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Xerrae gli ovali, memoriadi ritratti
L'opera"Vive" esposta fino
a metà dicembrenel campus
dell'Università Cattolica

PIACENZA
� Dueovali,memoria di un'antica,
difliisatradizione; il doppioritrat-

to fotografico dedicatoalla coppia
dei nonni, dei bisnonni. Rassicu-
ranti presenzechehannoispiratoa
WilliamXerraunariilessionesulva-
lore del ricordo, comesuUeradici
dellapropria identità esulmistero
racchiuso in ogni esistenza.
Quell'opera,"Vive'; èespostafinoa
metà dicembrenella piazzetta in-
terna del campusdell'Università
CattolicaaSanLazzaro,nell'inizia-
tiva piacentinadellamostradiflìi-
sa "Itinerario di arte espiritualità','
che a cent'anni dalla nascita
dell'ateneohacoinvolto perla pri-
ma volta tutte le suesedi:Milano,
Brescia,Piacenza,Cremonae Ro-
ma. Ilprogetto, reafizzatograzieal-

la collaborazione trail CentroPa-
storale, coordinato dapadreEnzo
Viscardi,eildipartimento diStoria,
ArcheologiaeStoriadell'Artedella
Cattolicadi Milano,conle docenti
CeciliaDeCarli,ElenaDi Raddoe
BiancaTrevisan,sitienenel capo-
luogo lombardo dal2017, acaden-
za annuale,conla peculiaritàdi af-
fidare aglistudentila curatela,dal-
la sceltadeltemadellamostraai
contatti congli artisti.
Il ruolo,nel casodi Piacenza,èsta-
to svoltodaRitaDedè,intervenuta
all'inaugurazione,apertadagli in-
terventi dimonsignorClaudioGiu-
liodori, assistenteecclesiasticoge-
nerale deD'UniversitàCattolicadel
SacroCuore;Mauro Balordi,diret-
tore dellasededi Piacenza-Cremo-
na; BiancaTrevisan,docentediSto-
ria dell'Arte Contemporanea (in
collegamento da remoto) edello
stessoXerra.

Utitolodell'edizione202I deU'" Iti-

nerario diarteespiritualità"è" Nul-
la dies sinelinea','citazionedaPli-

nio il Vecchio,asottolineare-ha ri-
badito monsignorGiuliodori - co-
me l'esperienzaumananondebba
mai trascinarsiinutilmente, bensì
ognigiorno tracciareunalinea,la-
sciare un segno.Nelcontestodel
centenariol'espressionealludean-

che al secolo di vita dell'ateneo,
«fi^ittodi tantelinee, tracciateogni
giorno, congrandepassione».
Quest'ultimahaguidatofin dall'in-
fenzia lamanodiXena: «Ho inizia-
to adisegnarequandoero bambi-
no, perchémipiaceva.All'epocala

mia famigliaabitavaaBobbioe, con
la mia cassettina,mi mettevoadi-
pingere paesa^,spessorinuncian-
do agiocareapallone.Due o treli
conservoancora»,harievocatoXer-
ra, checonlesueparoleeilsuo "Vi-

ve" haresotangibileil sensodidia-
logo tralegenerazioni,insitonell'in-
segnamento accademicoin gene-
rale enellamostrain particolare.
Nelquadrononci sonole fotogra-
fie di antenati,come era usanza.
L'ovaleasinistradichi guardaèoc-
cupato daunospecchio,dovel'os-
servatore si autoritrae,nel riflesso
cherimandal'immaginediun vol-
to noto, ma chissà chenon abbia
ancoraqualcosadi intimo, di inte-
riore, darivelare.SuUadestralasu-
perficie èoccupatasemplicemen-
te dallascritta" Vive'Jdesuntadal
gei]go tipografico e sullaqualeXer-
ra haincentrato unalunga seriedi
lavori,concui affermavanei primi
anniOttanta,in anticipo suitempi,
un deciso No alla "cultura dello
scarto';Ancheaciò chesarebbein
apparenza- perché errato, incon-
gmente, fìiori scala- destinato alla
cancellazioneè possibile,edone-
sto, dareunasecondapossibilità,
racchiusainun" Vive"pieno dispe-
ranza.

