
 
 

  

 
Mostra  

F i l ippo De P is is .  Ec let t ico connoisseur 
dal 24/01/18 al 22/04/18 
al  MEF -  in  v ia  C igna 114 
 

Filippo De Pisis (Ferrara, 1896 – Milano, 1956), pseudonimo di Filippo Tibertelli, fu autore sensibile e uomo raffinato.  
La mostra intende porre in luce il rapporto a lungo intercorso tra Filippo de Pisis e le fonti pittoriche del presente e soprattutto del 
passato. Poeta, scrittore, botanico, entomologo, ma soprattutto pittore. L’approccio alla pittura da parte dell’artista nasce grazie 
all’amore per la storia dell’arte, e la sua poetica si sviluppa nell’arco di un trentennio secondo varie passioni di volta in volta 
inseguite, percorse, collezionate e ripercorse. De Pisis, visitando e studiando le opere nei musei, ritrova le proprie radici legate al 
naturalismo e alla pittura francese, scopre se stesso e la propria ispirazione; dal confronto con i contemporanei de Chirico, Savinio e 
Morandi, in gioventù egli focalizza la propria attitudine a collezionare il mondo.  
 
 

T i to lo  labora tor io     la  sensaz ione de l la  forma   

Dest ina tar i                      3 > 11 anni  
 

A partire dagli anni Trenta, la tecnica pittorica di de Pisis muta. La pennellata compatta, la definizione dei contorni si 
frantumano e si trasformano in piccoli segni spezzati, veloci, potenti e leggeri al tempo stesso. Eugenio Montale definì la 
tecnica pittorica di de Pisis “a zampa di mosca”. Il pennello si poggia appena sulla superficie e…vola via. Un modo per 
cogliere l’attimo, catturare, come con un retino da farfalle, anche solo la sensazione di una forma.  
In laboratorio, dopo una fase di esercizio di “stenografia pittorica”, trasformeremo oggetti e paesaggi in fuggevoli visioni. 
 
 

T i to lo  labora tor io     p i t tura scr i t ta   
Dest ina tar i                      11 > 19 anni  
 

Fin da giovanissimo Filippo de Pisis scopre e rivela le sue passioni: la scrittura innanzitutto e una curiosità famelica per il 
mondo della natura. Colleziona conchiglie, farfalle, oggetti strani e rari che popoleranno presto le sue celebri Nature 
morte. Come in un verso poetico nel quale le parole scelte sono organizzate per dar rilievo a ciascuna di esse, gli oggetti, 
nei suoi dipinti, sono disposti sulla tela con intento lirico e enigmatico. Veri e propri rebus visivi.  
In laboratorio, dopo aver definito pittoricamente un fondale, costruiremo una natura morta evocando gli oggetti che la 
compongono attraverso la scrittura, unendo la suggestione del colore a quella della parola. 
 
Mostra  

Ferenc P intér .  L ’ i l lustratore per fet to  
dal 24/01/18 al 22/04/18 
al  MEF Outs ide -  in  v ia  F i l ippo Juvarra 13 
 

Nel decimo anniversario dalla sua scomparsa, questa mostra ripercorre l’attività di Ferenc Pintér, una fra le voci più complesse e 
creative della grafica del XX secolo. Pintér è infatti riconosciuto illustratore a livello europeo. La sua opera è caratterizzata da una 
forte componente pittorica e il suo mezzo espressivo preferito era la tempera, usata con straordinaria maestria. Dalla sua mano 
sono nate illustrazioni, ormai divenute immaginario collettivo.  
Dalle celebri copertine Mondadori, fino a quelle del Commissario Maigret e di Agatha Christie, in mostra le immagini con cui  
Pintér è entrato nelle case degli italiani. 
 



 
 

 
 
Mostra  

Duane Micha ls  
dal 3/05/18 al 28/07/18 
al  MEF -  in  v ia  C igna 114 
 

Duane Michals è riuscito a cancellare i confini tra fotografia, poesia e pittura. Le sue opere sono presentate in una grande 
mostra retrospettiva che ripercorre la sua lunga e prolifica carriera, dai primi ritratti degli anni Cinquanta fino alle sue 
opere più recenti. Sequenze, foto-testi, messe in scena, pittura su stampa fotografica, esposizioni multiple, diventano 
mezzi per costruire narrazioni e catturare l’invisibile. 

