Fondazione palazzo Pretorio – Programma culturale 2018

Scaletta mostre - attività Fondazione Palazzo Pretorio – prog, definitivo 2018

1. aprile 2017 – novembre 2017/gennaio 2018 : Bruno Munari Aria | Terra
La mostra prorogata nella chiusura a gennaio 2018, ha sviluppato inoltre molte attività
ed eventi collaterali durante la sua apertura; ai laboratori parte integrante del progetto
iniziale, sono stati collegati e sviluppati una serie di incontri ed eventi presso la sale di
Palazzo Pretorio.
Nel dettaglio :
-

giornata di studio dedicata a Bruno Munari, curata dal comitato scientifico della
mostra e inserita nel Corso di Dottorato in Storia critica e conservazione dei Beni
culturali dell'università di Padova

-

apertura serale straordinaria in occasione della Notte Bianca a Cittadella

-

apertura serale straordinaria in occasione della Giornata del Contemporaneo
promossa ed in collaborazione con AMACI Associazione Musei d'Arte
Contemporanea Italiani

- incontro evento, presentazione del catalogo della mostra Bruno Munari Aria |
Terra editore Corraini Mantova, con interventi di Luca Zaffarano e Roberto Zeni
artefici del website MunArt ricchissimo archivio online sull'artista
- incontro “ La Luce e il Teatro per Bruno Munari “ con Piero Castiglioni Arch. /
Designer e Cristina Grazioli
- incontro Aldo Tanchis e Fernando Miglietta su Bruno Munari ed i lavori con lui
svolti ( editoria – architettura )
- incontro con Pierpaolo Antonello docente di letteratura e cultura Italiane
contemporanee alla University of Cambridge e presentazione del libro “ The

Lightness of Art “ dedicato al lavoro di Bruno Munari, edito in ottobre 2017, da
lui scritto in collaborazione con Matilde Nardelli e Margherita Zanoletti
-

finissage mostra – docenti università di Padova Dipartimento Beni Culturali
comitato scientifico autori saggi catalogo, stagisti università di Padova

2. gennaio 2018 – febbraio 2018 Laboratori / attività destinate ai bambini
Proseguimento delle attività laboratoriali “ fare per imparare “dedicate ai bambini,
derivate e in contiguità con la mostra dedicata a Bruno Munari.
3. aprile 2018 – luglio 2018 Sirio Luginbühl: film sperimentali – gli anni della
contestazione
La mostra dedicata a Sirio Luginbühl strutturata e realizzata a Palazzo Pretorio si avvale
della collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali dell' università di Padova e il
Dipartimento di StudiUmanistici e del Patrimonio Culturale dell'università degli studi di
Udine.
La mostra è pensata e proposta, a conclusione del progetto di digitalizzazione e
digitalizzazione e preservazione del fondo filmico privato del film-maker Sirio
Luginbühl (Verona 1937 – Padova 2014) donato dalla moglie Flavia Randi al Centro
Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale (CSC - CN) condotto dal
Laboratorio Camera Ottica dell'Università degli Studi di Udine.
Il cinema sperimentale stretto tra film d'artista e video arte, ha patito la difficoltà di
ottenere una visibilità adeguata, non conosciuto dal pubblico nel modo come merita; ciò
perchè storicamente questa tipologia di cinema ha mirato a diffondersi nell'ambito
cinematografico, dominato dalla normale programmazione commerciale, dove ha potuto
accontentarsi di sporadiche proiezioni in cine club o festival dedicati.
Al confronto gli artisti che si sono dedicati all'immagine in movimento hanno potuto
avvantaggiarsi di un sostegno più efficace, anche di tipo istituzionale da parte di gallerie
musei e biennali.

