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Relazione descrittiva dell’attività espositiva



“Espressionismo tedesco, esperienze del nuovo nella 
modernità” è una mostra d’arte contemporanea che ha il suo 

fulcro nell’Espressionismo tedesco, rappresentato dai 

maggiori esponenti dei gruppi del Die Brüke e del Blaue 
Reiter, per citare solo qualche nome Ernest Ludwig Kirchner, 

Emil Nolde, Wassiliy Kandisnkij, Franz Marc, ovvero le 

tendenze principali antecedenti la Prima Guerra Mondiale, 

per poi toccare la Nuova Oggettività con artisti quali Conrad 
Felixmüller, Carl Grossberg Karl Hofer, per enfatizzare quella 

molteplicità di tendenze che da vita all’Età Moderna. 

Interesserà un piano di palazzo del Governatore, si 

svilupperà per linee tematiche per mettere in risalto come i 

differenti gruppi che confluiscono all’interno del termine 

Espressionismo manifestino le proprie caratteristiche in 
maniera delineata e definita.  

Verrà riservato uno spazio agli eventi collaterali, ovvero 

i n c o n t r i , p ro i e z i o n i , c o n f e re n z e c h e t r a m i t e 

l’approfondimento delle differenti espressioni artistiche 

(cinema, musica, teatro, architettura) possano dare un’idea 

della molteplice e dinamica realtà del periodo storico che ha 

dato la nascita all’ Espressionismo.



Prevede la realizzazione di un catalogo bilingue italiano e 
inglese, che sarà in vendita presso bookshop allestito al pian 

terreno. 

Il target a cui è indirizzata la mostra “Espressionismo 
tedesco, esperienze del nuovo nella modernità” spazia dal 

grande pubblico che la visiterà richiamato dai nomi conosciuti 

e dal concept interessante nella sua sezione espositiva, oltre 

che dalla volontà di passare una giornata a Parma; sarà 
composto sia dal turista fidelizzato che dal turista potenziale, 

che verrà stimolato a modificare le proprie abitudini turistiche 

a favore della destinazione Parma, per unire la visita ad una 

mostra, il cui argomento è interessante e poco inflazionato nel 

periodo previsto, con la permanenza in città.  

Inoltre il concept interessa anche i consumatori di nicchia, 
turisti dal profilo medio-alto che visitano la mostra per la 

qualità delle opere esposte e per l’importanza storica della 

mostra; non da meno il fatto che è la prima volta in Italia che 

un ampio corpus di opere provenienti dal museo di 

Wuppertal viene arricchito da importanti esemplari dell’ 

Espressionismo tedesco provenienti da collezioni tedesche 

private.



 

Dossier dell’ Esposizione





La Mostra “Espressionismo tedesco, esperienze 
del nuovo nella modernità” offre una visione ricca, 

dinamica, controversa e contemporanea su diversi 
aspetti della Modernità, attraverso il ripercorrere la 

nascita e lo sviluppo delle principali correnti 

artistiche che l’hanno caratterizzata. 

Le nuove tendenze artistiche si sono sviluppate 

molto rapidamente e radicalmente nel periodo pre-

bellico e post-bellico in Germania, dove le 

esperienze sociali, politiche, le nuove idee e i valori 
estetici della generazione delle Prima Guerra 

Mondiale hanno cambiato l’andamento mentale 

apparentemente stabile della società. 

La mostra espone opere provenienti dalla 

collezione del museo Von der Heydt di Wuppertal, 

che per la prima volta concede il prestito in Italia di 
un corpus di opere importante, e di collezioni 

private tedesche di grande eccellenza.



 

Il fulcro della mostra è l’Espressionismo tedesco, 
rappresentato dai maggiori esponenti dei gruppi del 
Die Brüke e del Blaue Reiter, per citare solo 

qualche nome Ernest Ludwig Kirchner, Emil Nolde, 

Wassiliy Kandisnkij, Franz Marc ovvero le tendenze 

principali antecedenti la Prima Guerra Mondiale, per 

poi toccare il Dadaismo e la Nuova Oggettività con 

artisti quali Conrad Felixmüller, Carl Grossberg Karl 

Hofer, per enfatizzare quella molteplicità di tendenze 
che da vita all’Età Moderna. 



