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Dal cubismo al futurismo, dal dadaismo al surrealismo, la scrittura ha accompagnato il fare nell'arte in poliedriche
divagazioni e in febbrili manifestazioni visuali. Le immagini assaporano e ingurgitano le infinite possibilità
espressive e simboliche di ogni voce.
Le distanze tra codici si assottigliano, i silenzi e le vibrazioni conversano, i vuoti e i pieni interagiscono, mentre le
linee attorcigliate e i ghirigori su superficie bianche tracciano parabole di modernità.
A metà tra figura e icona, la pittura si fa impronta, le grafie danzano e le parole passeggiano tra mondi reali e
immaginari. Dizionari di colori, alfabeti di sagome, cabale fonetiche e gesti calligrafici celebrano i roboanti e i
pioneristici cruciverba di scrittura.
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Fine contenuto MENU DI NAVIGAZIONE DEL DOMINIO PARLAMENTO di Jolanda Nigro Covre, Gianfranco Contini,
Ugo Duse ESPRESSIONISMO Espressionismo artistico di Jolanda Nigro Cove sommario: 1. Uso del termine ...
QUALE NOVECENTO Il Centro culturale Primo Levi è lieto di presentare il ciclo di quattro – che si svolgeranno da
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