CRAL - ATTIVITÀ CULTURALI

Circolare n° 31/2019
Sezione Cultura

Torino, 14/05/2019

IL CRAL PROPONE

“DE CHIRICO
RITORNO AL FUTURO”
La GAM di Torino
presenta la grande
mostra Giorgio de
Chirico. Ritorno al
Futuro, Neometafisica
e Arte
Contemporanea, la
pittura neometafisica
di Giorgio de Chirico

domenica 9 giugno 2019 ore 10:15 e 10:45
venerdì 14 giugno 2019 ore 15:30 e 15:45
La Mostra è un dialogo tra la pittura neometafisica di Giorgio de Chirico (Volo, Grecia, 1888
– Roma, 1978) e le generazioni di artisti che, in particolare dagli anni Sessanta in poi, si
sono ispirati alla sua opera, riconoscendolo come il maestro che ha anticipato la loro nuova
visione e che con la sua neometafisica si è posto in un confronto diretto con gli autori più
giovani. La mostra a cura di Lorenzo Canova e Riccardo Passoni è organizzata e promossa
da Fondazione Torino Musei, GAM Torino e Associazione MetaMorfosi, in collaborazione con
la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico e presenta un centinaio di opere provenienti da
importanti musei, enti, fondazioni e collezioni private. La metafisica di Giorgio de Chirico,
nella sua visione originaria e futuribile, ha influenzato atteggiamenti e generi differenti, non
solo nel campo delle arti visive, ma anche della letteratura, del cinema, delle nuove
tecnologie digitali, arrivando fino a confini inattesi come videogiochi e videoclip, in un
interesse globale che va dall’Europa agli Stati Uniti fino al Giappone. Oggi la posterità, libera
dagli stereotipi di certe condanne, può “dire la sua”, come intuì con il suo genio Marcel
Duchamp in un testo su de Chirico del 1943. In questo contesto si inserisce la nuova
attenzione per il periodo della neometafisica di de Chirico (1968-1978), che rappresenta
allo stesso tempo un ritorno e una nuova partenza, una fase di nuova creatività e un
riandare verso l’immagini del proprio passato, attraverso un nuovo punto di vista e nuove
soluzioni formali e concettuali.
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ritrovo

15 minuti prima della visita alla biglietteria della GAM
in via Magenta 31- Torino

costi
9 e 14 giugno 2019

euro

Soci,familiari

7,00 €

Terzi

10,00 €

Soci e familiari con Tessera musei

1,00 €

Terzi con Tessera musei

2,00 €

Numero massimo partecipanti per gruppo : 25

iscrizioni
Le ISCRIZIONI dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 23 maggio
2019 e dovranno essere effettuate nel seguente modo:
I Soci ed i Familiari tramite sito Cral
I Soci in quiescenza presenteranno alla Segreteria del Cral la scheda di iscrizione o
tramite il sito cral.realemutua.it
I Terzi tramite un Socio (mezzo sito Cral).

pagamento
Versamento dell’intera quota, al momento dell’iscrizione, presso la Segreteria del
Cral negli orari stabiliti (dal martedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00).
Oppure
BONIFICO o VERSAMENTO presso BANCA REALE SPA intestato a:
CRAL GRUPPO REALE MUTUA,
IBAN: IT18I0313801000000012264701
Causale: Cod. CU19 Sezione CULTURA –De Chirico alla Gam
!
N.B. Per soci si intendono a sensi dell’art. 4 e 4.1 dello Statuto del Cral di Reale Mutua Assicurazioni i Soci ordinari, vitalizi,
onorari e aggregati. Per familiari dei soci si intendono, a sensi dell’art. 5 dello Statuto del Cral di Reale Mutua Assicurazioni,
il coniuge convivente
i figli conviventi o non conviventi
Per le famiglie di fatto:
il convivente
i figli del convivente
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SCHEDA D’ISCRIZIONE per i Soci in quiescenza
(da compilare in stampatello in ogni sua parte)

De CHIRICO alla GAM
9 giugno 2019 - Ora ingresso primo gruppo 10:30
9 giugno 2019 - Ora ingresso secondo gruppo 10:45
14 giugno 2019 - Ora ingresso primo gruppo 15:30
14 giugno 2019 - Ora ingresso secondo gruppo 15:45

!!
!

RICHIEDENTE

!
!

COGNOME________________________________ NOME ________________________

!INDIRIZZO: VIA ______________________________________________________ N° _____
!CAP ________ CITTA’ ____________________ TEL _____________ CELL.______________
!!
E-MAIL ____________________________________________________________________
!!
!FAMILIARI
TERZI
SOCIO in Quiescenza
!
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!
!
!
Tessera Musei !
!
!
!
2° PERSONA!
!
COGNOME________________________________ NOME ________________________
!INDIRIZZO: VIA ______________________________________________________ N° _____
!CAP ________ CITTA’ ____________________ TEL _____________ CELL.______________
!!
E-MAIL ____________________________________________________________________
!!
!

