
VIDEOCONFERENZA - SCULTURA

GIOVEDI’ 11 MARZO 2021
ore 17:15 - inizio conferenza ore 17:30 

APPUNTAMENTO:

“DONNE CONTRO: LOUISE BOURGEOIS”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci
La durata della videoconferenza è di un’ora circa. La partecipazione alla diretta avverrà attraverso la piattaforma Zoom
Pro (https://zoom.us/), un’applicazione semplicissima da utilizzare e che potrete scaricare gratuitamente sui vostri
dispositivi (computer/smartphone/tablet e ipad). Chi prenoterà la videoconferenza riceverà, poco prima
dell’appuntamento, un’email con un link: basterà cliccarci sopra nell’ora fissata per prendere parte alla visita online in
completa sicurezza. A tutti gli iscritti sarà inviato entro un paio di giorni un link temporaneo (valido fino al 31 maggio) per
la piattaforma Vimeo che permetterà di recuperare la videoconferenza e scaricare la registrazione a chi non ha potuto
seguire in diretta o per chi desideri rivederla.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Silvia Etzi

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE CULTURALE POLARIS

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

Una delle artiste più influenti e importanti del suo tempo, i cui richiami ancora riecheggiano nella
produzione attuale. Poche artiste nella storia sono state capaci di lasciare un segno come Louise
Bourgeois. «Mi chiamo Louise Josephine Bourgeois. Sono nata il 24 Dicembre a Parigi. Tutto il mio
lavoro degli ultimi cinquant’anni, tutti miei soggetti hanno tratto ispirazione dalla mia infanzia. La mia
infanzia non ha mai perso la sua magia, non ha mai perso il suo mistero e non ha mai perso il suo
dramma.» Louise nasce in Francia nel 1911 per poi trasferirsi in America dal 1938 fino alla sua morte
del 2010. Tra le artiste più celebri e celebrate del XX secolo, il suo processo creativo si è incentrato su
continue reminiscenze sulle sue esperienze personali e di vita. Tesse la sua personale produzione
artistica creando dei rimandi al tema della sua infanzia, i quali, per quanto personali, hanno il respiro
di un vissuto collettivo. La produzione artistica della Bourgeois è profondamente legata alla sua vita
personale; si definiva una prigioniera delle sue stesse emozioni e sosteneva che proprio il ricordo
delle sue memorie l’aiutava a vivere nel presente. Negli anni ’70 inizia ad elaborare il suo stile
personale. Manipolando gesso, latex e stoffa, l’artista ricrea parti del corpo femminile e maschile che
attraggono e ripugnano al tempo stesso. Il lavoro di Louise Bourgeois, saturo di allusioni che spaziano
dalla psicoanalisi al femminismo, è soggetto a interpretazioni sempre nuove. A quasi dieci anni dalla
sua morte, le opere dell’artista continuano a tessere la tela del suo immaginario visivo.

«Non è un’immagine che cerco. Non un’idea. È un’emozione che voglio ricreare, l’emozione di volere,
di dare e distruggere.»

https://zoom.us/

