
CICLO DI VIDEOCONFERENZE

ITINERARIO GIORNALIERO:

VIAGGIO NELL’ARTE CONTEMPORANEA

Il Punto Touring di Roma propone

(a cura della Dott.ssa Irene Cellamare) 
Lo potevo fare anche io?! è tra le frasi più ricorrenti che si dicono, e ancor più spesso si pensano,
guardando un’opera di arte contemporanea, ma questa non è un’affermazione del tutto fuori luogo. Gli
artisti dell’ultimo secolo hanno radicalmente cambiato il modo di fare arte, andando oltre la superficie
bidimensionale della tela e utilizzando una grande varietà di mezzi artistici, realizzando opere che hanno
stupito e sconvolto. Queste creazioni hanno rotto completamente con la tradizione precedente e gli
artisti hanno cominciato ad essere committenti delle loro stesse opere, sottraendosi alla logica secolare
delle richieste esterne. Per questi autori la pratica artistica è dunque diventata uno strumento di
riflessione su loro stessi e di indagine sul ruolo sociale che l’artista in quanto creatore ha nel mondo;
l’utilizzo di nuovi materiali, nuovi oggetti e nuove azioni artistiche ha permesso la nascita e lo sviluppo di
pratiche come l’happening e la performance. Scoperta e Comprensione di queste nuove visioni dell’Arte
sono il punto di forza di questo nuovo ciclo di video-conferenze, durante le quali incontreremo grandi
personalità del ‘900 come Marcel Duchamp e Lucio Fontana, Giorgio de Chirico e Yves Klein, fino ad
arrivare ai più recenti Marina Abramovic e Banksy, esponenti delle pratiche artistiche più svariate che
sono state sperimentate tra gli anni ’20 e gli anni ’90 del cosiddetto “Secolo Breve”.

INCONTRI:

• Lunedì 11 gennaio ore 18:00
Arte Concettuale: Marcel Duchamp, Lucio
Fontana, Joseph Kosuth, Maurizio Cattelan
• Lunedì 18 gennaio ore 18:00
Surrealismo: Giorgio De Chirico, René Magritte,
Alberto Savinio, André Breton, Frida Kahlo
• Lunedì 25 gennaio ore 18:00
Scultura: Alberto Giacometti, Giacomo Manzù,
Henry Moore, Alexander Calder, Jeff Koons
• Lunedì 1 febbraio ore 18:00
Happening e Performance: Yves Klein, John
Cage, Marina Abramovic
• Lunedì 8 febbraio ore 18:00
Street Art: Keith Haring, Jean-Michel Basquiat,
Banksy, Blu

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

In collaborazione con:  FLUMEN ASSOCIAZIONE CULTURALE

Informazioni e iscrizioni: Punto Touring Roma: Tel 06.36005281 - libreria.ptroma@touringclub.it

Pacchetto 5 incontri:
€ 50 Soci TCI  - € 60 non soci
Incontro singolo:
€ 15 Soci TCI  - € 18 non soci
È possibile partecipare alle video lezioni solo DOPO avere
istallato su computer o telefono o tablet il programma ZOOM (=
https://zoom.us/). A tutti coloro che si sono iscritti alla video
lezione, qualche ora prima, verrà inviato sull’indirizzo di posta
elettronica il LINK su cui cliccare nel giorno e nell’ora fissata per
accedere alla nostra classe virtuale. Fatto questo, per prima cosa
si avrà accesso alla “sala d’attesa” della lezione dove si verrà
man mano accettati. Abilitando videocamera e microfono tutti i
partecipanti potranno parlare ed essere ascoltati ma nel
momento in cui inizierà la lezione tutti i partecipanti verranno
“silenziati”; rimarrà comunque attiva la chat per poter porre
delle domande. Alla fine di ogni incontro i partecipanti avranno
la possibilità di intervenire in voce per domande e ulteriori
approfondimenti. L’appuntamento ad ogni video lezione è
fissato 15’ prima dell’inizio del suo svolgimento.
Raccomandiamo la massima puntualità.
Tutte le video-conferenze saranno registrate!

https://zoom.us/