^ nna Anselmi
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MILANO
MOSTRE

PALAZZOREALE,piazzadel Duomo12,
tel.02.884.45.181.Orario:damartedìa
domenica10-19.30, giovedì10-22.30.
RealismoMagico.80 capolavorida
Casoratiade Chirico aCarrà.Finoal 27
febbraio.Ingresso: €16/ 14/ 8
TullioPericoli.Frammenti.Finoal 9
gennaio.Ingresso: €6/4.
OperedalMuséeMarmottan Monet
di Parigi.Fino al30/1.Ingresso: €14/ 6
CorpusDomini.Dalcorpo glorioso
allerovinedell'anima.Finoal30
gennaio.Ingresso: €14/ 6.
PabloAtchugarry.Finoal 31gennaio.
Ingresso gratuito.

MUDEC,via Tortona56,tel.02.54.917.
Disney./’DUtHdi raccontarestorie senza
tempo.Fino al13febbraio.Orario:
9.30- 19.30, lunedì14.30-19.30, giovedìe
sabato9.30–22.30.Ingresso: €17- 7,
biglietto speciale famiglia €13. .Siconsiglia

la prenotazione con prevendita sul sito

www. ticket24ore. it

LEONARDO3MUSEUM,piazzadellaScala,
ingressoGalleriaVittorio Emanuele,tel.
02.495.199.81.
Leonardo3.IlmondodiLeonardo.Fino
al 31/12.Orario:10-18. Ingr.: €12/ 9/6/ 1.

FONDAZIONEPRADALargoIsarco2, tel.
02.56662611.Orario:10-19; chiuso
martedì.DomenicoGnoli.retrospettiva
Finoal 27febbraio.,QJUHVVR:€ 12.

81,9(56,7ÀCATTOLICA LargoGemelli1,
tel.02.72341
NullaDiesSineLineaFinoal27
novembre.Orario:lunedì- venerdì8- 20,
sabato8-13. Ingresso libero.

FONDAZIONEADOLFOPINI, corsoGaribaldi
2, tel.02.874502.ElisabettaBenassi:
LadyandGentlemen.Finoal17/12.
Orario:lunedì- venerdì 10-13 e15-17.

Ingresso libero con prenotazione

obbligatoria su eventbrite

TRIENNALE,vialeAlemagna6, tel.
02.724341.Orario:mart.-dom. 11-20.
SaulSteinberg- Milano New YorkFino
al 13marzo.Ingresso: €12/ 10.

RaymondDepardon-La vita moderna
Finoal 10aprile.Ingresso: €12/ 10.

Pietro Lingeri.Astrazioneecostruzione.
Finoal 21/11.Ing.: €12/ 10.

BOTTEGANTICA,viaManzoni45,tel.
02.35953308.Il giovaneBoccioni.
Finoal 18dicembre.Orario:lunedì- sabato

10-13 e15- 19. Ingresso libero.

DELLUPIARTEViaAmbrogioSpinola,8,tel.
02.46.95.211.PinotGallizio.SoloShow.
Finoal 23dicembre.Orario:lunedì-

venerdì suappuntamento.Ingresso libero.

SPAZIOHUS, via SanFermo19,tel.
02.23050706.Redaelli./’DUtHin codice.
Finoal4/12.Orario:lun.- ven. 10.30- 13.30
e15- 19, sab.suapp.Ingr. lib.

MUSEI

CENACOLOVINCIANOpiazzaSantaMaria
delleGrazie2,tel. 02.92.800.360.Orario:

martedì- sabato 9.45- 19, domenica14-19.
Ingresso:€15/2. Prenotazioneobbligatoria

PINACOTECADI BRERA viaBrera28, tel.
02.92.800.361.Orario:dalmartedìalla
domenica9.30- 18.30. Ingresso€ 15/10
conprenotazioneobbligatoria.

