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Nelle prime due conferenze abbiamo delineato la cornice in cui inscrivere le
diverse espressioni di quella che chiamiamo Arte Contemporanea e ci
siamo occupate degli artisti che trasfondono in modo drammatico nelle proprie
opere la loro esperienza personale e, per contrasto, di un movimento, la
Minimal Art, che rifiuta in modo assoluto l’emozione, il gesto e tutto ciò che ha
a che fare con la soggettività.
Nell’ultima conferenza di questo breve ciclo proseguiamo con l’Arte
Concettuale e l’Arte Povera, due movimenti assai diversi tra loro.
La prima riflette su ciò che è l’arte e riduce al minimo l’aspetto rappresentativo
ed estetico delle opere.
La seconda utilizza elementi organici o materiali tecnologici e realizza opere
che si presentano come transitorie e mutanti nel tempo.
Anche per gli artisti abbiamo scelto due figure contrastanti:
- Jeff Koons, artista statunitense, che sdogana il gusto kitsch della classe
media e crea opere d’arte che sul mercato si vendono e si comprano a
carissimo prezzo.
- Weiwei Ai, dissidente cinese, che utilizza il suo blog per campagne a
difesa dei diritti umani e realizza opere di grande impatto emotivo.
Fa da guida al ciclo, ed alla serata, Rosanna De Ponti. Laureata in
architettura, ha insegnato disegno e storia dell'arte nel liceo scientifico, tiene
conferenze di storia dell'arte ed accompagna gruppi in visite guidate ai
monumenti e alle gallerie d'arte di Milano.
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