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Escursionisti in mostra 
Sabato 22 febbraio 2020 

 

WHAT A WONDERFUL WORLD 
La lunga storia dell’Ornamento  

tra arte e natura 
 

Palazzo Magnani 
(Corso Garibaldi 29, Reggio Emilia) 

visita guidata per soci Cai e amici dei soci 
 

 

Un avvincente e inedito viaggio attraverso i secoli, per comprendere quanto la Decorazione e l’Ornamento rac-
contino di noi e del mondo. La mostra attraverserà più di duemila anni di storia dell’arte con più di 200 opere, 
dall’età romana al Medioevo fino ai giorni nostri, con opere di autori quali Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci, Moretto, 
Giovan Battista Piranesi, William Morris, Alphonse Mucha, Koloman Moser, Maurits Cornelis Escher, Pablo Picasso, Henri 
Matisse, Giacomo Balla, Gino Severini, Sonia Delaunay, Josef e Anni Albers, Victor Vasarely, Arman, Andy Warhol, Keith 
Haring, Claudio Parmiggiani, Shirin Neshat. La prima sezione s’inoltra nel mondo naturale - un mondo consono al Cai 
- per analizzare come piante e animali si ornino modificando il loro aspetto esteriore e per indagare le 
ragioni di queste provvisorie o permanenti alterazioni della propria forma esterna. Un’alta sezione segue 
l’evoluzione del motivo ornamentale vegetale nei secoli e nelle varie culture, dai vasi attici ai capitelli romani-
ci, alle traduzioni ottocentesche di William Morris. A questo si aggiunge il motivo dell’intreccio; allontanandosi da una 
visione naturalistica e prendendo spunto a volte dalle stesse pratiche artigianali legate, per esempio, all’oreficeria e alla 
produzione di tessuti. Ornamento come “ponte” tra natura e cultura, dunque, capace di illuminare le conti-
nuità tra l’umano, gli esseri e le forme naturali. 
 

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 € 15,00 
Responsabile Marina Davolio (333 4371857) 
 

Prenotazione obbligatoria presso la sede Cai entro giovedì 
20 febbraio 
La visita guidata si effettuerà se si raggiunge il numero minimo di 
20 partecipanti  

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 r.a. 

email attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it - facebook CAI Sezione di Reggio Emilia 
Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.00 
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http://www.caireggioemilia.it

