Comunicato stampa

Milano, 3 marzo 2014

Mediateca Santa Teresa e Coop Lombardia- Spazio Scopri Coop
Presentano:

Percorsi d’Arte
Conferenza di Anna Torterolo:

Facce di Brera : la Brera di Piero Manzoni
Martedì 25 marzo 2014
ore 15,00
Prosegue il ciclo d’incontri Percorsi d'arte promosso dalla Mediateca Santa Teresa, in
collaborazione con Coop Lombardia - Spazio, scopri Coop.
Il ciclo si pone l’obiettivo, grazie alla visita virtuale e alla presentazione delle opere esposte
nelle mostre allestite sul territorio milanese e non, di essere propedeutico alle visite delle
esposizioni e di permettere la loro conoscenza anche a chi non potrà visitarle di persona.

Difficile non cadere nel più vieto sentimentalismo quando si parla della Brera di quegli
anni:una Montmartre domestica,di sogni di alcool,di nebbia e soprattutto di povertà.
Nella leggenda sono entrati la Titta, le sorelle Pirovini, il Jamaica, con pranzi a poco
prezzo ed infinite note di conti mai pagati, ma anche le ragazze dei bordelli di via Fiori
Chiari,che prendono progressivamente coscienza della loro vita e posando, cominciano
a parlare anche loro d'arte.
I nomi si susseguono tra incanto e amarezza: Bianciardi, Fo, Lizzani, Crippa, Dova,
Tadini, Buzzati, Mulas, De Grada, Sottsass, fino ad Allen Ginsberg ed Ernest
Hemingway.
E tra loro quello strano ragazzo con quel cognome altisonante e le origini blasonate,
sorridente e rotondetto, Pietro Manzoni, destinato, nei pochi anni di una vita
brevissima, a lasciare un segno duraturo e inconfondibile sull'anima ,pur così indurita,
del quartiere di Brera.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per la lezione sarà attivo un servizio di prenotazione con assegnazione dei posti,
ritirando i biglietti direttamente in Mediateca, dal lunedì al venerdì dalle h.9,30 alle
h. 13,00. Il giorno della conferenza i possessori dei biglietti potranno accedere in
sala conferenze entro le 15,00. Oltre le 15,00 decadrà il diritto di prenotazione e
l’entrata sarà possibile fino a esaurimento posti.
Il servizio partirà da lunedì 17 marzo.
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