Circolo Dipendenti Universitari
Via Scienze, 29 - 44121 Ferrara
C.F. 93014900380

Giovanni Battista Crema
Oltre il divisionismo
Ferrara – Castello Estense

11 Giugno 2021

Ferrarese di nascita ma romano d’adozione, Giovanni Battista Crema (1883-1964) ha lavorato senza sosta per oltre sessant’anni,
interpretando con la sua arte la modernità e le contraddizioni del Novecento. E’ considerato tra i più originali interpreti della tecnica
divisionista, linguaggio a cui rimase saldamente legato tutta la vita.
A più di mezzo secolo dall’ultima esposizione monografica, la sua città gli dedica una mostra che ripercorre tutta la sua carriera, dal
socialismo umanitario degli anni giovanili, quando frequentava il cenacolo di Giacomo Balla, all’originale commistione di realismo
e simbolismo della maturità. Il percorso racconta l’immaginario dell’artista dalla forte vocazione narrativa, espressa tanto in trittici
e opere di grandi dimensioni, quanto in dipinti da cavalletto e piccoli disegni a matita; una selezione di opere provenienti da collezioni
civiche messa in dialogo con importanti prestiti da musei e collezioni private, con il corredo di documenti inediti provenienti
dell’archivio degli eredi dell’artista, tra cui il toccante manoscritto autobiografico intitolato Memorie inutili di un sopravvissuto.

Il Circolo Dipendenti Universitari organizza una visita guidata, per un massimo di 10 persone, nel
giorno 11 Giugno 2021 alle ore 16.00, alla mostra che si svolge a Ferrara presso il Castello Estense.
Il luogo di ritrovo è nel cortile del Castello 15 minuti prima della visita.
Le quote di partecipazione da versare al momento dell’entrata alla mostra sono così articolate:
SOCI

€ 10,00

NON SOCI

€ 15,00

Il Circolo contribuisce alle spese per la guida.
Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a: circdipunife@unife.it
Le iscrizioni saranno considerate valide dopo opportuna regolarizzazione dell’adesione

entro il

9 Giugno

TRAMITE BONIFICO:
IBAN: IT 69 C 03075 01603 CC8000731580 intestato a: CIRCOLO DIPENDENTI UNIVERSITA'
di FERRARA
causale: mostra CREMA

inviare copia del bonifico alla mail circdipunife@unife.it
CONTANTI
Luca Bani presso la struttura di appartenza

Luca Bani

tel. 974053

Il Presidente
Luca Bani