MUSEOPOLDIPEZZOLIviaAlessandro
Manzoni12, tel.027.94889/ 6334.Orario:
mercoledì- lunedì 10-13e14-18.
Ingresso:€10/7.

info@museopoldipezzoli.org.

MEMORIALEDELLASHOAHBINARIO21
piazzaEdmondJ. Safra1(viaFerrante
Aporti),tel.02.28.20.975.Orario:da
domenicaagiovedì10- 15 (ultimoingresso
14.30),,QJUHVVR:€10/5.Domenica
prenotazioneobbligatoria.Perprenotare
una visitaoricevereinformazioni
prenotazioni@memorialeshoah.it.

MUSEOPOPOLIE CULTUREViaMonteRosa
81,tel.02.43.822.1.Orario:dalunedìa
venerdì10-18, martedìdalle14alle18
Ingresso:€5/3.Info
museo@pimemilano.com

MUSEODISANT'EUSTORGIO,piazza
Sant'Eustorgio3,tel.02.89402671.Orario:
lunedì- domenica 10-18. Ingresso:€6/4/ 3
(perlescuole).Prenotazioneobbligatoriaal
n.02.8940.2671.

MUSEOD'ARTEE SCIENZAViaQuintino
Sella4, tel.02.72.02.24.88.Orario:lunedìe
mercoledì10- 18, martedìegiovedì14- 18,
venerdì10-14. Ingresso:€ 5,gratisfinoai
12anni

MUSEODELLEILLUSIONIViaSettembrini11,
tel.0250307984Museointerattivoche
coniugascienzaedivertimentoper
un'interessanteesperienzavisiva e
educativa.Orario:tuttii giorni10- 20.
Ingresso:€18/12
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MOSTRE L'installazione nell'atrio della sedein via Trieste17

«Madri, Padri»: la sfida
conoscitivadell'Ateneo
Armida Gandini per il Centenariodella Cattolica

EUaZupelU
spettacoli.cultura(a)bresciaoggi.it

� � «Madri, Padri». Guide
spiritualiassociateper profes-
sionalità o interessi con l'o-
biettivo «di interpretare la
quotidiana sfida conoscitiva
dellAteneo»: ecco dunque
l'Imperatore Adriano e Mar-
guerite Yourcenar(autricedi
«Memoriedi Adriano»), Im-
manuel Kant e SimoneWeil,
due filosofi morali, Alfi- ed
Hitchcock e Carol Lombard,
un registaeunadellesuepri-
me biondeattrici, Fèdor Do-
stoevskij eCharlotte Brontè,
due scrittori ottocenteschi,
LeeKrasnereHenri Matisse,
ungrandeartistaeunapittri-
ce chehaguardatoal suolavo-
ro, Eric Rohmere MayaDe-
ren, il grande regista della
NouvelleVagueeuna regista
sperimentale underground,
GiorgioMorandi eGiovanna
Garzoni,duepittori che fan-
no del quotidianola loro di-
mensione artistica...
Daieri scorronoall'unisono

nell'atrio della sedecentrale
di via Trieste,evocatinell'in-
stallazione realizzatain occa-

sione delcentenariodell'Uni-
versità Cattolica dall'artista
brescianaArmida Gandini:
la grandeoperaparietale,che
rimarrà visibile in modo per-
manente sulle vetrate affac-
ciate sul chiostro intemo, è
compostada18 stampedigi-
tali su carta cotone,raffigu-
ranti appunto 7 coppie di
grandi «Maestridel pensiero
e della cultura moderna», in
cuil'artistahaindividuatoap-
punto i propri Madri e Padri
spirituali. Accanto ai quali
trovano spazio anche «due
padrie duemadri»seleziona-
ti dagli studenti del Dams
che collaborano al progetto
seguendonela curatela,ovve-

ro MarcoTariello eAnita Pa-
ia, cheper l'occasionehanno
avoratocon Gandini (1968)

«per tracciareunalineafi- ail
passatoe il fiituro dell'Univer-
sità, declinandol'estro creati-
vo al temadell'esercizioquoti-
diano in quanto valore fon-
dante dell'istituzione».

