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Ã¢€œChi ha paura del disegno?Ã¢€• al Museo del Novecento

Fortunato Depero, Venditrice di ciambelle e fiori di carta, 1930
Chi ha paura del disegno?
Domenico Gnoli, Caprice n. 6 - The apple, 1955
Carol Rama, Senza titolo, 1977
Bruno Munari, Senza titolo, 1937
Alighiero Boetti, Senza titolo, 1965
Fabio Mauri, Schermo Fine, anni '60
Umberto Boccioni, Controluce, 1910
Giuseppe Uncini, Senza titolo, 1977 

Si fa presto a dire disegno. Il disegno non ÃƒÂ¨ pittura. Il disegno non ÃƒÂ¨ scultura. Il disegno non ÃƒÂ¨ dipinto. Il disegno non
ÃƒÂ¨ tutto questo. Eppure, al contempo, lo ÃƒÂ¨. Il disegno ÃƒÂ¨ una forma artistica che da sempre intimidisce per la sua
apparente semplicitÃƒÂ , per il suo essere a suo modo primordiale, opera in divenire, scheletro e corpo insieme. Eppure
lâ€™arte del disegno vanta innumerevoli e straordinari artisti come Savinio, Fontana, Boccioni, Rama, Castellani, Mauri e
Schifano che hanno reso grande la â€œscuola italianaâ€• rendendola sinonimo di eccellenza.

Oggi le opere di questi grandi maestri, appartenenti alla Collezione Ramo, sono protagoniste della mostra Chi ha paura del
disegno? al Museo del NovecentoÃ‚Â di Milano: piÃƒÂ¹ di cento capolavori su carta si svelano agli occhi del pubblico, per la
prima volta, in una grande esposizione unica nel suo genere. Non solo maestri indiscussi ma anche artisti da scoprire e
riscoprire per la prima volta in un contesto artistico diverso rispetto a quello che li ha resi celebri come nel caso dei disegni
delÃ‚Â pittore Burri o degli scultori Marini e Consagra.

Per lâ€™allestimento, la curatrice Irina Zucca Alessandrelli ha deciso di scegliere opere che potessero raccontare temi in
grado di raccontare trasversalmente la storia dellÃ¢€™arte italiana del secolo scorso, raggruppando diversi periodi storici e
consentendo di entrare nel cuore della creazione su carta attraverso anche la combinazione tra parola e tratto.

La mostraÃ‚Â Chi ha paura del disegno?, arricchita anche dalla pubblicazione di un prestigioso volume dal titolo Disegno
Italiano del XX secolo, a cura di Irina Zucca Alessandrelli, edito da Silvana Editoriale, sarÃƒÂ  inoltre lâ€™occasione di
celebrare la figura del collezionista Giuseppe Rabolini (artefice della Collezione Ramo) scomparso recentemente
eÃ‚Â rimarrÃƒÂ  aperta fino al 24 febbraio 2018.

Â 

Â 

Chi ha paura del disegno? Opere su carta del Ã¢€˜900 italiano dalla Collezione Ramo a cura di Irina Zucca Alessandrelli Museo
del Novecento 23 novembre 2018 Ã¢€“ 24 febbraio 2019

L'articolo â€œChi ha paura del disegno?â€• al Museo del Novecento  sembra essere il primo su Vogue.it.
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