
L’Associazione Culturale Silvia Dell’Orso, in 
collaborazione con il Mudec, presenta l’ottava 
edizione della rassegna quest’anno curata da 

Micol Veller. Con il supporto di documenta-
ri di divulgazione va in scena il raccon-
to di chi – artista o architetto, colle-

zionista o mercante - ha viaggiato 
nel mondo alla ricerca di ispira-
zioni e contaminazioni culturali. 

Verso un luogo qualsiasi 

Banksy, ancora tu? 

Cosa accomuna artisti come Caravaggio, Gauguin, 
Duchamp, Nivola, Nagasawa o Adrian Paci se non il 
viaggio? L’uomo ha sempre assecondato il bisogno 
innato di superare il conosciuto e di esplorare 
paesi lontani. Gli artisti, affascinati da questo 
mito, hanno viaggiato molto a partire dall’800 
quando l’interesse verso luoghi inesplorati cre-
sce insieme al bisogno di nuove ispirazioni.

Il protagonista della più importante rivoluzione 
culturale del 21° secolo è Banksy. La sua arte 
non autorizzata è una forma di protesta visiva. 
Le ormai note provocazioni e i messaggi irrive-
renti appaiono a sorpresa sui muri di tutto il 
mondo denunciando l’arroganza del potere econo-
mico e politico. Il film del 2010 da lui eterodi-
retto racconta vita e opere di un artista nomade.

Viaggio di un capolavoro oltreoceano.  
La gioconda giunge in America  
(2’), Italia, 1963, © Luce Cinecittà

La vera natura di Caravaggio. Sorvegliare e punire   
estratto (22’), Italia, 2017, di Luca Criscenti

Gauguin. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?   
inedito (12’), Italia, 2019, di Claudio e Federico 
Strinati,© e gentile concessione di DIALOGUES – 
Raccontare l’arte

Marcel Duchamp. Il tempo a Spirale   
estratto (21’), Francia, 1987, da Palettes, di Alain 
Jaubert 

Costantino Nivola da Orani a New York   
(12’), Italia, 2016, da I 5 sensi dell’arte, di Ambra 
Pintore e Angelo Palla, © e gentile concessione Videolina

Un giapponese in Italia. Hidetoshi Nagasawa   
estratto (5’), Italia, 2014, di Giampaolo Penco, © e 
gentile concessione Videoest

Adrian Paci   
(4’), Italia, 2017, di Federico Cataldi, © e gentile 
concessione Va.Le. Cinematografica 78

Banksy raccontato in 3 minuti  
(3’), Italia, 2018, © Hartburger blog

Exit through the gift shop    
(87’), USA e Regno Unito, 2010, di Banksy,  
© Feltrinelli Real Cinema
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L’istinto mi porta lontano 

Buon compleanno Gropius! 

Quale viaggio è più emozionante di quello del 
collezionista o del gallerista, che seguendo il 
suo istinto sfida mode e pregiudizi investendo 
tutte le proprie energie anche economiche per 
difendere e valorizzare il lavoro di artisti sco-
nosciuti e lontani? Ecco cinque storie dei più 
importanti ed eclettici protagonisti dell’avven-
tura dell’arte del ‘900.

La Bauhaus, la scuola ideata da Gropius che fu 
riferimento per i movimenti legati al raziona-
lismo e funzionalismo, compie 100 anni. Un se-
colo intero con i suoi protagonisti, da Wright 
a Gaetano Pesce, che viaggiano nel mondo e lo 
contaminano. In scena anche il paesaggio urbano, 
dalla ricostruzione di Beirut sino alle rovine 
monumentali dell’incompiuto italiano.

Peggy Guggenheim donne nel mito   
(6’), Stati Uniti, 2011, da Donne nel Mito,  
© Hallmark Channel 

Leo Castelli il re mida dell’arte  
estratto (2’), Italia,1993, di Raffaele Siniscalco,  
© Rai Teche

Leo Castelli il grande Gatsby dell’arte 
(20’), Italia, 2009, di Adriana Polveroni,  
© e gentile concessione Trieste Contemporanea

Arturo Schwarz l’ultimo surrealista  
(30’), Italia, 2004, da Magazzini Einstein,  
di Massimo Sangermano, © Rai Teche

Lucio Amelio: Andy Wharol e Joseph Beuys a Napoli  
(11’), Italia, 1980, da Variety © Rai Teche

Panza. Remember that name  
(18’), Svizzera, 2013, di Alberto Saibene e Simone 
Pera © e gentile concessione Collezione Villa Panza- 
FAI

Intervista sul Bauhaus. Walter Gropius  
(12), Italia, 1961, di Emilio Garroni, © Rai Teche

Frank Lloyd Wright. L’armonia con la natura   
(4’) Italia, 2015, © e gentile concessione Eduflix

L’era urbana la ricostruzione di Beirut  
(30’), Italia, 2005, di Giorgio de Finis  
e Marta Francocci  

Incompiuto: la nascita di uno stile  
(11’) Italia, 2018, Le rovine contemporanee in un 
dialogo tra Marc Augè e Robert Storr,  
© e gentile concessione Alterazioni Video

Ritratto di Gaetano Pesce   
estratto (15’), Italia, 2016, di Giuseppe Carrieri, © 
e gentile concessione Natia Docufilm

Cai Guo Qiang   
(11’), Turchia, 2017, da Insan, Tavsiye Edilen 
Belgesel Kanali 
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domenica 24 marzo 2019 | h. 16.30

Ente non profit legalmente riconosciuto
Via Andrea Ponti 20 - 20143 Milano
Tel. +39 02 89123122    
info@a-sdo.org     www.a-sdo.org

L’Associazione Culturale Silvia Dell’Orso è l’unica 
associazione italiana che mette al centro della sua 
missione la promozione della corretta divulgazione 
quale elemento cruciale per creare conoscenza e sensi-
bilità nei cittadini verso il loro patrimonio cultu-
rale. L’Associazione agisce con iniziative riservate 
ai soci per offrire anche ai non esperti occasioni di 
conoscenza dei beni culturali sotto tutti gli aspetti. 
Maggiori informazioni sul sito web dell’Associazione 
www.a-sdo.org

L’ingresso è libero sino a esaurimento dei posti. 
Non si accettano prenotazioni. 
Gli incontri durano circa 90 minuti. 
La rassegna è adatta a un pubblico famigliare.

VISIONI D’ARTE È UN’INIZIATIVA PROMOSSA 
DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SILVIA DELL’ORSO

IN COLLABORAZIONE CON CON IL PATROCINIO DEL

CON LA PARTECIPAZIONE DI  