Con l’Espressionismo tedesco emerge un importante movimento intellettuale verso un nuovo tipo di 
atteggiamento spirituale. I giovani artisti del gruppo "Die Brücke", seguirono l'esempio di Paul Gauguin e 

andarono in campagna, lavorando e vivendo insieme, in una certa comunità nomade. Scoprirono la natura, la 

vita semplice della popolazione rurale, ma ciò che fu ancora più decisivo per il futuro, scoprirono l'arte africana, 

l’arte medioevale romanica e gotica, l'arte Orientale e interpretarono tutte queste forme di espressione come 

essenziali, pure, intense e spirituali. Le loro mostre comuni funzionavano come manifestazioni di un nuovo tipo 

di "barbarie moderna", nel senso della radicale semplicità del linguaggio pittorico. Dai loro quadri emerge una 

pittura veloce, colori violenti e linee di contorno particolarmente marcate, spigolosità di forme e colori. 



 

Il loro nome Die Brüke, in italiano “il ponte” si ispira 

ad un passaggio tratto da Così parlò Zarathustra di 

Friedrich Nietzsche in cui si parla del potenziale 
dell'umanità di rappresentare gradualmente un 

"ponte" verso un futuro: gli artisti volevano fungere 

da ponte tra la tradizionale pittura neoromantica 

tedesca e la nuova pittura espressionista moderna, 

incarnando il ponte tra vecchio e nuovo. 

L’altro gruppo antecedente la Guerra e simbolo 

dell’espressionismo tedesco, è il celeberrimo Der 
Blaue Reiter, ovvero “il cavaliere azzurro”, il nome 

del movimento nasce dall’unione della passione di 

Kandinskij per il colore blu e da quella di Marc per i 

cavalli. Insieme ai due fondatori troviamo altre figure 

di rilievo quali August Macke, Paul Klee, Alexej von 

Jawlensky, per citarne solo alcuni.



 

Il Cavaliere Azzurro segna un passo verso la ricerca 

astratta, ed è un fenomeno tutt’altro che improvviso, 

affondando le sue radici in precedenti ben più 

lontani. Per altro, in quello stesso momento a Parigi, 

i l Cubismo è l ’es t remo tenta t i vo d i una 
rappresentazione integrale della realtà, dopo il quale 

non resta che compiere un piccolo passo per andare 

oltre. Per indagare le radici dell’astrattismo è 

sufficiente guardare alle arti decorative del tardo 

simbolismo, o ancora alla pittura impressionista che 

dissolve sempre più gli oggetti nella luce e che 

influenza profondamente Kandinskij.





La caratteristica del gruppo di artisti che fanno 

parte del Der Blaue Reiter è quella di mettere 

in discussione la definizione oggettiva di un 
“soggetto” all’interno della composizione, in 

quanto si ritiene che la determinazione delle 

forma artistica non debba essere vincolata alla 

natura, bensì dettata esclusivamente dalle 

relazioni di percezione emotiva con il referente 

della propria arte. Una ricerca mistica e 

simbolica che rende le loro opere dense di un 
lirismo, che oggi non ha perso nulla del suo 

vigore originario. 

Nell'autunno del 1914 la devastante Prima 

Guerra mondiale distrusse la vecchia Europa, 

con tutte le illusioni del progresso generale. 

Artisti e scrittori, intellettuali e amici divennero 
soldati e nemici, ai lati opposti della ex 

frontiera aperta.  



 

Durante gli anni di questa mostruosa distruzione di 

milioni di vite umane e di beni, città e monumenti 

culturali, nacque un nuovo tipo di Modernismo, in 

realtà un "Anti-Modernismo", in diversi paesi, in 

diverse condizioni intellettuali e culturali. Nella 

neutrale Svizzera, artisti e scrittori, emigrati  
provenienti da diversi paesi, fondarono un gruppo 

chiamato Dada. Il Dadaismo, nei suoi primi anni in 

Svizzera e, più tardi, in Germania e in alcuni paesi 

dell'Europa centrale, ha sottolineato non solo 

l ' internazionalismo e i l pacif ismo, non solo 

l'irrazionalità e la barbarie della guerra, ma anche la 

profonda crisi di chi, ingenuamente, credeva nel 
progresso generale, nel razionalismo e nel liberalismo.



