
- Dada 1916, la nascita dell'An-
tiarte. Dal 2 ottobre al 26 febbra-
io al museo di Santa Giulia la
grande mostra sul movimento
DADA a cento anni dalla nascita
con oltre 270 opere e oggetti del
movimento artistico più irrive-
rente del Novecento.

La mostra è prodotta da Fon-
dazione Brescia Musei e Comu-
ne di Brescia, in collaborazione
con Università Cattolica e Acca-
demia Santa Giulia, il sostegno
di Regione Lombardia e Fonda-
zione ASM e il patrocinio della
Confederazione Elvetica - Con-
solato Generale diSvizzera in Ita-
lia.Nascedallecollezioni deiMu-
sei Civici di Brescia, dove sono
conservatidue dei capolavori da-
daisti di Julius Evola, oltre ad un
importantecorpus di opere futu-
riste degli stessi anni.

Il percorso espositivo riserva
uno sguardo particolare alle

scuole e ai giovani. Per loro l’op-
portunità di confrontarsi con la
vitalità di un movimento che vo-
leva «rifare il mondo» con la for-
za della fantasia creatrice e l’in-
ventivaparadossalee provocato-
ria.

Le opere esposte diventano
strumento didattico per cono-
scere la poetica di un’avanguar-

dia che ha rivoluzionato il modo
di sentire e percepire l’opera e il
suo rapporto con la realtà.

Imparare facendo.Oltre alla visi-
taguidatachesisnoda dallecom-
posizioni di Arp alle «Scatole» di
Duchamp, dai collage di Schwit-
ters alle rayografie di Man Ray,
dalle provocazioni Futuriste ai

paradossi di Max Ernst, sono sta-
ti predisposti anche laboratori
pratici. Cinema e Museo: il cine-
maNuovo Eden propone unper-
corsodi approfondimento, dedi-
catoallescuole secondariedi pri-
mo e secondo grado, utile ad
esplorare le prime sperimenta-
zionidicinemaastratto nato pro-
prio all’interno di DADA. //

Opere come strumento didattico
per capire l’irriverenza di Dada

Oltre270opereeoggetti. Tra quelle esposte in mostra anche questa di Sophie Taeuber-Arp Composition dada, 1920

Antiarte

La mostra a Santa
Giulia: laboratori,
percorsi tematici e una
rassegna di film
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