
CRAL DIPENDENTI POLITECNICO 

 
JOAN MIRÓ. LA FORZA DELLA MATERIA 

 
MUDEC  – via Tortona, 56 
martedì 24 maggio  – giovedì 26 maggio 2016 
ore 17:45 

 

 

LA MOSTRA 

Ideata dalla Fundació Joan Miró di Barcellona sotto la direzione di Rosa Maria Malet, propone 

lavori dalla collezione della Fundació Joan Miró di Barcellona e da quella della famiglia dell'artista. 

l lavoro di Joan Miró, una delle personalità più illustri della storia dell'arte moderna, è 

intimamente legato al surrealismo e alle influenze che artisti e poeti di questa corrente 

esercitarono su di lui negli anni venti e trenta. È attraverso di loro che Miró sperimenta l'esigenza 

di una fusione tra pittura e poesia, sottomettendo la sua opera a un processo di semplificazione 

della realtà che rimanda all'arte primitiva, al tempo stesso punto di riferimento per l'impostazione 

di un nuovo vocabolario di simboli e strumento utile a raggiungere una nuova percezione della 

cultura materiale. 

La retrospettiva intende porre l'attenzione su questo ultimo aspetto, mostrando attraverso 

un'ampia selezione di opere realizzate tra il 1931 e il 1981, l'importanza che l'artista ha sempre 

conferito alla materia, non solo come strumento utile ad apprendere nuove tecniche ma anche e 

soprattutto come entità fine a se stessa (http://www.mudec.it/ita/miro/) 

 

IL MUSEO 

Il progetto del Museo delle Culture (MUDEC) ha origine negli anni 1990 quando il Comune di 

Milano acquista la zona ex industriale dell’Ansaldo per destinarla ad attività culturali. Le fabbriche 

dismesse, veri e propri monumenti di archeologia industriale, sono state trasformate in laboratori, 

studi e nuovi spazi creativi. In questo scenario il Comune di Milano progetta un polo 

multidisciplinare dedicato alle diverse testimonianze e culture del mondo, sede espositiva delle 

civiche Raccolte etnografiche (per saperne di più: http://www.mudec.it/ita/il-museo/) 

 

Il Museo si raggiunge con la linea della metropolitana 2 (verde) in direzione Abbiategrasso/Assago 

Milano Forum. Scendere alla fermata Porta Genova. Prendere le scale per attraversare i binari e 

proseguire lungo via Tortona. 



CRAL DIPENDENTI POLITECNICO 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

Soci ordinari: 13,00 € 

altre tipologia di soci e dipendenti non iscritti al Cral: 15,00 €          

esterni: 19,00 € 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Le mail di adesione alla visita, con l'indicazione della data scelta e del numero di partecipanti 

dovranno pervenire entro lunedì 16 maggio 2016 all’indirizzo cral-poli@polimi.it. L’iniziativa sarà 

avviata con un minimo di 15 e per un massimo di 25 partecipanti per gruppo di visita. 

In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili si formerà una graduatoria sulla base 

dell’ordine di arrivo delle mail di adesione, dando la precedenza ai soci.  

 

I partecipanti saranno successivamente informati via mail riguardo alle modalità di pagamento 

delle quote di adesione e di visita. 
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