Oggi il sistema espositivo-museale sta cominciando a prendersi carico dei film
sperimentali e cosi fa Palazzo Pretorio presentando al pubblico l'opera di straordinario
interesse di Sirio Luginbühl.
Ogni sala di Palazzo Pretorio ospiterà una proiezione a mloop di un film.
Il visitatore sarà lasciato libero di gestire da sé la visione, il lavoro di Luginbühl ha un
andamento non consequenziale/narrativo, filmati brevi ma intensi sia per la costruzione
delle immagini che per la pregnanza semantica. Sarà permesso cosi a chi fruisce di
entrare in una complessità altrimenti sfuggente.

4. aprile 2018 – giugno2018 ciclo proiezioni film d'artista e sperimentali
6 serate dedicate alla proiezione del film d'artista, pensate per agevolare la ricostruzione
del contesto di influenze e scambi in cui ha operato Sirio Luginbühl.
Proiezioni serate :
Andy Warhol - Kiss, 16mm 1964/Blow job, 16mm 1964 Courtesy of :Museum of
Modern Art New York
Stan Brakhage - Songs, 1964 Courtesy of : associazione Home Movies, Bologna
Fluxfilm n° 1 – 37 (Nam June Paik, Dick Higgins, George Maciunas, Yoko Ono,
George Brecht, Robert Watts, Wolf Vostell, Ben Vautier e altri ) 1963 – 1970 16mm
Courtesy of : Lightcone Parigi
Gerry Schum - Land Art 16 mm trasferito in DVD 1969 Courtesy of :Groninger
Museum, Groningen, Olanda
Paolo Gioli - Commutazioni con mutazione 1969, Immagini disturbate da un intenso
parassita 1970, Secondo il mio occhio di vetro 1972, Hilarisdoppio 1973 Courtesy
dell'artista

Michele Sambin – Congiunzione astrale omaggio a Sirio, vari altri film ( anamnesi 68,
1 e 2 69, Laguna 71, Blud'acqua 72, film a strisce 76, Diogene andata e ritorno
1977/2016)
Blud'acqua – performance sonorizzazione
Courtesy dell'artista

5. maggio 2018 – settembre 2018 - FARE PER IMPARARE
Laboratori dedicati e a disposizione del visitatore, in particolare l'attività punterà su un
progetto già in fase avanzata che prevede la collaborazione con Home Movies –
Archivio Nazionale del Film di Famiglia Bologna dove si potranno toccare con mano i
vari formati delle pellicole, agire su di esse guidati da operatori e soprire che ne risulta
nella proiezione.
Sarà con l'occasione presentata la tecnologia del cinema, resa ormai obsoleta dalla
tecnologia digitale, il pubblico potrà cosi ammirare probabilmente per la prima volta nel
caso dei nativi digitali – un vecchio Proiettore osservarne il il funzionamento, sentire il
rumore, scoprirne la materialità ed infine venire in contatto con la componente sensoriale
che entra in gioco nella magia del Cinema.
6. 29/30 settembre 2018 - CittadellArtEVino Il progetto si propone di associare il Vino alla storia della pittura e della cultura in
generale, molti sono gli esempi visivi che la storia dell'Arte ha lasciato in eredità, solo
per citarne alcuni : Jan Vermeer “ La mezzana “custodito alla Gemaldegalerie di Dresda,
Paul Cezanne nella famosa opera “ i giocatori di carte “, De Nittis, Claude Monet,
Camille Pisarro, e tanti altri importanti pittori hanno contribuito a fissare una tradizione
culturale e commerciale che il nostro paese e la nostra Regione in particolare hanno
saputo in modo straordinario mantenere ed innovare nel corso del tempo, quindi della
storia, della Nostra Storia.

Il progetto prevede l'utilizzo globale degli spazi museali di Palazzo Pretorio vi sarà una
Kermesse con alcune aziende vinicole selezionate grazie al supporto tecnico di AIS
Associazione Italiana Sommelier, ed una Mater Class di degustazione.

7. agosto 2018 - Serata danza contemporanea performing-Art
In collaborazione Operaestatefestival

