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Interni di Palazzo Ducale

La mostra “Arte e Architettura: punti di vista”, organizzata dal Polo di Mantova del Politecnico, è una
esposizione sull’oltrepassamento, ovvero sul superamento di quelle barriere doganali che sono le
discipline universitarie. Questa rassegna presentata oggi, che si aprirà il 5 maggio alla casa del
Mantegna, è promossa da Federico Bucci e curata da Massimo Ferrari, Luigi Spinelli, Claudia Tinazzi
con Roberto Dulio. Si tratta di un modo per raccontare l’architettura stringendola in rapporto alle altre
arti “sorelle” (o un tempo tali), come pittura e scultura. “Si cercherà di mettere in luce la stretta
relazione tra le differenti arti nella rappresentazione e interpretazione della città e la vicinanza ideale tra
il mestiere degli architetti, dei fotografi, pittori e scultori nella traduzione dei temi legati alla città, allo
spazio interno, al paesaggio”, spiega nell’introduzione al catalogo Ilaria Valente.

La mostra avvia un confronto virtuoso tra Giorgio Morandi e architetti come le Corbusier e Aldo Rossi,
anche attraverso la proiezione del video “Poème Electronique” di Le Corbusier, prodotto da Philips per

RASSEGNA STAMPA

25 aprile 2016

Fattoadarte.corriere.it

Pag 2/3

l’Expo di Bruxelles del 1958, che rappresenta un caso esemplare di progettazione interdisciplinare dove
arte, architettura, musica, colore e matematica concorrono a un unico scopo.

La mostra è suddivisa in 5 sezioni: spazio domestico, frammenti urbani, visioni di città, infrastrutture e
paesaggi. Grazie alla collaborazione con alcune Gallerie Civiche e con private si confronteranno quadri
di Mario Sironi, Giorgio De Chirico, Carlo Carrà, Filippo De Pisis, Ottone Rosai, Mario Schifano,
Alberto Burri con artisti contemporanei come Giovanni Frangi, Alessandro Busci, Velasco Vitali. In
mostra anche foto di Luigi Ghirri, Gabriele Basilico, Franco Fontana, Mario Giacomelli, Annette
Merrild, Candida Hofer. Ci sarà un’opera site-specific dell’artista Matteo Mezzadri realizzata all’interno
del cortile della Casa del Mantegna con l’aiuto degli studenti della Scuola di Architettura di Mantova.

Qui di seguito l’intero programma di “Mantova Architettura” che per un mese rende la città lombarda la
capitale della disciplina.
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