Benvenuti a Madrid
Dal 28 aprile al 16 gennaio 2022 CaixaForum Madrid
allestisce una mostra senza tempo
che riunisce pezzi di epoche, aree geografiche e stili diversi per esaminare come gli
esseri umani rappresentano se stessi.
Si tratta di un viaggio complesso e affascinante attraverso la storia e l'arte che riflette le creazioni
e le rappresentazioni umane nel corso dei secoli. Tramite queste opere sarà possibile approfondire
i temi e i concetti simbolici che le civiltà hanno condiviso e, allo stesso tempo, intravederne altri
che aggiungono un alone di misticismo, di culto della bellezza e di mistero del corpo umano.
Dalla stilizzazione all'iperrealismo, dalla scultura alla pittura e all'arte moderna, si potranno
ammirare culture e tematiche diverse che sono coesistite nei secoli. Le comunità antiche si
uniscono pertanto al presente confrontando le forme e le idee sviluppate rispetto alla figura
umana.
La galleria ospita pezzi del British Museum, opere d'arte contemporanea della Collezione della
Fundación la Caixa e importanti prestiti di altre istituzioni come il Museo del Prado. Ciò permette ai
visitatori di viaggiare indietro nel tempo dalla preistoria, con un teschio di 11.000 anni fa, fino alle
composizioni audiovisive dei giorni nostri.
Crediti immagini:
Testa di una regina o dea, granito, XVIII dinastia, 1400-1390 a.C. ca., probabilmente di Sais
(Egitto) © Trustees of the British Museum
Testa in stile Alessandro Magno, marmo, II secolo, Impero Romano © Trustees of the British
Museum
Spilla di Barack Obama, carta, plastica e alluminio, 2008, Stati Uniti © Trustees of the British
Museum
Ritratto di donna, tempera ed encausto su legno di tiglio, 100-120 ca., Saqqara (Egitto) ©
Trustees of the British Museum
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