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Dopo il grande successo di “Ricomincio da Zero” e di “Art Anatomy”, che hanno 

presentato le avanguardie e l’arte figurativa fino al 1945, e di “Space Factor”, con cui 

si è iniziato un percorso dedicato all’architettura, i Servizi Educativi della GAMeC 

propongono un nuovo ciclo di interventi sul tema del ritratto. 

    

““““ProfilerProfilerProfilerProfiler””””    è un percorso di 8 incontri per leggere, attraverso i volti rappresentati, le 

intuizioni di 8 importanti artisti attivi tra il secondo Dopoguerra e la fine del 

Novecento.  

Rifacendosi alla “profilazione criminale”, che identifica i malfattori sulla base 

dell’analisi accurata dei reati, le nostre relatrici affronteranno questi artisti con 

tutte le tecniche in loro possesso per dimostrare come un dipinto possa contenere in 

sé molti indizi della poetica, dello stile e delle scelte di questi protagonisti del 

“secolo breve”. Il volto, specchio dell’anima, passaporto per la fama, reso nella sua 

fisicità o trasfigurato, in continua dialettica tra solitudine e affermazione, è 

attraversato dallo sguardo neutrale, complice, impietoso, introspettivo e 

documentario dell’artista che in questo modo rivela se stesso. 

 

Relatrici del corso sono 8 “profiler” che uniscono l’attività di storico dell’arte a 

quella di docente, guida, educatore museale e curatore. 

Il corso è aperto a tutti: pensato soprattutto per studenti, insegnanti, appassionati, 

curiosi, è concepito per sollecitare nuove riflessioni, fornire suggerimenti per un 

approccio tematico alla storia dell’arte e chiavi di lettura inedite, interessanti anche 

per chi abbia già competenze in questo ambito di studio. 

 

    

Durata del corso: dal 17 Aprile al 6 Giugno 2013Durata del corso: dal 17 Aprile al 6 Giugno 2013Durata del corso: dal 17 Aprile al 6 Giugno 2013Durata del corso: dal 17 Aprile al 6 Giugno 2013    

Appuntamento presso lo Spazio ParolaImmagine della GAMeC, ore 20:30 

 

 

 

Quota d’iscrizione: 80 euro 

Quota d’iscrizione ridotta (studenti, insegnanti, soci GAMeC Club, dipendenti dei soci 

fondatori e benemeriti GAMeC, convenzioni): 65 euro 

Educatori e mediatori GAMeC: 40 euro 

Offerta GAMOfferta GAMOfferta GAMOfferta GAMeC Club: iC Club: iC Club: iC Club: iscrizionescrizionescrizionescrizione al  al  al  al corsocorsocorsocorso + tessera GAM + tessera GAM + tessera GAM + tessera GAMeC Club: 100C Club: 100C Club: 100C Club: 100    euroeuroeuroeuro    

 

Le iscrizioni sono aperte fino al Le iscrizioni sono aperte fino al Le iscrizioni sono aperte fino al Le iscrizioni sono aperte fino al 15151515 Aprile  Aprile  Aprile  Aprile 2013.2013.2013.2013.    

La scheda di iscrizione è scaricabile anche dal sito www.gamec.i t  
 

    

Per informazioniPer informazioniPer informazioniPer informazioni:  

Biglietteria GAMeC – Rachele Bellini  

E-mail: v i s i teguidate@gamec.i t  

tel. 035 270272 - int. 408 
 

 

     



Programma del corso 
 

 

 

1.1.1.1. 17 aprile 2013 17 aprile 2013 17 aprile 2013 17 aprile 2013 ---- mercoledì mercoledì mercoledì mercoledì        

Francis Bacon  

Three studies of the male back, 1987 
il corpo e lo spazio come ritratto  

 

Relatore: Maria Elena Nardari 

 

 

2.2.2.2. 24242424 aprile 201 aprile 201 aprile 201 aprile 2013 3 3 3 ----    mercoledìmercoledìmercoledìmercoledì    

Lucien Freud  

Reflection (Self-Portrait), 1985 
dipingere se stessi come se si fosse un’altra persona 
 

Relatore: Mariacristina Lovat 

 

 

3.3.3.3. 2 maggio 2013 2 maggio 2013 2 maggio 2013 2 maggio 2013 ---- giovedì giovedì giovedì giovedì        

Andy Warhol 

Gold Marilyn Monroe, 1962 
Il ritratto post mortem e la fragilità dell’icona 

 

Relatore: Lucia Patt 

 

 

4.4.4.4. 9 maggio 2013 9 maggio 2013 9 maggio 2013 9 maggio 2013 ---- giovedì giovedì giovedì giovedì    

Roberto Jacoby  

Un guerrillero no muere para que se lo cuelgue en la pared, 1968 
Ernesto “Che” Guevara: dalla guerriglia alla parete 

 

Relatore: Anna Maria Spreafico  

 

 

5.5.5.5. 16 maggio 2013 16 maggio 2013 16 maggio 2013 16 maggio 2013 ---- giovedì giovedì giovedì giovedì        

Jean-Michel Basquiat 

Self portrait as a heel, 1982 
The radiant Child 

 

Relatore: Daniela Mancia 

 

 

6.6.6.6. 23 maggio 2013 23 maggio 2013 23 maggio 2013 23 maggio 2013 ---- giovedì giovedì giovedì giovedì    

Marlene Dumas 

Het Kvaad is Banaal, 1984 
La banalità del male 

 

Relatore: Silvia Gervasoni 

 

 

7.7.7.7. 30 maggio 2013 30 maggio 2013 30 maggio 2013 30 maggio 2013 ---- giovedì  giovedì  giovedì  giovedì     

Francesco Clemente 

Untitled Self Portrait, 1983 
Il volto come incontro tra l’essere e il sembrare 

 

Relatore: Irina Marieni Saredo 

 

 

8.8.8.8. 6 giugno 2013 6 giugno 2013 6 giugno 2013 6 giugno 2013 ---- giovedì giovedì giovedì giovedì        

Gerhard Richter 

48 Portraits, 1972 
48 sfumature di grigio nel ritratto del secolo breve 

 

Relatore: Sara Fumagalli 

 

 

 


