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iinniizziiaattiivvaa  pprroommoossssaa  ddaa

rreessppoonnssaabbiillee  

ccoooorrddiinnaammeennttoo

oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  pprrooggeettttoo  ggrraaffiiccoo

iiddeeaazziioonnee  ee  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  pprrooggeettttoo

ccuurraattrriiccee  ddeellllaa  mmoossttrraa  dd’’aarrttee

ccuurraattoorrii  ddeellllaa  mmoossttrraa  ffoottooggrraaffiiccaa

eennttii  aaddeerreennttii  aall  pprrooggeettttoo

febbraio | marzo 14
Galleria espositiva | Palazzo Ghirlanda-Silva | via Italia 27
martedì - sabato 15.00-18.00
domenica 10.00-12.30 * 15.00-18.00
lunedì chiuso
inaugurazione | 8 febbraio 14 | ore 17.00

MMeettaalllloo
SSgguuaarrddii  ssuullllaa  mmaatteerriiaa

mostra collettiva a tema di arte e fotografia

base_pieghevole_V_MATERIE:pieghevole  28-01-2014  12:42  Pagina 1



MMeettaalllloo
SSgguuaarrddii  ssuullllaa  mmaatteerriiaa

febbraio | marzo 14
Galleria espositiva | Palazzo Ghirlanda-Silva | via Italia 27
martedì - sabato 15.00-18.00
domenica 10.00-12.30 * 15.00-18.00
lunedì chiuso
inaugurazione | 8 febbraio 14 | 17.00

aappppuunnttaammeennttii
a Brugherio

8 febbraio | 17.00
inaugurazione della mostra il metallo

15 febbraio | 16.00
conferenza con visita guidata alla mostra 
per la visita guidata è necessaria la prenotazione (max 30 posti) 

18 e 25 febbraio | 10.00 e 11.00
visita guidata alla mostra
la visita è riservata alle scuole su prenotazione

1 marzo | 16.30
incontro intervista agli artisti e dibattito con il pubblico

mostra collettiva a tema di arte e fotografia

pprrooggeettttoo
Materie è un progetto destinato non soltanto a chi già frequenta
e apprezza il mondo dell’arte ma anche a chi desidera avvicinar-
vicisi. Un racconto destinato a tutti e da cui ciascuno saprà co-
gliere sfumature e aspetti diversi. Un percorso nella materia teso
a esplorarne le possibilità espressive, con più di 250 opere acco-
state tra loro ora per affinità ora per contrasto. 
I numeri sono importanti: otto sedi espositive, nove mostre mo-
nografiche e una itinerante, con più di centosessanta artisti coin-
volti, italiani e stranieri. Nelle esposizioni il lavoro di artisti
giovani, o comunque emergenti, si confronta con opere di scul-
tori di grande fama, ormai ampiamente storicizzati. Una serie di
mostre che partono dunque dalla storia per arrivare alla più
stretta attualità, percorrendo un secolo di arte indagato da un
punto di vista poco usuale e molto suggestivo: il materiale.

Simona Bartolena, curatrice del progetto Materie

mmoossttrraa  ::  mmeettaalllloo
La classicità del bronzo e l’anima contemporanea del ferro. La
lucentezza dell’acciaio e la resistenza del corten… Un viaggio nei
metalli per scoprire le loro potenzialità nella creazione artistica
attraverso le opere di scultori di diversa età, formazione e ri-
cerca, in un gioco di confronti, rimandi e dialoghi tra generazioni
e poetiche.  
Il percorso della mostra comincia dal bronzo, lega impiegata
nella produzione artistica fin dall’antichità. Prosegue con il me-
tallo più apprezzato dalle ultime generazioni, il ferro, seguito
dall’acciaio, dal rame e da tutti gli altri metalli che la fantasia
degli artisti ha saputo lavorare.

aarrttiissttii ooppeerree
Voci diverse, personalità diverse. Artisti ampiamente
storicizzati che si confrontano con giovani emergenti,
in un percorso percettivo, pensato per suggerire
riflessioni sulla materia e sul suo ruolo nella creatività
artistica.
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Salvatore

Santinello
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Steiner

Imen

Lanfranco

Lucchi

Moschetti
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Oliva
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di Luca
Galbiati

Galbusera
Ghinzani
Goldaniga

Benatti
Borghi

Calvi
Casati

Cereda
Conti

di Gennaro

aallttrree  iinnaauugguurraazziioonnii
Vimercate, Heart - spazio vivo  Percorsi della materia I 2 febbraio 16.00 //  Vimercate, MUST - museo del territorio
Percorsi della materia II 2 febbraio 18.00 // Trezzo, Castello  Gli altri materiali I 16 febbraio 11.00 // Olgiate Mol-
gora, Municipio  Gli altri materiali II 18 febbraio 21.00 //  Monticello, Villa Greppi Legno 21 febbraio 21.00 //  Pa-
derno d’Adda, Cascina Maria  Pietra 28 febbraio 21.00 //  Brivio, spazi espositivi del Comune  Terra 5 marzo
21.00 //  Vimercate, Heart - spazio vivo Gesso 9 marzo 17.30 //  Brugherio Sguardi sulla materia 8 febbraio 17.00

Per conoscere tutti gli eventi collaterali e scaricare il programma completo consulta il sito www.associazioneheart.it
Per ulteriori informazioni sul progetto Materie scrivi a info@associazioneheart.it

INFO E PRENOTAZIONI

ufficio Attività Culturali
039.2893.214 /361
cultura@comune.brugherio.mb.it
www.comune.brugherio.mb.it

casati

moschetti

oliva

salvatore

zarabini

turina

Turina

Zarabini

base_pieghevole_V_MATERIE:pieghevole  28-01-2014  12:42  Pagina 2


