INVITO A KLEE
Paul Klee Tempo di forza (Kraftwetter) particolare, 1933. Collezione privata, in deposito permanente al Zentrum Paul Klee, Berna
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Il campo artistico di Paul Klee (1879-1940)
abbraccia l’infinito: mondi morti, presenti e futuri, la
vita nel fondo del mare e sugli astri.
Sperimentatore infaticabile e ironico, dopo gli studi
musicali a Berna e una formazione accademica a
Monaco, Klee sviluppò ricerche vòlte a indagare
quella che egli chiamava «preistoria del visibile».
Per lui la creazione d’arte era un analogo della
Creazione e il suo senso cosmico lo spinse a
rielaborare con grande originalità spunti derivati
dalle arti di civiltà scomparse, non europee e
primitive, ma anche dai disegni dei bambini e
da tutto quanto potesse evocare quel momento
intermedio in cui l’informe diventa forma. Abile a
cogliere gli aspetti grotteschi della vita, a illustrare
la natura come organismo vivente, appassionato
di alfabeti nei quali scrittura e pittura si fondono,
Klee – che insegnò al Bauhaus dal 1921 al 1931
– ebbe grande influenza sugli artisti di generazioni
successive. L’appuntamento di Casa Dugnani, che
trae occasione dalla mostra in corso al Mudec, Paul
Klee alle origini dell’arte, permetterà di avvicinarsi a
un’opera che – come disse il maestro – «non ripete
le cose visibili, ma rende visibile».

Via Giuseppe Mazzini,10
Robecco sul Naviglio (MI)
Tel. 02 9471745

Alessandra Ruffino
Dottore di ricerca formatasi
all’Università di Parma, studia i
rapporti tra arti e letteratura.
Ha lavorato 8 anni all’Università
di Torino e firmato molti contributi
storico-critici tra cui i saggi
Ideogrammi per un viaggio
nell’anima in Barocco (Aragno 2010),
Vanitas vs Veritas (Allemandi 2013),
Mollino fuoriserie (Aragno 2015).
Giornalista pubblicista, collabora
con «Il Giornale dell’Arte», oltre
ad essere attiva nell’ambito della
divulgazione come consulente di
enti pubblici e privati e nell’editoria
(www.alessandraruffino.it)

Con il patrocinio
del Comune di
Robecco sul Naviglio

