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Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato chiuso 

Escursionisti in mostra 

Sabato 16 febbraio 2019 
 

JEAN DUBUFFET. L’arte in gioco 

Materia e spirito 1943-1985 
 

presso Palazzo Magnani 

(Corso Garibaldi 29, Reggio Emilia) 

Visita guidata per Soci e amici dei Soci 
 

La mostra è un grande percorso, una retrospettiva dedicata a 

Jean Dubuffet (1901-1985), uno degli artisti più originali e 

inventivi del XX secolo. La mostra va a esplorare i numerosi cicli creativi, le vaste ricerche, le sperimentazioni 

tecniche inedite e originali dell’artista, genio universale e multiforme.  

Considerare la NATURA una meraviglia universale, il PAESAGGIO come luogo da esplorare nelle sue forme 

macro e micro è ciò che avvicina la filosofia del Cai e i suoi soci a questo artista che ha dedicato alla materia 

naturale straordinarie opere in cui emerge la dialettica tra MATERIA e SPIRITO. 

In mostra 140 opere tra dipinti, disegni, grafiche, sculture, libri d’artista, composizioni musicali, poetiche e 

teatrali provenienti principalmente dalla Fondation Dubuffet e dal 

Musée des Arts Décoratif di Parigi, nonché da musei e collezioni 

private di Francia, Svizzera, Austria e Italia, oltre a un nucleo di 30 

lavori di protagonisti storici dell’art brut, termine coniato nel 1945 

dallo stesso Dubuffet che ne costituì la prima collezione al mondo 

designata con tale nome. Si tratta di una forma di espressione 

artistica spontanea, scoperta dall’artista negli ospedali psichiatrici, 

propria di quei talenti che, privi di una formazione accademica, 

sono posseduti da un istinto creatore puro e talvolta ossessivo.  

 

PROGRAMMA 
Luogo di ritrovo Palazzo Magnani 

Orario di ritrovo 16:15 

Inizio visita guidata alla mostra 16:30 

Durata della visita 75 minuti (circa) 

Quota di partecipazione  € 10,00 

Responsabile Marina Davolio (333 4371857) 

 

Prenotazione obbligatoria presso la sede entro martedì 12 febbraio 

La visita guidata si effettuerà se si raggiunge il numero minimo di 20 partecipanti  