Dal punto di vista logico della storia culturale, la "Pittura 
Metafisica" italiana e in seguito la "Nuova Oggettività" 

tedesca ("Neue Sachlichkeit") rappresentano una svolta 

simile verso l'irrazionalità, verso una visione scettica 

riguardo la necessità di progresso generale e l'effetto 

emancipatorio dello sviluppo tecnico. Entrambi i movimenti 

artistici, come il Dadaismo, si sono sviluppati durante gli 

ultimi anni della guerra ed entrambi i movimenti 
condividono la presenza onnipotente dell'ironia. Mentre 

l'arte della "Pittura Metafisica" (Giorgio de Chirico, Alberto 

Savinio, Carlo Carrà, Mario Sironi, ecc.) lavora con le 

connotazioni enigmatiche, misteriose e irrazionali di reali 

motivazioni storiche  italiane come città, sculture, antiche 

rovine, ma anche oggetti "moderni" alienanti come treni e 
macchine, i pittori della "Nuova Oggettività" tedesca 

(Georg Grosz, Carl Grossberg Karl Hofer) osservano le 

contraddizioni della società moderna, rivelano la corruzione 

e la distruzione morale nella Germania del dopoguerra, e 

rappresenta l'ambiente urbano moderno come irrazionale, 

antiumano, repressivo: come un'utopia fondamentalmente 

fallita.



Gli elementi tecnici, i tipici oggetti modernisti, le cose 
della metropoli diventano, nei loro dipinti, motivi 

irrazionali, negativi, terrificanti, che manifestano gli 

effetti distruttivi della modernizzazione apparentemente 

progressista. 



 
ARTISTI
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Oskar Kokoschka 

August Macke 

Franz Marc 

Otto Mueller 

Wilhelm Morgner 

Emil Nolde 

Eberhard Viegener 

Max Peiffer Watenphul 



 

Curatela



DR.LORAND HEGYI 

Lorand Hegyi ( 1954  Budapest)  ha studiato storia, storia dell’arte ed estetica. Durante gli anni 
ottanta insegna storia dell’arte del 19°e 20° secolo all'Università ELTE a Budapest, all'Universi-
tà di Graz, Austria e lavora al Palazzo del Esposizione di Budapest; si dedica alla curatela di 
mostre sull’arte moderna e contemporanea nell’Europa centrale e orientale. Nel 1982 ha con-
seguito il titolo di Doctor della Storia dell'Arte all'Università ELTE di Budapest.  

Nel 1983 pubblica il libro Nuova sensibilità – I cambiamenti di paradigma nell’arte contemporanea (Magveto, Budapest). Il libro 
presenta una visione storica del cambiamento della interpretazione formalista-evoluzionista verso una nuova sensibilità antropologica.  

Nel 1985 cura la mostra "Eclettico - Sovversivo storicismo"  alla Galleria Nazionale a Budapest. Nel 1986 cura la mostra  “Hommage 
a Giorgio de Chirico” alla Galleria Fészek a Budapest. Dal 1984 al fino al 1990 cura la seria “Posizioni Vienna/Budapest” alla Galle-
ria Fészek a Budapest, in collaborazione con il Istituto Culturale di Austria,  dove invita gli artisti austriaci contemporanei. 

Nel 1986 pubblica il libro “Avanguardia e Trans-Avanguardia. Periodisazione dell’arte moderna”. (Magveto, Budapest). Il libro pro-
pone una periodizazzione dell'arte moderna e contemporanea dal punto di vista dell'utopia e della contestualità di riferimenti storici, 
ideologici e mitologici della creazione artistica nel 20° secolo.  

Nel 1987 cura la mostra "Nuova sensibilità - Radicale Eclettico" a Kunstverein Dortmund, Kunstverein Mannheim, Kunsthalle Es-
slingen e lavora in Germania, Austria e Ungheria. Dal 1986 al fino al 1990 lavora alla Biennale di Venezia nel Padiglione Ungherese, 
come consulente artistico e autore del catalogo.



Dopo la caduta del Muro di Berlino viene invitato a Vienna dal Ministro della Cultura  Austriaco, dove dal 1990 fino al 2001 è il diret-
tore del Museo d’Arte Moderna – Fondazione Ludwig di Vienna. Qui crea una delle maggiori collezioni di arte dell’Europa centrale 
e orientale, e una grande collezione dell’arte della regione Mediterranea, cura numerose mostre con artisti italiani (Lucio Fontana, Mi-
chelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti, etc.) e francesi (Anne et Patrick Poirier, Raymond Hains, Bertrand Lavier, etc.). 

Nel 1992 cura la mostra "Reductivism - Abstraction in Central Europa" che presentato prima volta in Europa Occidentale un grande 
spaccato di opere degli artisti strutturalisti e astratti dal 1945 alla fine del 1990.  

Nel 1993 viene invitato da Achille Bonito Oliva alla Biennale di Venezia dove cura la mostra “Un modello espositivo – Arte in Cen-
tro Europa” nell’ambito di progetti collaterale della Biennale di Venezia.  