T i to lo  labora tor io     da l l ’ora a l  po i   
Dest ina tar i                      3 > 11 anni  
 

Durante la sua lunghissima carriera, Duane Michals è riuscito a sovvertire la natura stessa della fotografia rendendo 
visibile ciò che spesso non si riesce a cogliere in un solo, unico, immutabile scatto: stati d’animo, pensieri, sentimenti.  
Per farlo ha condensato, scatto dopo scatto, una storia. Se una singola fotografia, quindi, è una porzione di una vicenda, 
l’organizzazione di una sequenza di immagini fotografiche (dall’ora al poi) permette allo spettatore di entrare nel pieno 
del flusso narrativo. In laboratorio, costruiremo piccoli set bidimensionali animati da semplici personaggi per raccontare 
brevi ma poetiche storie. 
 

T i to lo  labora tor io     ACTION!   
Dest ina tar i                      6 > 19 anni  
 

Michals si accosta al mezzo fotografico intorno alla fine degli anni ‘50 in occasione di un viaggio in Russia. Da quel 
momento in avanti, inaugura una nuova grammatica della fotografia e alla metà degli anni ‘60 ritrae New York, nelle 
primissime ore della domenica mattina, completamente deserta. L’intenzione è quella di ricercare lo spirito di luoghi, 
raccontare l’essenza di scenari all’interno dei quali possono prendere vita un numero infinito di storie.  
Con diverse tecniche, dal disegno al fotocollage, dalla pittura alla scrittura,  in laboratorio, come dei registi, potremo 
plasmare i personaggi che calcheranno le scene dei suoi… palcoscenici urbani. 
 
 
 
Mostra  

Pao lo Mont i .  Fotograf ie  1935-1982 
dal 3/05/18 al 28/07/18 
al  MEF Outs ide -  in  v ia  F i l ippo Juvarra 13 
 
Avvicinatosi alla fotografia negli anni Venti, Paolo Monti ha sempre affiancato alla sua attività professionale una significativa 
produzione fotografica di carattere sperimentale, che lo ha portato nel corso del tempo a misurarsi con fotogrammi e chimigrammi, 
e a intrattenere un costante e intenso dialogo con la produzione artistica internazionale a lui contemporanea.  
Nel Dopoguerra divenne uno dei principali fautori del profondo rinnovamento del linguaggio fotografico italiano. 
La mostra restituirà ai visitatori la genesi e gli sviluppi più significativi della sua raffinata ricerca espressiva in ambito fotografico. 
 

 



 
 

     

   INFO E COSTI  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Orar i  
Per le scuole, su prenotazione 
MEF da martedì a venerdì  
10 -16,30 
MEF Outside da mercoledì a venerdì  
14 -16,30 
 

Prenotaz ion i  
Area educativa 
edu@museofico.it 
011 852510 
011 853065  

MEF – via Francesco Cigna 114, Torino 

v is i ta 	autonoma  
€.3.00 a studente 
  

v is i ta  gu idata  
€.4.00 a studente 
  

v is i ta  gu idata MEF + laborator io   
(mezza g iornata)  €.5.00 a studente  
 

v i s i ta  gu idata MEF + laborator io   
(g iornata in tera)  €.7.00 a studente 
 
MEF Outside – via Filippo Juvarra 13, Torino 
da mercoledì a venerdì h.14 -19 
 

v is i ta  autonoma  
€.3.00 a studente 
 

v is i ta  gu idata  
€.4.00 a studente 
 

 
 

MEF + MEF Outside 
 

v is i ta  MEF + v is i ta  MEF Outs ide  

€. 7.00 a studente 
 

v i s i ta  e  laborator io  MEF + v is i ta  MEF Outs ide  
€. 8.00 a studente  
 
 

G ratu i to  per  g l i  insegnant i  accompagnator i  
 

Le v is i te  de l  pacchetto MEF + MEF Outs ide s i  in tendono guidate e 
le  at t iv i tà  dovranno essere prenotate in  g iornate d ist inte .  
Le v is i te  a l  MEF Outs ide possono essere ef fet tuate so lo in fasc ia 
pomer id iana.   
 


