	
  

La S.V. è invitata alla conferenza stampa di presentazione della mostra
EDVARD MUNCH
4 ottobre 2013 - 2 marzo 2014
Genova, Palazzo Ducale
Giovedì 27 giugno, ore 11.30
Sala Convegni di Palazzo Reale
P.zza Duomo 14 - Milano
In occasione delle celebrazioni per i centocinquantʼanni della nascita di Munch, Palazzo Ducale ospita dal 4 ottobre 2013 al 2
marzo 2014 una rassegna esaustiva della sua opera: oltre cento opere, fra cui molti dipinti a olio che cronologicamente
ripercorrono le fasi artistiche e di vita del genio norvegese.
Promossa dal Comune di Genova e dal Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, la mostra è prodotta e organizzata da
Arthemisia Group e 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE; curata dal direttore della Pinacoteca di Parigi, Marc Restellini - che
alle fobie del maestro ha già dedicato nel 2010 la mostra parigina Edvard Munch ou l'Anti-Cri - lʼesposizione presenta la
produzione del pittore norvegese che va dal 1880 alla fine della sua vita, il 1944.
«Munch dipinge ciò che vede. Ma oltre le sue paure ha anche una nuova visione dellʼarte che è pura avanguardia - dichiara
Restellini - e in questa mostra saranno esposte le sue opere più belle, sentite, amate e sofferte». Per questo motivo le opere
esposte nelle Sale di Palazzo Ducale sono allo stesso tempo rappresentative del percorso artistico ed esistenziale di Munch
ma anche la testimonianza del passaggio da un naturalismo di stampo impressionistico a una pittura nuova e audace che
contribuisce in maniera determinante a sconvolgere lʼarte del XX secolo.

Intervengono:
Luca Borzani – Presidente Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura
Carla Sibilla – Assessore alla Cultura e Turismo, comune di Genova
Marc Restellini – Direttore della Pinacotedca di Parigi e Curatore della mostra
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