Nel 1993 viene invitato alla Biennale di Toyama dove co-cura la mostra internazionale. 

Nel 1995 si occupa della direzione artistica della Triennale della Scultura a Stoccarda, dove presenta la mostra “Europa/Asia” con 40 
posizioni dell'arte contemporanea diAsia.  

Nel 1996 cura la mostra "The Austrian Vision" a Denver, Buenos Aires, Lisbona, Madrid e Barcellona con tre generazioni d’artisti 
austriaci. 
  
Nel 1999 pubblica il libro “Esperienza e finzione” (Jelenkor, Pecs), che presenta i diversi modelli dell'interpretazione dell'arte moder-
na in periodo di Avanguardia storica di Futurismo, Construttivismo, Suprematismo, Dadaismo, Surrealismo, Pittura Metafisica.  

Nel 1998 cura la mostra  “Central European Sensitivities” in the European Academy, London.   

Nel 1999 cura la mostra "La Casa, Il Corpo, Il Cuore – Construzione dell’identità" a Vienna e Praga.



Nel 1999-2000 cura la mostra "50 anni d'arte in Europa Centrale 1949-1999" a Vienna, Budapest, Barcellona, Southampton.  

Nel 2000 co-cura la mostra "Altri parti di Europa" a Jeu de Paume, Paris. La mostra presenta i grandi maestri dell’arte di Europa Cen-
trale e Orientale, come Ilya Kabakov, Marina Abramovic, Zdenek Sykora, Karel Malich, Braco Dimitrijevic, Roman Opalka, etc.  

Nel 2002 cura la mostra “CONCEPTES DE L’ESPAI” a Fundacio Joan Miro, Barcelona. La mostra presenta artisti chi lavorano al spa-
zio come Txomin Badiola, Christian Boltanski, Pedro Cabrita Reis, Bertrand Lavier, Haim Steinbach, etc. 

Nel 2003 è direttore artistico della Biennale di Valencia, dove cura la mostra “Solares - La Ciudad Ideal” con 44 progetti di Anne et 
Patrick Poirier, Michelangelo Pistoletto, Maurizio Nannucci, Orlan, Dennis Oppenheim, Gilbert&George, Marina Abramovic, Richard 
Nonas, Bertrand Lavier, Barthelemy Toguo, Ilya Kabakov, etc. per la città di Valencia.  

Dal 2002 fino al 2006 è stato direttore artistico del PAN (Palazzo Arte Napoli), dove cura la mostra "The Giving Person - Dono dell'ar-
tista" e "Napoli - Presente".  

Nel 2004 pubblica il suo libro “The Courage to Be Alone - Re-inventing of Narratives in Contemporary Art”, editore Charta, Mila-
no. 
  
Nel 2003 è nominato direttore generale del Museo d’Arte Moderna di Saint-Etienne, dove vive e lavora oggi. Tra le mostre più im-
portante curate si annovera nel 2004 "Passage d'Europe - Arte in Europa Centrale e Orientale" e la mostra di Gilbert&George; nel 
2005 "Domicilio - Privato/Pubblico"; nel 2006 “Georg Baselitz: Quadri russi", “Roman Opalka: Octogon”, "Enzo Cucchi" ; nel 
2007  “Sean Scully” ; nel 2010 “Dennis Oppenheim”; nel 2008 la mostra tematica “Micro-narrativa”; nel 2011 “Maurizio Nannucci” 
e “Jessica Stockholder”; nel 2013 “Enrico Castellani e Günther Uecker” , “Tony Cragg”; nel 2014 “Peter Halley” , “Joel Shapiro”,  
“Jannis Kounellis” e la mostra “The New York Moment”.  

Nel 2008 è direttore dell’Octobersalon di Belgrado dove realizzato la mostra  Micronarrativa - Tentazione della piccola realtà”, nel-
l’ambito dell’Octobersalon. 



Nel 2007 cura la mostra monografica di Dennis Oppenheim alla Fondazione Volume a Roma e la mostra monografica di Roman 
Opalka a Salisburgo, Austria. Nel 2008-2009 cura la mostra "FRAGILE" a Saint-Etienne, Roma e Daegean, Corea.  

Nel 2008 cura la mostra  “The Bearable Lightness of Being – The Metaphor of the Space” , nell’ambito della Mostra Internazionale 
dell’Architettura alla Biennale di Venezia. 