La mostraèpartedelproget-
to «Itinerario diArte e Spiri-
tualità ». Il temadell'edizione
2021«Nulla dies sinelinea»,
dalla Naturalis Historia di
Plinio, si riferisce al pittore
Apelle,chesoloconil costan-
te eserciziogiornalieroaveva
raggiuntola perfezione. �

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Madri, Padri»: guidespirituali per«Interpretarela sfida dell'Ateneo »
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Cattolica,gli itinerari
di arteespiritualità
conl'operadi Xerra

Per 1100 anni dell'università
domanial campusvari studiosi
el'installazione di " Vive"

PIACENZA

� Tappapiacentina pergli " Itine-
rari di Arte e Spiritualità',' un'ini-
ziativapromossa dalCentro Pasto-
rale dell'UniversitàCattolicadiMi-
lano, in collaborazione con il di-
partimento di storia, archeologia
e storiadell'arte,chedaquattro an-
ni consenteaglistudenti di curare
personalmenteesposizioniartisti-
che nellasededelcapoluogolom-
bardo. Nel 2021,in occasione del
centenariodifondazione dell'Uni-
versità del SacroCuore,sonosta-
te coinvolte tutte le sedi dell'ate-

neo, compreso il Campus di Pia-
cenza, dovedomani,alleore11.30,
in AulaF - piazzetta intemadi Eco-
nomia, siterràiltaglio del nastro,
con interventi di: S.E. monsignor
Claudio Giuliodori, assistenteec-
clesiastico generaledell'Universi-

tà Cattolicadel SacroCuore;Mau-
ro Balordi, direttore dellasededi
Piacenza- Cremona; Bianca Tre-
visan, docentedi Storia dell'Arte
contemporanea (in collegamen-
to da remoto) eRitaDedè,studen-
tessa e curatrice dellamostra. La
prima edizione a Piacenzapreve-
de l'installazionedell'opera"Vive"
diWilliam Xerra,chesaràpresen-
te all'inaugurazione. Al progetto,
sul tema "Nulla dies sine linea';
hannopartecipatogli artisti:Mat-
teo Attruia, GabriellaBenedirli,Fi-
lippo Berta,GiuseppeBufoli, Le-
tizia Cariello, Bruna Esposito,
FrancescaFerreri,Armida Candi-
rli, Marco Grasso,Caterina Mori-
gi. Barbara Nahmad, Luca Pozzi,
AliceSchivardi,IvanTresoldi,Wil-
liam Xerra,tutti in mostra aMila-
no, mentre le sedidi Brescia,Pia-
cenza, Cremona eRoma si sono
concentrate ognuna sullavoro di
un artista dal legameparticolare
con la città.Nel casodi Piacenza,
sitrattadiWilliam Xerra.

- Anna Anselmi
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Anteprima Nellasededi BresciaGHll’8nLYHUVLWjCattolica

«Lemiemadriei miei
padrispiritualicome
puntidi riferimento»
ArmidaGandinisullasua
installazionesite-specific,
dallafusionedi «In buone
mani»e «Mi guardofuori»
BiancaMartinelli
BRESCIA. Dalla fusione dei
dueprogetti«In buonemani»
e «Mi guardo fuori» nasce
«Madri, Padri», la grandein-
stallazione site- specific che
l’DUWLVWD bresciana Armida
Gandini (1968) ha pensato
per la vetrata parietale
GHll’DWULR G’LngUHVVRdellase-
de centrale GHll’8nLYHUVLWj
Cattolicadi Brescia(appunta-
mento con l’LnDuguUDzLRnH
dopodomani,mercoledì,alle
17,in viaTrieste17; ingresso
libero,obbligodiGreenpass).
L’RSHUD,cherimarràallesti-

ta in modo permanente, si
componedi 18carte di coto-
ne applicatealle trasparenze
che si affaccianosul chiostro
interno, in cui - partendo dai
ritratti fotograficidivolti, con-
notati e fisionomie di quegli
uomini e donnedi cultura il
cui operato ha plasmato il
PRnGRHl’LPPDgLnDULRFRllHW-
tivooccidentalecomelocono-
sciamo noi oggi - l’DUWLVWD ha

sovrappostoipro-
pri occhie lepro-
prie mani, in un
fondersidi pellee
sguardichesuona
comeuninvito(ri-
volto agli studen-
ti, ma non solo)
Dll’LGHnWLILFDzLRnH

e Dll’LVSLUDzLRnH
dettatadallorolascitocultura-
le.

