REGGIA DI MONZA, ORANGERIE

VENERDÌ 8 MARZO 2019
ANDY WARHOL
CELEBRA LA FESTA DELLE DONNA
PER TUTTA LA GIORNATA, INGRESSO GRATUITO A TUTTE LE DONNE
ALLA MOSTRA L’ALCHIMISTA DEGLI ANNI SESSANTA

Andy Warhol celebra la Festa della donna.
Per l’intera giornata di venerdì 8 marzo 2019, dalle 10.00 alle 19.00, il Comune di Monza |
Assessorato alle Pari Opportunità offre a tutte le donne l’ingresso gratuito alla mostra
L’alchimista degli anni Sessanta, in corso alle Orangerie della Reggia di Monza, fino al 28 aprile
2019.
«Abbiamo voluto fare un omaggio alle donne valorizzando una straordinaria mostra che la nostra
città ha l’onore di ospitare. Grazie alla disponibilità degli organizzatori, ci è stato consentito aprire
al pubblico femminile creando un’occasione in cui l’arte di questo eclettico artista possa essere
davvero pienamente fruibile da tutte», dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità Martina Sassoli.
Dal canto suo, Piero Addis, direttore del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, afferma che
“abbiamo pensato a un evento dedicato alle donne alla Reggia di Monza, residenza voluta da una
donna, Maria Teresa d’Austria. Monza è la città delle donne: da Teodolinda a Margherita di Savoia
la città racconta un mondo al femminile. Grandi ‘regine’ che hanno saputo dialogare col mondo
dell’arte, ma soprattutto con la loro contemporaneità, divenendo icone del loro tempo”.
Col patrocinio

In collaborazione

L’esposizione presenta 140 opere del padre della Pop Art, in grado di ripercorrere il suo universo
creativo, attraverso le icone più riconoscibili della sua arte, dalle serie dedicate a Jackie e John
Kennedy a quelle consacrate al mito di Marilyn Monroe, dalla osservazione critica della società
contemporanea, attraverso la riproduzione seriale di oggetti della quotidianità consumista,
all’analisi degli altri aspetti come la musica o la rivoluzione sessuale.
ANDY WARHOL. L’alchimista degli anni Sessanta è curata da Maurizio Vanni, prodotta dal
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e dall’Associazione Culturale Spirale D’Idee in
collaborazione con l’Associazione Culturale Metamorfosi, col patrocinio del Comune di Monza e
della Regione Lombardia, con la partecipazione nel catalogo realizzato da Silvana Editoriale della
The Andy Warhol Art Works Foundation for the Visual Arts.
Accompagna la mostra un volume (Silvana Editoriale) con testi del curatore, e testimonianze di
Vladimir Luxuria, per gli aspetti legati alla rivoluzione sessuale e dei Nomadi, per quelli connessi
alla musica e di Pietro Folena e Francesco Gallo Mazzeo.
Monza, febbraio 2019

ANDY WARHOL. L’alchimista degli anni Sessanta
Monza, Reggia di Monza Orangerie (viale Brianza, 1)
Fino al 28 aprile 2019
Orari:
Martedì-venerdì, 10.00 - 19.00
Sabato, domenica e festivi, 10.00 - 19.30
Lunedì chiuso
Biglietti:
Intero: €10,00
Ridotto: €8,00 (over 65, ragazzi 7– 18, presentando il biglietto della Reggia di Monza o quello dello
spettacolo Andy Warhol superstar, in programma al Teatro Litta di Milano)
Ridotto convenzioni: €6,00 (FAI, ARCI, ACI, Touring Club, BNL dipendenti, Associati Confindustria Monza e
Brianza, Internation Broker Art dipendenti)
Gratuito: bambini fino a 6 anni; diversamente abili; giornalisti accreditati, Icom
Venerdì 8 marzo 2019, ingresso gratuito per tutte le donne
Info
http://www.reggiadimonza.it/warholmonza
Ufficio stampa
CLP Relazioni Pubbliche
Stefania Rusconi | tel. 02.36755700 | stefania.rusconi@clponline.it | www.clp1968.it
Comunicato stampa e immagini su www.clp1968.it

