
VIDEOCONFERENZA-SPETTACOLO

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO 2021
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“LA PITTURA METAFISICA DI DE CHIRICO”

€ 12 Soci TCI  - € 16 non soci
La durata della visita è di un’ora circa. La partecipazione avverrà attraverso la piattaforma Zoom (https://zoom.us/),
un’applicazione semplicissima da utilizzare e che potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi
(computer/smartphone/tablet e ipad). Chi prenoterà la “visita a domicilio” riceverà una email, a ridosso della data
prevista, con un link: basterà cliccarci sopra nel giorno e nell'ora fissata per prendere parte alla visita online in completa
sicurezza. A tutti gli iscritti sarà inviato dopo ogni “visita” un link temporaneo che permetterà, per i successivi sette
giorni, di recuperare la visita per chi non l’ha potuta seguire in diretta o per chi desideri rivederla.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Valeria Danesi e dell’attore e autore Gabriele Manili

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

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

«Poco dopo esser giunto a Parigi trovai una forte opposizione da parte di quel gruppo di degenerati,
di teppistoidi, di figli di papà, di sfaccendati, di onanisti e di abulici che pomposamente si erano auto
battezzati “surrealisti” e parlavano anche di “rivoluzione surrealista” e di “movimento surrealista”.»
(Giorgio De Chirico, Memorie della mia vita)

Burbero, provocatore, polemico, a volte insopportabile. Questi i tratti distintivi di uno
dei protagonisti più celebri della pittura italiana del Novecento: Giorgio De Chirico.
Una narrazione a due voci, quella della storica dell’arte per raccontarne il genio
creativo, e l’altra, quella dell’attore, per farne rivivere l’anima insolente. Un viaggio
fatto di immagini e parole, che ci permetteranno di scoprire, negli scritti stessi di De
Chirico, la scintilla che provocò la nascita delle sue immagini estranianti. Una “visita a
domicilio” diversa dal solito, una immersione nel mondo della pittura metafisica.
Di lui Alain Jouffroy ha scritto «Un grande maestro che non ha seguaci. Non raccoglie
mai suffragi unanimi. Impensierisce perché si situa al di fuori del presente. Impedisce
che intorno a lui si lascino cristallizzare certezze, opinioni mode pericolose».
Un evento già presentato, con grande successo, a Palazzo Merulana.

https://zoom.us/