Così- idealmenteaccoppia-
ti perprofessionio affinità - i
PadrieleMadridiGandiniso-
no l’,PSHUDWRUH Adriano e
MargueriteYourcenar(autri-
ce delvolume caroDll’DUWLVWD
«MemoriediAdriano»), i filo-
sofi morali Immanuel Kant e
Simone Weil, Alfred Hi-
tchcock eCarolLombard(tra
leprimeattricibiondeadispi-
rareil regista),gli scrittoriotto-
centeschi FëdorDostoevskije
Charlotte Brontë, ma anche
gli artisti Lee Krasnere Henri

Matisse,eULFRohmere Maya
Deren(il primo, granderegi-
sta dellaNouvelleVagueacui
Gandini hadedicatola tesidi

laurea,la secondaregistaspe-
rimentale underground) e i
pittoridelquotidiano Giorgio
MorandieGiovannaGarzoni.
All’LnWHUnRdei tassellidi siffat-
to mosaico,lemani di Gandi-
ni si fondono conquelle dei
Padri incontrati lungolapro-
priaformazioneumanaepro-
fessionale, mentre il collage
degli occhi GHll’DUWLVWD attra-
versa quellidi donneche,pur
nonavendogeneratofiglibio-
logici, siqualificanocomeMa-
dri estremamentefecondein
termini di pensiero, idee,
scienza,ereditàculturale.

Tema identitario.«Una ricer-
ca iniziata nel2013con l’LP-
maginedimiopadreedevolu-
ta sinoadoggi,individuando i
mieipadrielemiemadrispiri-
tualicome puntidi riferimen-
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to »sSLHgDl’DrWLsWD, chedai pri-
mianniDuemilahaeletto il te-
ma identitario a campo G’Ln-
dagine prediletto della pro-
pria ricerca.

Accanto alle sette coppie
predette, figurano inoltre i
due padri e le due madri di
Anita Papa e Marco Tariello,

studentidel Dams

brescianoecurato-
ri GHll’HsSRsLzLRnH
promossadalCen-
tro Pastorale con il
Dipartimento di
Storia, Archeolo-
gia eSWRrLDGHll’Ar-
te, per il Centena-

rLRGHll’AWHnHRIRn-
dato da Padre Agostino Ge-
melli. In occasione dellecele-
brazioni, tutte lesedidellaCat-
tolica ospitanoinfattimostre
di artisti legati alla città (oltre
a Gandini,GabriellaBenedini
a Cremona, William Xerra a
Piacenza e Bruna Esposito a
Roma). Ad unirle idealmente
è il tema «Nulla dies sine li-
nea », trattodalla NaturalisHi-
storia di Plinio e riferimento
al pittore Apelleche solo tra-
mite il costante eserciziorag-
giunse la perfezionenel pro-
prio operato. Il conceptdelle
esposizioni valorizza così gli
spaziuniversitari come luogo
dove studio e impegno s’Ln-
contranopercostituire lefon-
damentadella comunità. //

/’RSHrD, sulla
vetrata parietale
GHll’DWrLR
G’LngrHssR,
rimarràallestita
in modo
permanente

«Mi guardo fuori ». Armida Gandini, «SimoneWeil », 2021: Xn’DlWrD
stampa digitalesu carta cotone incollata suvetro70 x 70cm

