A Genova:
l’Italia dell’attesa e
dell’incertezza
Sabato 22 febbraio 2020

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8:15 in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in
pullman privato in direzione di Genova, dove all’interno delle sale del Palazzo Ducale è
ospitata la mostra Gli anni Venti in Italia. L’età dell’incertezza. Attraverso le opere di
Felice Casorati, Carlo Carrà, Adolfo Wildt, Giorgio De Chirico, Fortunato Depero, Enrico
Prampolini l’esposizione fa luce sulla fase di passaggio fra il trauma della Grande Guerra e la
crisi mondiale del decennio successivo, annunciata dal crollo di Wall Street dell'ottobre 1929.
Il clima di incertezza individuale e collettiva di quegli anni favorì in Europa la maturazione
di nuovi fenomeni sociali come i primi esperimenti di partecipazioni politica di massa e
l’insorgere dei regimi dittatoriali, mentre potenti cambiamenti culturali e le ombre di una
nuova guerra si allungavano sul nostro Paese. Tra le sezioni della mostra non mancano,
infatti, i temi dell’uomo della folla, le suggestioni dell’irrazionale, la reificazione dell’individuo,
senza dimenticare gli effimeri momenti di eleganza, lusso ed evasione testimoniati dalle opere
di Anselmo Bucci, Ubaldo Oppi e Libero Andreotti. Pausa per il pranzo libero.
Nel pomeriggio, per inquadrare meglio il periodo di incubazione dei processi sociali, economici
e politici degli anni Venti, ci sposteremo verso il Galata – Museo del Mare, nella suggestiva
area del porto antico sottoposta ad un interessante progetto di recupero urbanistico e
rivitalizzazione, per seguire l’allestimento della sezione MEM - Memoria e Migrazioni in cui è
raccontata l’emigrazione italiana via mare e la
recente immigrazione verso l’Italia. La visita
prende avvio dalla ricostruzione della Genova
ottocentesca,
ricostruisce
le
vicende
del
piroscafo “Città di Torino” che nella sua lunga
carriera trasportò centinaia di migliaia di
migranti verso le più diverse destinazioni, come
la Boca, il coloratissimo quartiere di Buenos
Aires, nonché le aree rurali, a volte perse nella
foresta, come in Brasile, per terminare in quella
più nota, Ellis Island, che preannunciava
l’approdo nella brulicante metropoli di New York.
A conclusione delle visite, rientro a Milano dove
l’arrivo è previsto in serata.
Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte (cell. 340 5990248)
Quota di partecipazione minimo 18 partecipanti:
€ 75,00
Include il trasporto in pullman privato, gli ingressi e le visite guidate come da programma
Prenotazioni e pagamento:
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento
direttamente al pullman prima della partenza in contanti o assegno.
Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno
comunque il pagamento dell’ intera quota di partecipazione.
Consulta tutte le nostre iniziative sul sito
www.artedistagione.it

