
Modalità di iscrizione: registrare la propria prenotazione al sito www.prolocornaredo.it
oppure inviare una e-mail a appuntamenti@lafilandacornaredo.org

oppure telefonare al 333 69 25 539 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì
oppure ancora telefonare all’Associazione “La Filanda” (02 93 56 36 53)

nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30
o recarsi presso la sede (Palazzo della Filanda - piazza Libertà - Cornaredo) negli stessi giorni e orari
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hanno il piacere di invitarvi ad un nuovo

Iscrizioni fino al 15 ottobre 2014 - Partecipanti: min. 15 - max 25 persone
Costo: euro 22,00 - ai Soci Pro Loco, La Filanda, iscritti all’U.T.E.: euro 20,00

il trasporto fino alla sede della manifestazione è a carico di ciascun partecipante
ritrovo alle ore 18,00 di fronte a Palazzo Reale

Tra gli artisti europei del XX secolo Marc Chagall è indubbiamente uno dei più significa-
tivi e popolari. Nato a Vitebsk in Russia nel 1887 da una umile famiglia ebraica, per
approfondire la propria formazione artistica si recò dapprima a San Pietroburgo e poi a
Parigi. Ma anche quando la Francia era divenuta la sua patria adottiva, la sua arte man-
tenne sempre un inconfondibile carattere russo ed ebraico. Ricordi del natio mondo
rurale ricorrono costantemente nei suoi lavori, trasfigurati dalla sua fantasia in imma-
gini di sogno liberamente fluttuanti, accostate in modo sorprendente ed originale, con
un uso particolarissimo del colore.
La produzione di Chagall è sterminata. Oltre che pittore fu infatti illustratore di libri,
ceramista, scenografo teatrale e mosaicista. Fu inoltre uno dei più apprezzati creato-
ri moderni di vetrate.
Marc Chagall formulò un linguaggio assolutamente personale ispirandosi sia ai suoi
ricordi del folclore degli ebrei russi che alla Bibbia. L'uso calei-
doscopico del colore e alcune soluzioni spaziali riflettono gli
sviluppi di correnti contemporanee quali il cubismo, ma Chagall
non aderì mai ad alcun movimento.
A Palazzo Reale vanno in mostra circa 200 suoi dipinti prove-

nienti non soltanto dai maggiori musei di tutto il pianeta
e da importanti collezioni private ma anche, ed è una rari-
tà per Chagall, dalle collezioni private dei suoi eredi le
quali sono ancora per lo più inedite.
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