«In buonemani» . Armida Gandini, «Immanuel Kant »,2021, stampa
digitale sucarta cotone incollata su vetro
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«Madri, Padri ». L’LnstallazLonesLte-specLILc nella sededi via Trieste
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OLTRE
da Vedere

di Serena Colombo

Una realtà
così reale
da essere
inquietante

ealismo magico. Non è un ossimoro, come potrebbe sem-
brare l'associazione tra realtà e magia, in realtà due facce
della stessa medaglia, che convivono nelle opere di alcuni
artisti operanti a partire dagli anni Venti e che caratteriz

z no l'atmosfera tra le due guerre. Una pittura dai soggetti reali, re-
stintiti con cura e precisione fotografica, eppure misteriosi nella loro
s aticità trattenuta e nell'atmosfera straniante. Ritratti di donne o
f nciulle dallo sguardo sospeso, nature morte metafisiche, amanti
s nza erotismo, nelle opere di Antonio Donghi, Felice Casorati, Ca-
gnaccio di San Pietro. con una resa dell'immagine «algida, tersa, spes-
s indagata nei più minuti dettagli, talmente realistica da rivelarsi
inevitabilmente inquietante e straniante», come scrivono Gabriella
B lb e Valerio Terraroli, curatori della mostra Realismo Magico in
corso a Palazzo Reale di Milano. Il progetto espositivo propone una
ottantina di capolavori per offrire una ricostnizione filologica e sta-
r ografica del fenomeno del Realismo Magico, termine coniato nel
1921 dal critico Fra nz Roh in occasione della mostra berlinese Igio-
e mi italiani, cui parteciparono Carlo Carrà, Giorgio de Chirico e Ar-
turo Martini. Il percorso cronologico-filologico, con affondi tematici
( itratti, maternità, natura morta, paesaggio), ruota intorno a capo-
I vori di Felice Casorati, come il Ritratto di Silvana Cenni del 1922,
c sì come le prime invenzioni metafisiche di de Chirico come L'ou-
t ritratto e L'ottobrota del 1924, Le figlie di Lothdi Carrà, del 1919, e
G ttcutori di carte di Gino Severini, accomunati dall'esigenza di "ritor
no all'ordine", ossia il recupero dei valori plastici dell'arte del passa-
to, da Giotto a Masaccio a Piero della Francesca, fino alla formazione
dello specifico formulario realistico e magico. L'esperienza italiana è
p rancia a quella tedesca della Nuova Oggettività di Otto Dix, George
G osz e Christian Schad, con cui gli italiani condividono ala necessità
d opporsi alle dittature», spiega Terraroli. Sei tedeschi si esprimono
e n feroce sarcasmo che arriva a deformare corpi e volti, gli italiani
s mo più lirici ma altrettanto decisi. Senza il marcato espressionismo
e 'atmosfera allucinata di Dix, Cagnaccio da San Pietro in Dopo l'orgia
d nuncia il fascismo in modo sottile, sparpagliando indizi (un polsino
c n gemello decorato dal fascio littorio) in una stanza in cui tre donne
nude dormono su tappeti, tra carte da gioco, bottiglie vuote e bicchie-
r' rovesciati, una condanna della deriva morale del regime, tanto da
v dersi rifiutare il dipinto alla Biennale del 1928, presieduta da Mar-
gherita Sarfatti, musa del duce e fondatrice del movimento Novecen-
t , strumento di propaganda del ventennio.

A Palazzo Reale
sono stati riuniti
più di ottanta
capolavori

Opere di De Chirico,
Casorati, Carrà
raccontano la
pittura figurativa

A MILANO

L'arte contemporanea all'Università Cattolica
Ben scelto il titolo che enudea il
senso dell'edizione 2021 del
progetto "Itinerario di arte e
spiritualità", che, coinvolgendo
come curatori gli studenti
dell'ateneo, dà vita ad una
mostra di arte contemporanea
negli spazi dell'Università
Cattolica di Milano (fino al 27
novembre), diffuso, in occasione
del centenario dell'Università,
anche alle sedi di Brescia,

