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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 collabo-
razione 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) 

 
 


