cinquant’anni di arte a Brugherio

NOTA

BruArt è un sogno che si realizza. Questa
mostra, dedicata al patrimonio artistico comunale e alla storia espositiva cittadina, è
la prima bellissima pagina di un libro che nell'anno del 150° di fondazione del Comune- consentirà di valorizzare uno dei
tratti distintivi della nostra comunità: l’essere un laboratorio artistico vivo di idee, di
incontri e di ricerca.
A partire dal soggiorno brugherese di Filippo
De Pisis, sono molteplici gli artisti che hanno
fatto germogliare nel tessuto culturale cittadino quella particolare sensibilità per
l'arte. Dagli anni Sessanta si è delineata una
lunga stagione creativa ed espositiva, dal
Primo Premio Brugherio del 1966, in occasione del centenario del Comune, alla feconda stagione della Comunità d’Arte dei
primi anni Settanta, dallo Studio d'Arte Tre
Re alle varie mostre collettive e antologiche,
fino alla più recente Arte in Comune e al rilancio delle attività espositive di questi ultimi anni.
Questa mostra prosegue e consolida l’impegno di dare forma e contenuti alla valorizzazione del patrimonio artistico comunale
anche attraverso il recupero e il censimento
di tutte le opere acquisite dal Comune di
Brugherio nell'arco di 50 anni.
L'obiettivo ambizioso e finale è quello di
mettere a disposizione della cittadinanza
tutto questo importante patrimonio per fare
di BruArt un ‘museo virtuale’, nonché un
evento civico di democrazia e partecipazione, capace non solo di ripercorrere le stagioni artistiche della città, ma, per la prima
volta, di restituire ai cittadini e alle cittadine
ciò che appartiene loro: le opere, in primo
luogo, ma soprattutto il racconto corale di
una città che da più di cinquant'anni coltiva
Arte e Bellezza.
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mostra di arte moderna e contemporanea

GLI APPUNTAMENTI

in mostra le opere di

Sergio Arrigoni > Alexandra Assimacopoulos > Antonio Bellina > Reginaldo
Bertatti > Enrico Canetti > Carlo Cappelletti > Enrico Carnevale > Giuseppe
Castrovilli > Walter Caudini > Carla Daturi > Saverio Ferrari > Gabriela Ferrario > Armando Fettolini > Walter Gatti >
Franco Ghezzi > Roger Gounot > Edoardo Grimoldi > Antonio Ialenti > Vanna
Lancini > Franco Magni > Antonio Manzoni > Adriano Marangoni > Gianmario
Mariani > Enrica Mogavero > Costantino
Moretti > Ettore Moro > Elio Nava >
Giancarlo Nucci > Gaetano Orazio >
Adriano Oriani > Nello Pacchietto > Ezio
Pastorio > Dolores Previtali > Renzo
Ravazzotti > Allain Renoux > Alessandro Sangalli > Milena Sangalli > Rosalba
Sordi Federici > Max Squillace > Antonio Teruzzi > Giovanni Teruzzi > Luigi
Tornese > Lucio Verdini > Giovanni Visini > Giuseppe Volpe > Egizio Zaccheroni

La mostra BruArt è suddivisa in dieci sezioni. Queste ripercorrono i momenti
salienti della storia artistica brugherese, alcuni dei quali strettamente collegati all’attività istituzionale del
Comune di Brugherio. Ogni sezione è
introdotta da un pannello didascalico
che accompagna il visitatore nella fruizione di mezzo secolo di arte a Brugherio. Le opere selezionate dal patrimonio
del comune e inserite nel percorso
espositivo fanno riferimento ad artisti
provenienti non solo da Brugherio, ma
anche dalla Brianza, da tutta Italia e addirittura dall’estero. Tali opere, acquisite a partire dagli anni sessanta dalle

sabato 27 febbraio 2016 | ore 17.00
inaugurazione della mostra BruArt

sabato 5 e domenica 6 marzo 2016 | ore 17.00
visita guidata con i curatori
Lisa Giovannoni e Vittorio Fiori

giovedì 17 marzo 2016 | ore 21.00
Arte in Salotto
un tuffo nel passato con i ricordi e gli aneddoti di
cinquant’anni di arte a Brugherio
visite guidate riservate alle scuole
su prenotazione 039.2893.202/214

varie amministrazioni comunali, evidenziano l'interesse e l'attenzione
della città nei confronti
dell’arte, nonché la fervente attività degli artisti
che hanno promosso numerose esperienze civiche
e professionali, contribuendo alla crescita culturale e sociale della
comunità.
BruArt rappresenta dunque un importante punto
di partenza, non solo per
rispolverare le vicende artistiche cittadine, ma
anche per fruire del cospicuo patrimonio ancora
tutto da riscoprire e valorizzare.