Piacenza, Cremona e Roma. II
titolo è Nulla dies sine linea, cioè
"nessun giorno senza (tracciare)
una linea" e si riferisce alla
costanza con cui Apelle,
celeberrimo pittore
dell'antichità, disegnava -a
quanto racconta Plinio il Vecchio
nella Naturolis Historia- ogni
giorno una linea per tenersi in
esercizio. II detto invita alla
costanza nella ricerca e

nell'esercizio e vuole valorizzare
"lo spazio universitario come
luogo dove studio, ricerca e fede
si intreccianti". È ben scelto
anche perché il dettopliniano,
Inserita in un aneddoto in cui
Apelle realizza una tavola
dipingendo unicamente poche
linee, apre ad una sensibilità
estetica più vicina alla
contemporaneità che a quella
tendenzialmente figurativa della

classicità. Gli artisti coinvolti
sono: Matteo Attruia, Gabriella
Benedini, Filippo Berta,
Giuseppe Buffali, Letizia Carie) lo,
Bruna Esposito, Francesca
Ferrerl, Armida Gandin (nella
foto il suo «Mi guardo fuori,
Simone Weib.), Marco Grasso,
Caterina Morigi, Barbara
Nahmad, Luca Pozzi, Alice
Schivardi, Ivan Tresoldi, William
Xerra. (s.r.m.)
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Cattolica
L'Universitàcomeluogo di studio,ricerca efede:unamostracollettiva

All'Università Cattolica(Largo Cemelli 1), prosegue
fino al 27 novembre la mostra collettiva«Nulla Dies
SineLinea» , nell'ambitodel progetto«Itinerariodi Arte
e Spiritualità», chequest'anno coinvolge anche le sedi
di Brescia, Piacenza,CremonaeRoma.Il temascelto
vuole valorizzarelo spaziouniversitariocome luogo

dove studio,ricercaefedesi intreccianoeconvivono.
Gli studenti chehannocurato la mostra hanno
coinvolto quindici artisti per tracciareuna linea tra
passatoefuturo dell'Università (nella foto, un'opera di
Caterina Morigi). Orari: Lun.- ven. 8-20, sabato8- 20.
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Itinerari d’DUte
espiritualità
alla Cattolica

"Nulla Dies Sine Linea":èil titolo della mostraDll’UQLveUsLtà
Cattolicain corsofino al 27novembre,Qell’DPbLtR del
progetto"Itinerario di Arte e Spiritualità" che,partitonel
2017,dàvita ogniannoa unarassegnadi arte
contemporaneanegli spazidell’DteQeR,coinvolgendo come
curatorigli studenti.Novità di quest’DQQR,peril centenario
dell’DteQeRla mostrasaràestesain tuttelesedidella
Cattolicasul territorio nazionale:Milano, Brescia, Cremona,
PiacenzaeRoma.A Milano, in particolare,esporrannotutti e
15 gli artisti coinvolti: comenovità assolutasaràospitatain
manierapermanentel’RSeUDdigitale"Dark collection-Sacro
Cuore",ideatadaLuca Pozzinella cappelladell’uQLveUsLtà.
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Alla Cattolica
studentiearte
contemporanea
"Nulla Dies Sine
Linea" è il titolo
dell'esposizione
cheda domani al
27novembre,
nell'ambito del
progetto Itinerario
di Arte e Spiritualità,
coinvolge tutte le
sedidell'Università
Cattolica:Milano,
Brescia,Piacenza,
Cremonae Roma.
Dal 2017
l'Itinerario dà vita a
unamostra d'arte
contemporanea
coinvolgendogli
studenti in qualità
di curatori in
sinergiatra il

CentroPastoralee
il Dipartimentodi
storia,archeologia
estoria dell'arte.
Gli studenti hanno
chiestoa quindici
artisti di tracciare
unalinea fra il

passatoeil futuro
dell'Università:
coinvolti nel
progetto Matteo
Attruia, Gabriella
Benedini,Filippo
Berta,Giuseppe
Buffoli, Letizia
Cariello, Bruna
Esposito,
FrancescaFerreri,
Armida Gandini,
MarcoGrasso,
CaterinaMorigi,
BarbaraNahmad,
Luca Pozzi,Alice
Schivardi,Ivan
Tresoldi, William
Xerra.
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