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Dal 12 dicembre 2017 il MAMbo
o propone R
REVOLUTIJA
A, una gran
nde mostra
a realizzata grazie alla
a
collaborazione in esc
clusiva con
n il Museo di Stato Russo
R
di San
S
Pietrob
burgo, prod
dotta e or-ganizzata da CMS.Cu
ultura in partnership
p
con il Com
mune di Bologna | IIstituzione
e Bologna
a
Musei e curata da Ev
vgenia Pettrova e Jo
oseph Kiblitsky.
L’arte delle avanguardie russe è uno dei capitoli più
ù importan
nti e radica li del mode
ernismo. Ill
periodo co
ompreso tra
a il 1910 e il 1920 h
ha visto nas
scere, come
e in nessun
n altro mom
mento della
a
storia dell’arte, scuo
ole, associazioni e mo
ovimenti d’a
avanguardiia diametra
almente op
pposti l’uno
o
all’altro e a un ritmo vertiginoso
o.
Revolutija: da Chaga
all a Malevic
ch, da Repiin a Kandinsky intende
e mettere i n luce la va
arietà deglii
sviluppi arrtistici in Russia
R
tra i primi del Novecento
o e la fine degli anni ’30 ma an
nche, come
e
evidenzia Evgenia Pe
etrova: «riportare all ’attenzione
e non tanto
o della crit ica o degli addetti aii
lavori, qua
anto del pu
ubblico, arttisti tipo Re
epin come anche Petrov-Vodkin o Kustodiev, rimastii
un po’ ne
ell’ombra a causa de
ell’enorme successo avuto da altri quali Chagall, Malevich
M
o
Kandinsky
y che pure sono
s
presen
nti in most ra»
Oltre 70 opere, cap
polavori ass
soluti prove
enienti dal Museo di Stato
S
Russo
o di San Pietroburgo,,
raccontano
o gli stili e le dinam
miche di ssviluppo di artisti tra
a cui Nath
han Alt’man, Natal’ja
a
Gončarova
a, Kazimir Malevich, Wassily K
Kandinsky, Marc Chag
gall, Valen tin Serov, Aleksandrr

Rodčenko e molti altri, per testimoniare la straordinaria modernità dei movimenti culturali della
Russia d’inizio Novecento: dal primitivismo al cubo-futurismo, fino al suprematismo e al
costruttivismo, costruendo contemporaneamente un parallelo cronologico tra l’espressionismo
figurativo e il puro astrattismo.
In parallelo dell’esposizione, in tutta la città si svolge Intorno a Revolutija, un ricco
programma collaterale cui partecipano le principali istituzioni culturali cittadine. La grande
mostra rappresenta infatti l’occasione per accendere i riflettori su una città che si presenta
come un grande laboratorio in grado di lavorare sul tema comune dei cento anni della
Rivoluzione d'Ottobre e affrontarlo da molteplici punti di vista.
Un articolato progetto educativo a cura del Dipartimento educativo MAMbo, in collaborazione con Senza Titolo e CMS.Cultura, è stato messo a punto negli scorsi mesi per soddisfare
il pubblico delle scuole, delle famiglie e dei visitatori per tutta la durata dell'esposizione.

ORARI mostra temporanea Revolutija (12 dicembre 2017 - 13 maggio 2018)
martedì, mercoledì, giovedì, domenica h 10.00 - 19.00
venerdì e sabato h 10.00 - 20.00
chiuso il lunedì
Festività
24 dicembre: h 10.00 - 16.00
Natale (25 dicembre): h 15.00 - 20.00
Santo Stefano (26 dicembre): h 10.00 – 20.00
31 dicembre: h 10.00 - 17.00
Capodanno (1° gennaio): h 10.00 – 20.00
2, 3, 4 e 5 gennaio: h 10.00 – 20.00
Epifania (6 gennaio): h 10.00 – 20.00

Call center e acquisto biglietti, dettagli su orari e tariffe
www.mostrarevolutija.it
info@mostrarevolutija.it
Tel. +39 051.71.68.808
(Lun – Ven 8.30 - 18.00 // Sab 9.00 - 13.00)

