Comunicato stampa

L’Associazione per MITO Onlus
presenta

Questione di stile
-

Ciclo di incontri sulla musica e le arti applicate
Quattro appuntamenti aperti al pubblico per la rassegna
ClassicAperta nella prestigiosa Biblioteca di Affori in Villa Litta
Modignani
Un ciclo di approfondimenti per raccontare l’evoluzione stilistica in
musica e nelle arti applicate nel corso della storia
Con la partecipazione speciale della presidente di MITO
SettembreMusica e storica dell'arte Anna Gastel e la musicologa,
giornalista e docente universitaria Gaia Varon
Da martedì 15 ottobre a martedì 12 novembre, ore 18:30
Biblioteca di Affori in Villa Litta Modignani (Viale Affori 21, Milano)
Ingresso gratuito a esaurimento posti, biglietti disponibili su Eventbrite
www.xmito.org

Milano, 14 ottobre 2019 – Martedì 15 ottobre l’Associazione per MITO
Onlus presenta alla Biblioteca di Affori in Villa Litta Modignani il ciclo di
incontri Questione di stile. Il progetto, inserito nella rassegna dell'Associazione
ClassicAperta, illustrerà l’evolversi degli stili sia in musica sia nelle arti
applicate nel corso dei secoli attraverso la narrazione professionale di Anna
Gastel, presidente del Festival MITO SettembreMusica e storica dell'arte, e Gaia
Varon, musicologa, giornalista e docente universitaria.
“Dal Rinascimento agli anni quaranta del Novecento, parleremo di quattro
secoli di storia europea in cui tanto è cambiato e ogni periodo ha avuto un suo
stile mai per caso. – dichiara Anna Gastel – Politica, religione, commerci,
architettura, pittura, scultura, arredi, moda, ne seguiremo i cambiamenti anche
rispetto alla Musica, colonna sonora della Storia.”
Cuore tematico degli incontri saranno le evoluzioni dello stile e del gusto nella
musica e nelle arti applicate. Gli appuntamenti approfondiranno le peculiarità
stilistiche di oggetti di design e moda e come è cambiato l'approccio artistico
nella decorazione e nell'estetica nel corso del tempo. Un'analisi storica di
come l'arte interagisce con oggetti della nostra vita quotidiana come
cappelli, collane, acconciature ed elementi d'arredo.
Gli incontri avverranno nella cornice storica della Biblioteca di Affori in Villa
Litta Modignani. Costruita nel 1687 dal Marchese del feudo di Affori Pietro
Paolo Corbella, la residenza fu nell'Ottocento un vero e proprio salotto letterario
per artisti e intellettuali dell'epoca tra cui Alessandro Manzoni, Vincenzo Bellini
e Francesco Hayez. La biblioteca, che occupa il piano nobile di villa Litta
Modignani, rappresenta tutt'ora un importante riferimento culturale del
territorio grazie a un programma costante di concerti, conferenze, mostre e
iniziative nel Salone delle Arti.
L’Associazione per MITO Onlus, attiva dal maggio 2016, sostiene e
affianca le attività del Festival Internazionale MITO SettembreMusica oltre a
svolgere un proprio programma annuale di eventi di musica classica dedicati
alle situazioni più fragili e ai luoghi decentrati della città e del territorio, nonché
nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado .
L’Associazione può contare sul supporto del Comune di Milano e su una fitta
rete di Istituzioni pubbliche che attraverso il proprio sostegno rendono possibili

le attività: Municipi, Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano, Civica
Scuola di Musica Claudio Abbado, Case Circondariali-Ministero Giustizia,
Istituti Scolastici pubblici di Milano.
Inoltre viene supportata da Fondazione Cariplo e da Zampa Foundation.

PROGRAMMA
Martedì 15 ottobre, ore 18.30 – Capelli e Cappelli
Martedì 22 ottobre, ore 18:30 – Al collo
Martedì 5 novembre, ore 18:30 – Pantaloni o gonne
Martedì 12 novembre, ore 18:30 – Sedersi
Ingresso libero sino ad esaurimento (consigliata prenotazione on line sulla
piattaforma Eventbrite)
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