Nel 2008 si occupa della direzione artistica della Biennale di Poznan in Polonia, dove cura la mostra “Viaggio Sentimentale” con Mi-
chelangelo Pistoletto, Roman Opalka, Gunther Uecker, Lee Ufan, Braco Dimitrijevic, Marina Abramovic, Anselm Kiefer, etc.  

Nel 2008 cura la mostra "Sistemi sensitivi - Lee Ufan, Giuseppe Penone, Roman Opalka, Gunther Uecker" a Seoul, Corea e a Mila-
no, Fondazione Mudima.  

Nel 2009 cura la mostra “Essential Experiences - Il tempo, la morte, la responsabilità e la radicalita” in Palazzo Riso a Palermo.  

Nel 2010 l’esposizione itinerante tra Genova e Salonicco “Isole mai Trovate”. 

Nel 2009 pubblica il libro “Fragilità della narrativa - Nuovo approccio all'arte contemporanea e la Mitteleuropa come paradig-
ma” per Skira, Milano.  
  
Nel 2010 pubblica il libro “Arte in centro Europa - Malinconia, Fluidità, Sovversività” per Silvana Editoriale, Milano. Il libro presenta 
una nuova interpretazione di diversi formazioni e movimenti culturali nel contesto dell'ideologia e la politica reale durante di differente 
periodi della Guerra Fredda.  

Nel 2011 cura la mostra storica "Grandi maestri del disegno austriaco - Di Alfred Kubin a Birgit Jurgenssen" in Fondazione Theo-
charakis, al Athene.  

Nel 2011 cura la mostra “Monet to Warhol” in Busan Art Museum, Busan, Corea; e la mostra di “Michelangelo Pistoletto” a Busan.



Scrivi per inserire testoNel 2012 cura la mostra  « HISTERICAL FANTASY – Gunter Brus, Jean Fabre, Dennis Oppenheim, Sandra Vasquez della 
Horra »  a Magazzino dell’Arte, Roma e la mostra tematica « SPEAKING ARTISTS » a Busan Art Museum, Busan, Corea.  

Nel 2014 cura la mostra  « ALMANACH – CABINET DE DESSIN »   a Firenze, Vienna e Salisburgo. 

Nel 2012 pubblica il libro  « CONTEMPORARY ART ON SHOW »  da Silvana Editoriale, Milano. 

Nel 2013 cura la mostra « ENRICO CASTELLANI / GÜNTHER UECKER » alla Galleria d’Arte Moderna Ca’Pesaro, Venezia  e la 
mostra « TONY CRAGG » al Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne.  

Nel 2014 cura la mostra « ALMANACH – CABINET DE DESSIN » a con artisti italiani Ugo Giletta, Gianni Caravaggio,  Vienna, Sa-
lisburgo, Firenze ; la mostra « Gianni Caravaggio : Finalmente solo » a Saint-Etienne e Gallarate ; e la mostra  « JANNIS KOU-
NELLIS » a Saint-Etienne. 

Nel 2015 cura la mostra  « VOLUME ! :  1997…TODAY », la prima presentazione della Fondazione VOLUME ! da Roma fuori d’Ita-
lia, con artisti internazionali ed italiani, come Jannis Kounellis, Maurizio Savini, Felice Levini, Marco Tirelli, Gilberto Zorio, Piero 
Pizzicannella, Paolo Canevari,  Gregorio Botta, Enzo Cucchi, etc. La mostra e stata una grande riconosciamento della attività di 
Fondazione Volume ! a Francia. Anche nel stesso anno cura la mostra « GIOVANNI ANSELMO », al Musée d’Art Moderne de Saint-
Etienne. 

Nel 2015 pubblica il libro « ROMAN OPALKA’S ESSENTIALITY  1965/1- ∞ » da Nino Aragno Editore, Torino. 

Nel 2016 presenta la grande mostra retrospettiva « ANNE ET PATRICK POIRIER : DANGER ZONES » e la prima mostra personale  
« MARCO TIRELLI » al Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne.



 

Nel 2016 pubblica il libro « Significanti incertezze  -  Saggio sul disegno contemporaneo » da Hapax Editore, Torino.  

Nel 2016 cura la mostra storica dell’arte italiana  « CHALLENGING BEAUTY -  INSIGHTS OF ITALIAN CONTEMPORARY ART » con 
30 artisti di quattro generazioni, come Alighiero Boetti, Mario Merz, Aldo Mondino, Michelangelo Pistoletto, Mario Schifano, 
Giuseppe Penone, Sandro Chia, Roberto Barni, Salvo, Mimmo Paladino, Gianni Dessi, Nunzio, Marina Paris, Ugo Giletta, Carla 
Mattii.  

