
 
 
La mostra
Germano C
partendo d
spaziale, s
terpretate 
L’indagine
te, ha port
festi, arred
Tuuum qu
ste, rasseg
scussione,
musei e n
ralmente s
d’epoca e 
L’intero pe
presenta c
vati. In q

Art L

 Post Zang
Celant, esp
dalla ricerc
sociale e po
 dal pubblic
, svolta in 
tato alla se
di, progetti
esti oggett
gne stampa
, come sos
elle istituzi
su una sup
nel loro sp
ercorso di v
come un via
uesti ambi

Post 
Life P

Mila

In

g Tumb Tu
plora il siste
a e dallo s

olitico in cu
co dell’epoc
collaborazi

elezione di o
 e modelli a
ti sono intro
a e foto pe
stiene Germ
oni, sono m

perficie bian
azio storico
visita, che 
aggio imme
enti, costit

Fon

 Zang
Politic

no, 18 feb
L

naugurazio

uum. Art L
ema dell’ar
tudio di do
i le opere d
ca. 
one con ar
oltre 600 
architetton
odotti da im

ersonali per
mano Celan
messe in sc
nca, per rip
o di comuni
 si snoda t
ersivo ritm
tuiti dall’ing

 

 
 

ndazione Pr
 
 

g Tum
cs. Ita

 
bbraio – 25
Largo Isarco,

 
one 18 feb

Life Politics
rte e della c
ocumenti e 
d’arte sono 

rchivi, fond
lavori, tra 
ici, realizza
mmagini st
r un totale 
nt, “l’ideali
cena in una
proporle in 
icazione”.  
ra galleria 
ato da 24 
grandiment

rada 

mb Tu
aly 19
5 giugno 2
 2 

bbraio 201

: Italia 191
cultura in I
fotografie 
 state creat

azioni, mus
 dipinti, scu
ati da più d
toriche, pub
di 800 doc
smo espos
a situazione
 relazione 

 Sud, Depo
ricostruzion
to in scala

uuum
918-1
2018 

18 

18–1943, c
talia tra le 
storiche ch
te, messe i

sei, bibliote
ulture, dise
i 100 autor
bblicazioni 
cumenti, c
sitivo, dove
e anonima 
a una testi

osito, galler
ni parziali d
a reale dell

 
1943 

concepita e
 due guerre
he rivelano 
in scena, vi

eche e racc
egni, fotogr
ri. In Post Z
originali, le
così da me
e le opere 
 e monocro
imonianza 

ria Nord e 
di spazi pub
le immagin

 

 

e curata da
e mondiali,
 il contesto
issute e in-

colte priva-
afie, mani-
Zang Tumb
ettere, rivi-
ttere in di-
d’arte, nei

oma, gene-
fotografica

Podium, si
bblici e pri-
ni storiche,

a 
, 
o 
-

-
-
b 
-
-
i 
-
a 

i 
-
, 



vengono r
rati, Giorg
gio Morand
L’attenzion
urbanistici
tici dedica
clima di fo
All’interno 
nati in coll
1941. I fil
principali e
 

ri-collocate 
io de Chiric
di, Scipione
ne al conte
i e allestim
ati a figure 
orte radicali
 del Cinem
laborazione
mati docum
eventi espo

T

 le opere o
co, Fortuna
e, Gino Sev
esto sociale
enti di gran
 di politici,
izzazione d

ma della Fon
e con l’Istit
mentano le 
ositivi e cult

TELEFONO
E-MA

SITO UFF

riginali di a
ato Depero,
verini, Mario
e si traduce
ndi eventi a
, intellettua
elle idee ch
ndazione Pr
uto Luce – 
 fasi di alle
turali del pe

O PER INFO
AIL INFO: 
FICIALE: h

artisti come
, Filippo de
o Sironi, Ar
e nella pre
anche attra
ali, scrittor
he caratteri
rada sono 
 Cinecittà, 

estimento e
eriodo.  

 
INFO 

 
ORMAZION
 info@fond

http://www
 
 
 
 

 
 
 
 
 

e Giacomo 
e Pisis, Artu
rturo Tosi e
esentazione
averso spet
i e pensato
izza quel pe
proiettati 2
distribuiti n

e i moment

NI: +39 02
azioneprad

w.fondazione

 Balla, Carl
uro Martini,
e Adolfo Wil
e di progett
ttacolari pr
ori contribu
eriodo stori
29 cinegiorn
nelle sale it
i di inaugu

2 5666 261
da.org 
eprada.org 

lo Carrà, Fe
, Fausto Me
ldt, tra gli a
ti architetto
roiezioni. Fo
uiscono a 
ico.  
nali integra
taliane tra 
razione di 

1 

 

elice Caso-
elotti, Gior-
altri. 
onici, piani
ocus tema-
restituire il

ali, selezio-
il 1929 e il
alcuni tra i

 

-
-

i 
-
l 

-
l 
i 



  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


