Estate con
Bruce Nauman

In and out.
Estate con Bruce Nauman
Al via dal 1 luglio un ciclo di appuntamenti inediti
dedicati alla mostra “Bruce Nauman: Contrapposto
Studies” in corso a Punta della Dogana, in programma
ogni giovedì di luglio, agosto e settembre.

Nauman in città

Un itinerario a piedi attraverso la città, che da Campo dei
Tolentini giunge a Punta della Dogana, destinato a svelare
le tracce del passaggio di Bruce Nauman a Venezia
dal 2009, anno della sua partecipazione al Padiglione
Statunitense della Biennale di Venezia, alla mostra in corso.

Matinée / Soirée

Due classi dedicate al movimento come strumento
di conoscenza per entrare in relazione diretta con
la mostra “Bruce Nauman: Contrapposto Studies”.
Gesti quotidiani, metodi, ritardi,
ripetizioni, errori, deambulazioni e meditazione sono
offerti al pubblico da Silvia Salvagno (Matinée)
e Laura Colomban (Soirée) come elementi di un
vocabolario di gesti capaci di entrare in relazione fisica,
emotiva ed intuitiva con l’esperienza della mostra.

Nauman Studies

Gioco, Equilibrio, Imitazione, Isolamento: quattro “chiavi”
per leggere l’opera di Bruce Nauman in 4 percorsi di
visita dedicati alla mostra in corso a Punta della Dogana

La prenotazione è obbligatoria per tutte
le attività fino a esaurimento posti sul sito
www.palazzograssi.it.
Costo: 20€ / 15€ per i titolari della Membership Card
di Palazzo Grassi - Punta della Dogana
Le attività sono tenute in italiano e inglese.
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Nauman
in città
Con Daria Carmi, curatrice indipendente
Giovedì 29 luglio, 26 agosto, 9 settembre
dalle 16.30 alle 18.30
ritrovo in Campo dei Tolentini
Prenotazione obbligatoria
Costo: 20€ / 15€ per i Members
di Palazzo Grassi - Punta della Dogana
Il percorso guida il visitatore alla scoperta delle
tracce del lavoro di Bruce Nauman a Venezia,
dal chiostro dei Tolentini dell’Università IUAV
di Venezia a Cà Foscari, entrambi parte del suo
Padiglione per la Biennale Arte del 2009, fino
alla mostra ora in corso a Punta della Dogana.
I partecipanti seguono un itinerario urbano
segnato dalla presenza, visibile o invisibile,
dell’artista attraversando luoghi veneziani toccati
dalle sue opere.
Adatto alla partecipazione
di famiglie con bambini
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Matinée
Con Silvia Salvagno,
danzatrice e coreografa
Giovedì 1 e 15 luglio, 2 settembre
dalle 9 alle 10 / Teatrino di Palazzo Grassi
Prenotazione obbligatoria
Costo: 20€ / 15€ per i Members
di Palazzo Grassi - Punta della Dogana
Le lezioni di Pilates si ispirano alla relazione
diretta con la mostra “Bruce Nauman:
Contrapposto Studies” e al tema delle azioni
quotidiane reiterate, tanto utilizzate dell’artista
come elemento fondamentale della sua pratica.
Si scopriranno le regole fondamentali del
metodo Pilates , come applicarle ad azioni
semplici e quotidiane, come stare in piedi,
camminare e sedersi.
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Soirée
Con Laura Colomban, danzatrice
Giovedì 5 e 19 agosto, 16 settembre
Dalle 18 alle 20 / Punta della Dogana
Prenotazione obbligatoria
Costo: 20€ / 15€ per i Members
di Palazzo Grassi - Punta della Dogana
Dopo una visita libera alla mostra
a Punta della Dogana, seguirà la lezione a porte
chiuse in una sala del museo appositamente scelta
da Laura Colomban per l’iniziativa. I partecipanti
saranno invitati a conoscere il percorso della
mostra “Bruce Nauman: Contrapposto Studies”
attraverso un approccio esperienziale, facilitando
la relazione e l’interazione tra la sfera fisica,
emotiva e intuitiva, ed esplorando
le dinamiche del tentativo e dell’errore.
Sono previste classi speciali,
su prenotazione, per gruppi
di famiglie con bambini
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Nauman Studies
Giovedì 8 e 22 luglio, 12 agosto,
23 e 30 settembre
Dalle 16.30 alle 18.00 / Punta della Dogana
Prenotazione obbligatoria
Costo: 20€ / 15€ per i Members
di Palazzo Grassi - Punta della Dogana
Visite guidate dedicate alla conoscenza
delle opere attraverso un tema chiave
rappresentativo del lavoro di Bruce Nauman:
Imitazione – Nauman e l’arte di imitare
per conoscere
Gioco – Nauman e le dinamiche
cognitive del tentativo e dell’errore nel gioco
Equilibrio – Nauman e la ricerca
di equilibro del Contrapposto
Isolamento – Nauman e lo studio
a cura dei Servizi Educativi
di Palazzo Grassi-Punta della Dogana
Adatto alla partecipazione
di famiglie con bambini
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Calendario
1° luglio – Matinée
ore 9, Teatrino di Palazzo Grassi

5 agosto – Soirée
ore 18, Punta della Dogana

8 luglio –
Nauman Studies,
Tema: imitazione
ore 16:30, Punta della Dogana

12 agosto –
Nauman Studies,
Tema: equilibrio
ore 16:30, Punta della Dogana

15 luglio – Matinée
ore 9, Teatrino di Palazzo Grassi

19 agosto – Soirée
ore 18, Punta della Dogana

22 luglio –
Nauman Studies,
Tema: gioco
ore 16:30, Punta della Dogana

26 agosto –
Nauman in città
ore 16:30, Campo dei Tolentini

29 luglio –
Nauman in città
ore 16:30, Campo dei Tolentini

2 settembre – Matinée
ore 9, Teatrino di Palazzo Grassi
9 settembre –
Nauman in città
ore 16:30, Campo dei Tolentini
16 settembre – Soirée
ore 18, Punta della Dogana
23 settembre –
Nauman Studies,
Tema: isolamento
ore 16:30, Punta della Dogana
30 settembre –
Nauman Studies,
Tema: imitazione
ore 16:30, Punta della Dogana
per informazioni
education@palazzograssi.it

