto Oscar Tusquets Bianca,
che ha ricostruito a Palazzo
Albergati la celeberrima sala
di Mae West di Dalì
(1934-35) e l'installazione
«1,200 Sacks of Coal» ideata
da Duchamp per l'Exposi-
tion Internationale du Sur-
rèalisme del 1938.
Attraverso un percorso te-

matico, la mostra - curata da
Adina Kamien-Kazhdan, se-
nior curator of Modern Art
at the Israel Museum - offre
una visione completa di que-
sto patrimonio avanguardi-
stico suddiviso in cinque se-
zioni: Accostamenti sorpren-
denti, Automatismo e sub-
conscio, Biomorfismo e meta-
morfosi, Desiderio: musa e
abuso, Il paesaggio onirico.
È passato un secolo dagli

esordi del movimento Dada
nel 1916 e del Surrealismo
nel '24: oggi accostamenti
«meravigliosi», automati-
smo, ready made, fotomon-
taggio, metamorfosi, paesag-
gi onirici sono scontati, in ar-
te e non solo. Ma all'epoca gli
artisti che per primi hanno in-
ventato tecniche, costruito
ideologie, scoperto e applica-
to la psicanalisi freudiana
all'arte e alla vita non solo
hanno sfidato e rinnegato la
tradizione, ma hanno intro-
dotto materiali e strategie in-
novativi destinati a trasfor-
mare il vocabolario dell'arte.

La mostra, patrocinata dal
Comune di Bologna e
dall'Ambasciata di Israele, è
accompagnata da un catalo-
go di 240 pagine edito da Ski-
ra con saggi di Werner Spies,
Daws Ades e Adina Ka-
mien-Kazhdan, e nel 2018,
da marzo a luglio, sarà allesti-
ta al Complesso del Vittoria-
noaRoma.•

w
La ruota di bicicletta, primo ready-made di Duchamp
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PALAZZO ALBERGATI

Duchamp , Magritte, Dalí
in mostra i rivoluzionari del Novecento
Le Chateau de Pyrenees del 1959 di Magritte, la famosa
Gioconda L.H.O.O.Q. di Duchamp e Surrealist Essay di Salvador
Dalí. Solo alcune delle oltre 200 opere provenienti dall'Israel
Museum di Gerusalemme, esposte a Bologna a Palazzo
Albergati. Inaugurata il 16 ottobre durerà fino all'11 febbraio.
www.palazzoalbergati. com

SPECIALE EVENTI OANTNNNO

Bologna escursioni urbane
tra misteri e leggende della città
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Bologna , Palazzo Albergati
I rivoluzionari del Novecento, a partire da Duchamp e la sua Gioconda
È una prima internazionale quella che fino all'11 febbraio
apre i battenti a Palazzo Albergati di Bologna e vede
riunite oltre duecento opere appartenenti ad artisti che
hanno saputo rivoluzionare il Novecento: Duchamp,
Magritte, Dalì, Ernst, Tanguy, Man Ray, Picabia, Pollock e
molti altri. La mostra, curata da Adina Kamien-Kazhdan e
David Rockefeller, è prodotta ed organizzata da Arthemisia

in collaborazione con l'Israel Museum di Gerusalemme, da
cui provengono le opere. Tra di esse vi sarà Le Chateau
de Pyrenees (The Castle of the Pyrenees) del 1959 di
Magritte, Surrealist Essay (1934) di Salvador Dalí e la
famosa Gioconda L.H.O.O.Q. (1919/1964) di Duchamp.
Quest'ultima, che raffigura la Gioconda coi baffi, riassume
il carattere rivoluzionario che accomuna questi artisti.
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Le operi dei moralisti messicani
i n una straord inar ia esFfnosiz ione

a mostra dei muralisti
messicani, oggi nota come
la exposición pendiente (la
mostra sospesa), doveva

essere inaugurata il 13 settem-
bre del 1973 a Santiago del Cile,
come testimonianza di solida-
rietà e amicizia da parte di una
nazione vicina come il Messico,
ma venne cancellata a seguito
del golpe del generale Augusto
Pinochet che lo mantenne al po-
tere nei diciassette anni succes-
sivi.
I quadri dei tre grandi arti-
sti messicani José Clemente
Orozco, Diego Rivera, David
Alfaro Siqueiros furono quindi
imbarcati su un aereo dell'Ae-
roméxico insieme alla vedova
e i due figli dell'ex presidente
Salvador Allende e la collezione
ritornò nei musei messicani da
dove proveniva. Da allora diven-
tò la exposición pendiente.
México "La Mostra Sospesa"
- Orozco, Rivera, Siqueiros è
adesso in esposizione a Palazzo
Fava a Bologna, fino al 18 feb-
braio , per presentare 68 ope-
re tra le più significative della
pittura muralista messicana,
riconosciute patrimonio nazio-
nale messicano e appartenenti
al Museo Carrillo Gil, al Museo
Nacional de Arte e al Museo de
Veracruz.
La collezione, oltre alla sua sto-
ria unica, ha un valore artistico

e un contenuto sociale così rile-
vante da essere considerata pa-
trimonio nazionale messicano.
La mostra è dunque composta
da 68 opere degli artisti messi-
cani, figure di spicco nella cul-
tura e politica del loro tempo. Il
muralismo messicano è una del-
le avanguardie espressive più

Tre grandi artisti
rivoluzionari del 900
a Palazzo Albergati
Le Chateau de Pyrenees del 1959
di Magritte, la famosa Gioconda
L.H.O.0.Q. di Duchamp e Surrealist
Essay di Salvador Dalí sono
alcune delle oltre duecento opere
provenienti dall'Israel Museum di
Gerusalemme, esposte a Bologna
nelle sale di Palazzo Albergati
fino a1r11 febbraio . Curata da
Adina Kamien-Kazhdan e David
Rockefeller, "Duchamp, Magritte,
Dalì. I Rivoluzionari del '900" è
una mostra dedicata agli artisti
che hanno rivoluzionato l'arte nel
Novecento: Duchamp, Magritte,
Dall, Ernst, Tanguy, Man Ray,
Picabia, Pollock, tutti insieme per
raccontare un periodo di creatività
straordinaria e geniale. La mostra
è prodotta ed organizzata da
Arthemisia, in collaborazione con
l'Israel Museum.
Info: www.palazzoalbergati.com

rilevanti che come movimento
influenzò artisti di diversi paesi
dell'America, Europa e persino
Giappone. La mostra è organiz-
zata e prodotta da Fondazione
Carisbo e Genus Bononiae-Mu-
sei nella Città.

Info: www.genusbononiae.ít

Le opere dei moralisti messicani
Ín una straordinaria esposizione
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