Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni
c.p. 1232, 6850 Mendrisio Stazione
www.circolodicultura.ch - info@circolodicultura.ch
_______________________________________________________________________________________

Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre la visita guidata alla

mostra

E NTARTETE K UNST
“L’ ARTE

DEGENERATA ”- CONFISCATA E VENDUTA

sabato 24 febbraio 2018 - Kunstmuseum Berna
Il Kunstmuseum di Berna, in collaborazione con la
Bundeskunsthalle di Bonn, presenta una selezione di
lavori provenienti dal lascito Cornelius Gurlitt. Le opere
che il mercante d’arte Hildebrand Gurlitt, padre di Cornelius Gurlitt, aveva acquistato negli anni 1930 e 1940 sono
qui presentate nel loro contesto storico.
Il Kunstmuseum di Berna presenta con il titolo “L’arte
degenerata” - confiscata e venduta circa 160 opere di cui
la maggior parte presa nei musei tedeschi in quanto “arte
degenerata”. Si tratta principalmente di lavori su carta, tra
i quali opere eccezionali espressioniste, costruttiviste e
della nuova oggettività. L’esposizione si interessa anche
delle circostanze politiche che condussero alla denigrazione dell’arte moderna, ritenuta arte “degenerata” e alla sua
distruzione e vendita.
Nel frattempo la Bundeskunsthalle di Bonn (03.11.17 - 11.03.18) si concentra sulle opere “saccheggiate” nell’ambito delle persecuzioni naziste e la cui origine non è ancora stata stabilita con certezza.
L’esposizione di Bonn, intitolata Il saccheggio di opere d’arte sotto il III Reich e le sue conseguenze, sarà
presentata al Kunstmuseum di Berna dal 13 aprile al 1°luglio 2018.
In contemporanea alla collezione Gurlitt, al Kunstmusem di Berna è esposta la collezione Hahnloser di
Winterthur dal titolo Da Van Gogh a Cézanne, da Bonnard a Matisse. Chi fosse interessato, la potrà visitare
singolarmente.
La visita in italiano, guidata da Franziska Vassella, è in programma sabato 24 febbraio 2018, alle ore
14.00; il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 13.40 all’ingresso del Kunstmuseum di Berna.

I partecipanti sono pregati di trovarsi individualmente all’entrata del Kunstmuseum alle ore 13.40 e di acquistare il biglietto d’ingresso (CHF 7.-).
Ingresso gratuito per i possessori di: Passaporto Musei Svizzeri, Raiffeisen Member Card, ICOM.
La visita guidata è offerta ai soci dal Circolo di Cultura di Mendrisio e dintorni.
Ai non soci verrà chiesto un contributo di CHF 10.- per la visita guidata.
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Per la trasferta a Berna suggeriamo i seguenti treni:
Andata:

Mendrisio pt ore 07.24, Berna arr ore 11.00 (con cambio a Lucerna)

Ritorno:

Berna pt ore 19.00, Mendrisio arr ore 22.35 (con cambio a Lucerna)

(informazioni sugli orari ferroviari su: www.ffs.ch/orario.html)
Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti deve essere limitato a 25 persone; sarà data la
precedenza ai soci del Circolo e le adesioni saranno accolte secondo l'ordine cronologico di arrivo (fa
stato la data del timbro postale). Le iscrizioni, tramite il tagliando pubblicato in calce, vanno
inoltrate al Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni, casella postale 1232, 6850 Mendrisio
Stazione, entro il 16 febbraio 2018.
Si ricorda infine che chi si iscrive è tenuto a partecipare e pertanto non si possono accettare rinunce se
non per gravi motivi (da segnalare tempestivamente al seguente numero di telefono 091 646 68 67
Marianne Germano).
Non saranno diramate ulteriori comunicazioni; gli eventuali esclusi saranno avvertiti tempestivamente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliando di iscrizione alla gita di un giorno a Berna per la mostra “L’Arte degenerata” - confiscata
e venduta, in programma sabato 24 febbraio 2018.
Nome……………………………………… Cognome………….………...…………………………...
Indirizzo………………………………………………………………………………………………..
Tel. privato………………………….…..……… ufficio...……………………………………………..
E-mail………..……………...…….……..……………………………………………………………...
Numero di partecipanti: soci……..………....………. non soci…………………………………………
Osservazioni………………………………..…………………………………………………………...

