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SABATO 22 FEBBRAIO 2020 
 

“LA RIVOLUZIONE DELLA VISIONE” 
(visita guidata in collaborazione con Bell’Italia 88  -  a cura della Dott.ssa Caterina Brazzi) 

 

 
 

Il 1919 vede la nascita del Bauhaus, officina creativa della Repubblica di Weimar, 

esempio di democrazia europea nel primo dopoguerra. Sotto la guida di Walter 

Gropius e degli altri direttori, Hannes Meyer e Ludwig Mies van der Rohe, le arti 
applicate diventano il genere in cui le belle arti e l’artigianato si fondono trovando la 

loro più alta espressione e dando vita alle prime esperienze di design. 

L’architettura, come sintesi di artigianato, scultura e pittura, si mostrò come il più 
fulgido esempio di questa fusione di arti. Il “costruire l’edificio del futuro”, diventò 

metafora di un nuovo modo di pensare e fare in un frangente storico complesso. 

L’interdisciplinarietà si affermò come la caratteristica che contraddistinse il 
programma del Bauhaus e che gli permise di raccogliere tra i suoi insegnanti artisti 

del calibro di Marcel Breuer, Lyonel Feininger, Vasily Kandinsky, Paul Klee e Oskar 

Schlemmer. Anch’egli insegnante alla scuola del Bauhaus, László Moholy-Nagy fu 
pittore, fotografo, regista, scrittore. In questa mostra, che celebra i 125 anni dalla 

nascita dell’artista, avremo l’occasione di scoprire gli elementi della sua personale 

sintassi: lo spazio, la geometria, la luce. Dipinti e fotografie dell’artista sono esposti 
insieme a opere dei suoi seguaci ungheresi, presenti a Roma fra gli anni Dieci e gli 

anni Quaranta. 
 

Appuntamento: ore 16:00 all’ingresso della GAM - Galleria d’Arte moderna 

di Roma Capitale (Via Francesco Crispi, 24) 
 
 

Quota di partecipazione: 
Soci: €  9,00  Non Soci: €  13,00 

Biglietto di ingresso (da pagare in loco): € 7,50 (intero) - € 6,50 (ridotto per residenti a Roma) - 

Gratuito con MIC Card 
Auricolari: € 2,00 (da pagare in loco, in base al numero dei partecipanti) 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

