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Dal 18 gennaio al 9 febbraio 2020 
orari di apertura: da martedì a sabato 15.00-18.00 domenica 15.00-19.00 chiuso il lunedi

Per informazioni e conoscere gli eventi collaterali del progetto: associazioneheart.it

i temi dell’arte
RITRATTO

Inaugurazione  sabato 18 gennaio 2020, ore 16.30

PONTEquarantatre

Palazzo Ghirlanda Silva, Via Italia 27, Brugherio, Mb

Oggi ha ancora senso parlare di generi artistici? E quale è il loro ruolo?
Sette mostre, dedicate ad altrettanti temi della tradizione (Arte Sacra, 
Paesaggio, Ritratto, Autoritratto, Natura Morta, Nudo e figura, Soggetto 
storico, mitologico e letterario), e una serie di incontri e iniziative provano 
a rispondere a questi interrogativi, proponendo un approccio inconsueto 
all’analisi dell’opera d’arte: la lettura iconografica. 

Tra tutti i generi artistici, il ritratto è quello in cui più evidente è il rapporto 
tra artista e committenza: un legame indispensabile e indissolubile, che 
racconta questioni sociali, posizioni di potere, relazioni professionali ma 
anche amicizie e vicinanze affettive. Nel ritratto emerge la relazione tra 
due individui a confronto, si mettono in luce i loro ruoli, si sottolineano i 
caratteri, le personalità, le intenzioni. Questa nuova tappa del progetto I 
temi dell’arte indaga, dunque, uno dei generi pittorici più interessanti del-
la storia dell’arte. L’esposizione propone una riflessione sul tema attra-
verso le opere di artisti, tra loro molto diversi nel linguaggio, nelle scelte 
tecniche e nella storia personale, che si sono dedicati al ritratto nell’età 
contemporanea. Artisti già storicizzati sono messi in dialogo con giovani 
emergenti, selezionati in virtù della loro frequentazione del genere e per la 
loro personalità nell’affrontarlo. 

Vincenzo Balena, Piera Biffi, Gianfranco Bonetti, Felice Bossone, Roberta Coni, Rita 
Duchi, Paolo Facchinetti, Fausto Faini, Manuel Felisi, Marco Grassi, Jiří Kolář, An-
drea Mariconti, Andrea Martinelli, Ettore Moschetti, Giacomo Nuzzo, Fabio Presti, 
Gianni Secomandi, Giovanni Sesia, Chiara Soldati, Matteo Tenardi, Giorgio Tento-
lini, Giovanni Testori, Nicolò Tomaini, Paolo Vallorz. 


