
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ma questa è arte?  
Tre incontri per capire il contemporaneo 

In collaborazione con Monica Colombo di Opera d’Arte, Milano 
 

Di fronte al alcune manifestazione dell’arte moderna e contemporanea diventa 
legittimo chiedersi cosa è l’arte, o cosa sia divenuta, dal Novecento in avanti. 
Senza la pretesa di dare risposte dogmatiche osserveremo le principali tendenze, 
correnti, movimenti degli ultimi cent’anni per trovare chiavi di lettura e di 
interpretazione dei linguaggi del contemporaneo. 
 

Prima Lezione: in principio fu … il Dada La più nichilista, dissacrante e provocatoria 

delle avanguardie artistiche è stata senz’altro il Dadaismo, vero apripista ai diversi 
linguaggi del contemporaneo. Partiremo da Duchamp, Man Ray, Picabia e compagni per 
proseguire verso la conoscenza di quegli artisti che hanno scelto di interpretare il mondo 
attraverso la figurazione, l’indagine del quotidiano e anche l’ironia spesso dissacrante: 
viaggiamo nel Novecento del Pop di Wharol e compagni, fino alla Street Art di Haring e 
Basquiat, al Neo pop di Jeff Koons e Damien Hirst.  
Lunedì 11 Gennaio 2021, 18.45 - 20.00 
 

Seconda Lezione: poveri ma belli Dal mare magnum della rivoluzione Dada sono 

sorte le più diverse forme di pittura gestuale, astratta e concettuale: partiamo dai 
maestri acclamati come Pollock e gli espressionisti astratti per arrivare ai maestri del 
concettuale, anche italiani, ospitati nei più importanti musei del mondo: dallo 
spazialismo di Fontana all’arte povera di Beuys, Pistoletto, Merz. 
Lunedì 18 Gennaio 2021, 18.45 - 20.00 
 

Terza Lezione: il presente Dai maestri della luce come Dan Flavin alla Land Art di 

Christo, alla Body Art e alle performance di Marina Abramovich; una immersione nelle 
ultime tendenze, passeggiando virtualmente per i padiglioni delle recenti Biennali 
veneziane e tra i galleristi di Art Basel. 
Lunedì 25 Gennaio 2021, 18.45 - 20.00 
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Quota di 
partecipazione 

€ 25 a persona 
 

(il corso si terrà da un minimo di 
10 partecipanti) 

 

Iscrizioni entro il  
07 gennaio 2021 

 
 
 
 

Le lezioni avverranno in diretta 
su piattaforma Zoom, con la 
possibilità di interagire con il 

docente. Ogni utente 
regolarmente iscritto riceverà 

il link per connettersi alla 
piattaforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 
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