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Mostra “Aeropittura - La seduzione del volo”
PADOVA (Musei Civici agli Eremitani)
VENERDI’ 14 LUGLIO 2017
SABATO 15 LUGLIO 2017
Illuminati da una fatalità estetico-plastica…siamo entrati
con
l’aeropittura nella
piena
sensibilità
aerea (Prampolini 1932).
Nel 1926 il pittore e aviatore futurista Fedele Azari
espone nella sal futurista della XV Biennale
Internazionale d'Arte della Città di Venezia il
dipinto Prospettiva di volo, la prima opera di
Aeropittura. Solo nel 1929, vent'anni dopo il primo
Manifesto Futurista, Marinetti firmerà con Balla,
Benedetto,Depero, Dottori, Prampolini, Somenzi e Tato
il Manifesto dell'Aeropittura.
In un periodo in cui l’aviazione italiana toccava i suoi
vertici
tecnologici
gli
artisti
affrontano
la
rappresentazione del dinamismo dove il movimento non
è più solo dell’oggetto rappresentato, ma anche
dell’artista stesso. In mostra oltre sessanta opere,
provenienti da collezioni private, tra dipinti e disegni:
Crali, D’Anna, Forlin, Fasullo, Bonetti, Bonifazi (Virgì),
Voltolina (Novo), Mori, Tulli, Caviglioni.
Padova, la città da cui Gabriele D’Annunzio ospite della
contessa Lucia Giusti del Giardino, partì nel 1918 per il suo celebre volo su Vienna, rende così omaggio alla seduzione
del volo.
Sin dai primi scritti teorici risulta chiaro come l'Aeropittura non si limiti alla sola rappresentazione di oggetti in volo, di
vedute dall'alto o veivoli in azione, ma come gli aeropittori ricerchino una nuova visione del cosmo, "per superare le
frontiere della realtà terrestre... per scoprire nuove realtà plastiche e vivere le forze occulte dell'idealismo cosmico".
L'aeropittura è una declinazione pittorica del futurismo che si afferma negli anni successivi alla prima guerra
mondiale. Come espressione del mito della macchina e della modernità caratteristico del movimento marinettiano,
l'aeropittura manifesta l'entusiasmo per il volo, il dinamismo e la velocità dell'aeroplano.

Visita guidate:
venerdì 14 luglio 2017 ore 15:30 e 17:30
sabato 15 luglio 2017 ore 15:00
Ritrovo ai Musei Civici di Piazza Eremitani quindici minuti prima dell’ingresso.

QUOTE: Biglietto € 11,00 - Over 65 € 9,00
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 3474502333.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523
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SCADENZA ADESIONI 7 LUGLIO 2017
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA “Aeropittura - La seduzione del volo”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla visita alla mostra “Aeropittura - La seduzione del volo” a Padova assieme ai
seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
visita di venerdì 14 luglio ore 15:30
visita di venerdì 14 luglio ore 17:30
visita di sabato 15 luglio ore 15:00
n. _____ over 65

Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____

I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “Cral
Araba Fenice Veneto – Padova”, codice Iban

IT 80 S 01030 12159 000001420360

causale: quota Mostra Aeropittura
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

