Comune di San Donato Milanese
Galleria d’Arte Contemporanea Virgilio Guidi
Cascina Roma
Piazza delle Arti

La mostra resterà aperta dal 12 maggio al 23 giugno 2013
Orario da lunedì a sabato 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Domenica 10.30 - 12.30 / 16.30 - 19.00
Informazioni tel. 02 52772409
Come Raggiungerci:
MM3 - fermata San Donato Milanese
ATM 121 fermata Torri Lombarde
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Logistica

50 e oltre

Storia di una galleria d’arte:
la Galleria Cortina 1962-2013

Comune di San Donato Milanese
Galleria d’Arte Contemporanea Virgilio Guidi
Cascina Roma
Piazza delle Arti

Inaugurazione

Sabato 11 maggio ore 18.00

Eventi collaterali
Venerdì 17 maggio ore 21.00
Omaggio a Dino Buzzati
Racconto a Due

Parole Immagini Video, con Maria Teresa ferrari e Lucia Bellaspiga

Venerdì 24 maggio ore 21.00

Il Teatro Stabile di Verona presenta

“poema a Fumetti”

Testi e disegni di Dino Buzzati con Paolo Valerio

Musiche originali di Antonio di Pofi, eseguite dal vivo al pianoforte
da Sabrina Reale, Videoproiezione delle immagini originali

Venerdì 7 giugno ore 21.00
concerto in “Arte”
Concerto di Musica Classica

Direzione Artistica YUKIE SUZUKI

Esecutori SHIHO FUJITA (Soprano)
YUKA MATAYOSHI (Soprano)

HAYATO YAMAGIWA (Tenore)
Al pianoforte YUKIE SUZUKI

Mercoledì 12 giugno ore 18.30
Tavola rotonda su arte e collezionismo
Intervengono

Flaminio Gualdoni, critico d’arte
Marcello Morandini, artista
Giovanni Cerri, artista

Stefano Cortina, gallerista

Q

uesta mostra omaggio ai 50 e oltre non vuole essere una
semplice glorificazione della galleria Cortina, che
sin dal 1962 è presente sul territorio nazionale e ha fatto parte delle grandi gallerie milanesi che hanno permesso all’arte e a molti artisti di trovare una loro collocazione.
La mostra vuole essere un viaggio a ritroso partendo dai
giorni nostri fino all’inizio del secolo XX nella cultura, nella
letteratura, nella figurazione e, perché no, nella mondanità di
una Milano che proprio tra gli anni 1955 e 1960 si afferma
come centro culturale dinamico, ricco di fermento e nuove
idee, sempre in mutazione e pronta all’innovazione.
Una galleria che nasce prima come libreria nella centralissima Piazza Cavour dove letterati, giornalisti, scrittori e semplici cittadini si fanno largo tra la miriade di parole e montagne di testi, romanzi, compendi e saggi e proprio per effetto
della presenza continua e costante della grande “intellighenzia” milanese che sorge, quasi spontaneamente, la necessità
di ampliare l’attività non solo nell’ubicazione di nuovi spazi
ma soprattutto nel sviluppare una nuova forma di cultura che
è quella artistica , figurativa e non.
Ed è così che la galleria Cortina inizia a divenire il centro
nevralgico della cultura, conferenze letterarie e artistiche,
mostre d’arte si alternano alla presentazione di libri e scrittori, politici e personaggi dello spettacolo fanno amicizia e
si avvicinano all’arte proprio grazie alle frequentazioni della
galleria e proprio qui iniziano a collezionare opere, gli artisti
interagiscono non solo con il gallerista ma grazie proprio a
questo spazio “d’avanguardia” anche direttamente con il pubblico e con gli intellettuali milanesi.
Renzo Cortina è l’artefice di tutto questo, crea, inventa, sperimenta e organizza, tutti sono partecipi, tutti condividono le
sue idee (forse qualcuno si auto-escluse per pura invidia verso
tanto fermento), così trascorrono gli anni, lo “scettro” passa di
mano di padre in figlio nel 1986 e Stefano Cortina prosegue
l’attività dedicandosi totalmente alla promozione dell’arte e
facendo oro dell’esperienza anche di librario diventa editore
di cataloghi per le mostre da lui organizzate. Il nuovo spazio
è ancor oggi dedicato alle esposizioni, alternando artisti storicizzati a giovani promesse, organizzando talvolta ancora incontri letterari e musicali, performances e video artistici, tutto
ciò che è inerente all’arte fa parte del dna dei Cortina.
Questa mostra vuole essere un dono per tutti colori che amano l’arte e la cultura, c’è data la possibilità di ammirare opere
futuriste, spazialiste, cinetiche, figurative, fotografie storiche
che documentano tutta la lunga storia della galleria fino ad
arrivare ad artisti contemporanei di fama internazionale.
Una riconoscenza immensa a Renzo Cortina per aver iniziato, e a Stefano Cortina per aver proseguito l’avventura, che per
quanto ardua, rimane sempre una meravigliosa avventura.
Susanne Capolongo

