Calendario incontri
Venerdì 8 febbraio 2019, ore 18.00
Auditorium M9
via Pascoli 11, Venezia Mestre

OMAGGIO A TAMARA DE LEMPICKA
Martedì 5 marzo 2019, ore 18.00
Auditorium M9
via Pascoli 11, Venezia Mestre

TAMARA DE LEMPICKA A MOSAICO
Incontro con esperti dell’arte del mosaico alla luce della mostra

Sede e orario di apertura mostra
M9 - 1º e 2º piano ex Convento - via Poerio 24, Venezia Mestre
Tutti i giorni
10.00 - 13.00 / 17.00 - 20.00
Ingresso libero
Per tutto il periodo della mostra per ogni informazione rivolgersi alla
Galleria massimodeluca, via Pascoli 9/c Venezia Mestre
A conclusione della mostra sarà tenuta un’asta di beneﬁcenza delle opere

Info
Fondazione Bambini e Autismo Onlus
Telefono 0434.247550 - segreteria@bambinieautismo.org
www.bambinieautismo.org - www.oﬃcinadellarte.org

In copertina: mosaico da “Ragazza in verde” Oﬃcina dell’arte 2017

dedicata alla De Lempicka

Mosaicamente
OMAGGIO A
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8 febbraio - 5 marzo 2019

M9 - ex Convento - via Poerio 24, Venezia Mestre

Arriva a Venezia Mestre negli spazi di M9 una mostra dal titolo
Mosaicamente: Omaggio a Tamara De Lempicka. Si tratta di una
mostra di mosaici realizzati da persone con autismo adulte
presso il centro lavorativo “Oﬃcina dell’arte” di Pordenone che
fa parte della rete di servizi che Fondazione Bambini e Autismo
ONLUS ha creato in vent’anni di attività con l’intento di seguire
le persone con autismo nell’arco della vita.
Una esposizione sulla De Lempicka attraverso i mosaici
forzatamente signiﬁca anche riferirsi all’Art Decò quell’arte che
prese il nome nel corso dell’Esposizione Internazionale delle Arti
Decorative e Industriali Moderne di Parigi del 1925 dove trionfò
la raﬃnatezza e la decorazione francese applicate a varie
categorie di artigianato artistico: dall’ebanisteria, agli accessori
di moda, al ferro battuto, al vetro colorato, alla gioielleria ed alle
decorazioni.
Di quel modo di esprimersi la De Lempicka fu attrice convinta
trasformando tra l’altro in arte anche la sua vita tumultuosa,
vagabonda e fuori dai canoni. La sua arte che trova ispirazione
nel mondo della moda e del cinema ma anche
nell’interpretazione futurista della città con i palazzi moderni
che appaiono negli sfondi delle opere dedicate a “donne e
uomini”, è rivolta ad un pubblico vasto che ammira quei volti e
quei ritratti di personaggi “irraggiungibili”.
Con questa mostra abbiamo inteso far rivivere il ‘900 raﬃnato
così come l’arte della De Lempicka lo ha rappresentato. Lo
abbiamo fatto attraverso i mosaici che sono stati realizzati con
pignola attenzione dai nostri provetti artisti che hanno
reinterpretato con la loro particolare sensibilità ciò che le opere
della De Lempicka hanno in loro evocato.
I curatori della mostra

Un progetto di

Con il patrocinio di

Club Venezia
Club Mestre
Club Mestre Torre
Club Treviso Terraglio
Club Noale dei Tempesta
Club Portogruaro
Club Pordenone

In collaborazione con

Cinzia Raﬃn, Presidente Fondazione Bambini e Autismo Onlus
è lieta di invitare la S.V. all’inaugurazione della mostra
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opere realizzate presso il Centro lavorativo regionale per
persone con autismo adulte “Oﬃcina dell’arte” di Pordenone

che si terrà
venerdì 8 febbraio, ore 18.00
Auditorium M9
via Pascoli 11, Venezia Mestre
Intervengono
Giampietro Brunello, Presidente Fondazione di Venezia
Cinzia Raﬃn, Presidente Fondazione Bambini e Autismo ONLUS
Amerigo Restucci, Consigliere Attività Culturali Fondazione di Venezia
Valerio Zingarelli, Amministratore Delegato Polymnia Venezia
Marco Biscione, Direttore Museo M9