Nel 2017 cura le mostre personale « PETER MARTENSEN : RAVAGE », « JAUME PLENSA »  e la mostra « ANISH KAPOOR : MY 
RED HOMELAND »  al Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne. Anche nel stesso anno cura la mostra  « BRIDGING ASIA/EUROPA » 
al The Parkview Museum Bejing e la mostra « THE ARTIST’S VOICE » al The Parkview Museum Singapore.  

Nel 2018 pubblica il libro « Painters of Uncertainty – Remarks on Narrative in Contemporary Painting » da Silvana Editoriale, Mi-
lano. 
Attualmente collabora con numerose realtà pubbliche e private in Cina e a Singapore seguendo la curatela di mostre e l’acquisizione 
di opere d’arte per incrementare collezioni d’arte contemporanea. 

Lorand Hegyi a ricevuto quattro decorazioni, quelle di Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere (1999), Cavaliere Culturale di 
Merito della Italia, Gran Cruz de la Orden del Merito Civile (2000), e la Croce d'Onore Repubblica di Ungheria (2007). 

Ha conseguito il titolo di Doctor Honoris Causa alla Università Janus Pannonius (2006). 
Nel 2009 è stato decorato con la Legion d’Honneur dello Stato francese a Parigi. 
Nel 2014 è stato decorato con la Grande Croce d’Onore Repubblica di Austria.



 

Schema di allestimento



 



 



 

Provenienza opere in mostra



Le opere vengono da illustri collezioni private tedesche oltre 
che dall’importante collezione del Von Der Heydt Museum, 

museo situato a Wuppertal, in Germania, sede in particolare di 

una collezione di opere del XIX e XX secolo. 

Il Von Der Heydt Museum, la cui sede fu progettato da Johann 

Peter Cremer tra il 1828 ed il 1831, possiede oggi una delle 

collezioni più ricche della Germania. 

La collezione si è creata principalmente grazie ai cittadini di 
Wuppertal, al loro apprezzamento per l'arte e al loro spirito di 

comunità. Oltre un centinaio di anni di generose donazioni e 

regali fatti dai cittadini, insieme a importanti acquisizioni hanno 

prodotto una collezione di dimensioni impressionanti che vanno 

dal XVI secolo all'arte contemporanea. Nonostante le enormi 

perdite inflitte al Museo dalla campagna nazionalsocialista 
contro l'arte degenerata, la collezione comprende ora circa 

3.000 dipinti, 400 sculture e circa 30.000 opere su carta. Le aree 

in cui la raccolta eccelle sono la pittura olandese del XVII secolo, 

i dipinti e l'arte grafica del XIX secolo, comprese alcune belle 

immagini dell'impressionismo francese e della pittura del XX 

secolo. L'espressionismo, in particolare, è rappresentato con 

alcune opere eccezionali.
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Gazzetta di Parma (MEDIA PARTNER?) 
 
 
 

pubblicità su WEB
Repubblica Parma Super banner 

Gazzetta di Parma (MEDIA PARTNER?) Super banner 

 Siti di settore 

Grafica e Prestampa
Creatività immagine coordinata e prestampa

UFFICIO STAMPA
Interno Solares Conferenza stampa e gestione contatti stampa 



Attività collaterali



Le attività collaterali pensate per la mostra “Espressionismo tedesco, esperienze del nuovo nella modernità” 
sono focalizzate all’approfondimento dell’ Espressionismo nel suo insieme. 

Si è pensato quindi di creare durante il periodo della mostra, degli incontri volti a dare maggior rilievo ai vari 

linguaggi d’arte coinvolgendo realtà presenti sul territorio, integrando nell’evento espositivo, incontri, proiezioni e 

piccoli concerti. Si intende prevedere alcune visite turistiche accompagnate dal curatore, oltre a creare rete con le 

associazione di guide turistiche per proporre pacchetti per gruppi, scuole, associazioni.

CINEMA 

Incontri con critici e storici di cinema mirati all’approfondimento del periodo espressionista con proiezione di Film 

storici

CONFERENZE, INCONTRI 

Organizzazione in collaborazione con Università degli Studi di Parma di incontri nelle varie discipline legate 

all’approfondimento dell’ Espressionismo.

LABORATORI DIDATTICI 

Verranno organizzati laboratori didattici per le scuole e per differenti fasce d’età.  


