ERPAC
Ente Reg
gionale Patrimonio Cu
ulturale della Regione Friuli Venezzia Giulia

L Riivolu
La
uzion
ne ru
ussa
a.
L'arte da
a Djagilev all’Astratttismo (189
98-1922)
Gorizia,, 20 dicem
mbre 2017 - 25 marz
zo 2018
Inaugurazione: 20
0 dicembre 2017 - ore
o 19.00
Palazzo Attems Pettzenstein
Piazzza De Amic
cis 2

Quest'anno ricorre il centenariio della Riv
voluzione d'Ottobre,
d
ertamente marcato la
a
che ha ce
storia mon
ndiale del Ventesimo secolo. Essiste, però,, nella cultura e nelle
e arti, una più ampia
a
Rivoluzione, che ha mutato i ca
anoni espre
essivi del teatro (Cečh
hov, Stanisslavskij), della pittura
a
(Kandinskij, Malevič,, Končalovs
skij, Larion
nov, Tatlin)), della musica (Muso
orskij, Skrja
abin, Stra-vinskij), d
del balletto
o (Djagilev
v) e della fotografia (Rodčenko
o). Mostrarre questa esplosione
e
culturale c
che si è sv
viluppata in
n Russia ne
egli anni della rivoluz
zione socio politica è lo scopo dii
questa esposizione curata
c
da Silvia
S
Burin
ni e Giusep
ppe Barbieri (che diriigono il CS
SAR Centro
o
Studi sulle Arti della Russia, dell'Unive
ersità Ca' Foscari di Venezia), affiancati da Faina
a
Balachovskaja, della Galleria Tret'jakov di Mosca.
I margini cronologici del percorrso esposittivo vanno dal 1898, l’anno di fo
ondazione del gruppo
o
Mir iskusstva (Il mon
ndo dell’artte) e della rivista fond
data e direttta da Djag
gilev, sino al 1922, la
a
data di cos
stituzione dell’Unione
d
Sovietica.
«Questa g
grande mo
ostra presenta un’orig
ginale sequ
uenza di opere
o
embllematiche, ma anche
e
assai poco
o viste in Ittalia, e vuo
ole essere q
quindi l’insolita celebrrazione di u
un evento storico che
e
ha mutato
o per semp
pre il mondo contemp
poraneo. Indicandolo come
c
l’esitto di una co
omplessiva
a
dinamica c
che, poco prima e po
oco dopo ill 1917, ha rivoluziona
ato radicalm
mente la cultura
c
e la
a
scena inte
ernazionale dell’arte».
Il percorso
o espositivo
o si articola in 6 sez
zioni, ciasc
cuna corrisp
pondente a un anno specifico e
cruciale, e ciascuna recante un
u sottotito
olo tematic
co, che inc
crocia even
nti storici, movimentii
culturali, p
pratiche arttistiche e op
pere concre
ete: dipinti,, opere su carta, ogge
etti, documenti.
«Dalle rice
erche che hanno sottteso questa
a esposizio
one – antic
cipano i Cu
uratori – so
ono emersii
anzitutto il valore e il ruolo “rivo
oluzionari” delle pratic
che artistiche all’inter no della società russa
a

a cavallo ttra XIX e XX
X sec., a pa
artire dalla sotterrane
ea e decisiva matrice le
etteraria de
ella cultura
a
russa otto
ocentesca, e qui baste
erà ricorda re almeno i nomi di Blok, Achm
matova, Ma
andel’stam,,
Pasternak,, Majakovskij. Ma fu una rivoluzzione comp
plessiva, che si è este sa alla pitttura (esiste
e
un’arte prrima dell’As
strattismo e una succcessiva, quella in cui ancora ogg
gi viviamo)) e poi alla
a
grafica, alle scenogra
afie, alla musica, per registrare infine le orrigini dell’essperienza del
d cinema,,
che qualch
he anno dopo si sarebbe concreta
ata nel magistero di Ėjzenštejn
Ė
e Vertov».
Questo afffascinante percorso, fatto
f
di con
ntinue intersezioni tra
a le Arti e la Storia, è offerto in
n
mostra, all’interno del
d magnific
co Palazzo Attems Pe
etzenstein, con il rico
orso a una sofisticata
a
multimed
dialità, a complementto dell’espo
osizione di una sequenza spettaccolare di oltre cento
o
opere con
ncesse da alcune dellle principa
ali istituzion
ni moscovite, in gran
n parte dalla Galleria
a
Tret’jakov, cui si aggiungono il
i Museo d elle arti de
ecorative e applicate e il Museo
o di Storia
a
contemporranea della
a Russia (già Museo d
della Rivolu
uzione), no
onché il Fon
ndo Alberto
o Sandrettii
presso la F
Fondazione
e Feltrinelli di Milano.
8 da marte
Orario: 10-18
edì a domen
nica
Durante l e festività
à natalizie:
25 diicembre CH
HIUSO
31 dice
embre 10.00-16.00
1° gen
nnaio 11.00
0-18.00
6 gen naio 10.00-18.00
INFO
ono 0481 54
47499
telefo
musei.errpac@regio
one.fvg.it
telefon
no: 0481 547541
5
Fax
x: 0481 531
1798
musei@
@provincia.g
gorizia.it

V
Vasilij Kandinskij Lago. 1910. Olio s u tela. 98 x 105. Mosca,, Galleria Tre
et’jakovskaja

Aleksandra Ekster Composizion
ne. 1914. Ollio su tela. 91,3 х 72,5. Mosca, Galle
eria Tret’jakovskaja

