MERCOLEDÌ 6 GIUGNO, ORE 20.30
Artealmonte Spazio Mostre (C.so Garibaldi 37)

Storie di grano

dialogo con Giovanni Gardini
Le storie che parlano del grano sono tante almeno
quanti sono gli uomini. Il grano, infatti, rappresenta la
vita, è la bellezza della natura capace di trasformarsi
in oro, è possibilità di un incontro nell’aia la sera, dopo
una giornata nei campi. Il grano parla dell’uomo e del
suo sguardo sul mondo. Il grano è condivisione e promessa di futuro.
Impegnato nella ricerca e nella divulgazione del patrimonio artistico con una particolare attenzione alla tradizione iconografica cristiana Giovanni Gardini è curatore di mostre e di cicli di conferenze; ha al suo attivo
numerosi articoli e saggi. È docente presso gli Istituti
Superiori di Scienze Religiose di Forlì e di Rimini, dove
tiene corsi di iconografia e archeologia. È, inoltre, giornalista pubblicista, guida e accompagnatore turistico
della Regione Emilia-Romagna.

AISH. pane.vita
MATTEO
LUCCA
in collaborazione con Nourhan Sondok

Ingresso libero
GIOVEDÌ 21 GIUGNO, ORE 20.30
Artealmonte Spazio Mostre (C.so Garibaldi 37)

Pane da mangiare, pane da guardare

Letture e visioni antropologiche sui simboli e i
significati del pane a cura di Agostina Bua
Agostina Bua si forma come antropologa culturale
presso l’università di Sassari. Si occupa di patrimonio
culturale, cittadinanza attiva ed educazione al patrimonio. Insegna nelle scuole secondarie e collabora con il
Museo dell’Uomo e dell’Ambiente di Terra del Sole. È
socia dell’Associazione nazionale professionale italiana di antropologia per cui collabora con la Commissione educazione-scuola.
Ingresso libero

26 maggio - 24 giugno 2018
ORARI DI APERTURA:
da Martedì a Venerdì 16.00 - 19.00
Sabato e Domenica 10.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00
Lunedì chiuso
Sabato 2 giugno mostra aperta
dalle 10.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00
INFO E CONTATTI
www.artealmonteforli.it - www.fondazionecariforli.it
Tutti gli eventi speciali sulla pagina
artealmonte

STUDIO ARMANDA ROSSI

Inaugurazione
Sabato 26 maggio 2018 ore 11.00
Palazzo del Monte di Pietà Corso Garibaldi 37 - Forlì
Alla presenza delle autorità
Ricezione e servizio a cura dell’IPSSEOA “P. Artusi” - Forlimpopoli

Artealmonte - Palazzo del Monte di Pietà - Corso Garibaldi, 37 - Forlì

AISH. pane.vita
Matteo Lucca
in collaborazione con Nourhan Sondok
“Aish” in lingua araba signiﬁca insieme “pane” e
“vita”. Quando al pane si attribuisce l’iconograﬁa della forma umana, quest’ultima ne incarna i simboli e li
rende vivi: l’insieme dei valori simbolici e terreni che
attribuiamo ad entrambi (il pane e l’uomo) diventando
un’unica cosa.
Ne scaturisce una rappresentazione emblematica
dell’essere umano nella quale il misticismo che tende
ad elevarsi verso l’alto, attraverso l’offerta del corpo,
si incontra con l’inevitabile conﬂittualità dell’esistenza
efﬁmera di ogni cosa.
In questa mostra, l’artista Matteo Lucca, insieme
all’artista siriana Nourhan Sondok, si mettono a nudo
nel rappresentare se stessi come ﬁgure di pane e, superando il loro carattere individuale, aprono un dialogo simbolico sull’attualità, con l’intento di ristabilire
quali sono i valori comuni che caratterizzano l’essere
umano.

