
 
 

  

  

 
  

  

VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2018 

dalle 15:15 alle 16:00 

HOMO FABER, Lo Squero  

Fondazione Giorgio Cini, 

Isola di San Giorgio Maggiore 

Venezia 

  

La Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e Marsilio Editori,  

con Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, 

vi invitano alla presentazione in anteprima del libro  

Ugo La Pietra 

"Fatto ad arte. Né arte né design" 

Una selezione di scritti e disegni (1975-2018) del grande artista, architetto e 

designer italiano, storico promotore delle arti applicate  

http://customer24183.musvc1.net/e/t?q=9%3dFV2dG%26D%3d2%26J%3dET7f%263%3dY5YM%26M%3di7o3bP8Ht_NeuQ_Yo_JRyd_Tg_NeuQ_XtOxS.vGnKt3cA67wA2L.dK1_JRyd_TgE8%266%3dnQ7NdW.27u%26E7%3dZ5cG


  

La sessione si svolgerà in italiano, senza traduzione 
La partecipazione è aperta fino a esaurimento posti, previa registrazione: 
  

CLICCA QUI  
 

  

Ugo La Pietra 

Artista, architetto e designer 

Alberto Cavalli 

Direttore Generale Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte 

Alberto Bassi 

Direttore corso di laurea in Disegno Industriale 

dell’Università IUAV di Venezia 

Bruno Giussani 

Moderatore 
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- Sei sempre stato così? 

- Così come? 

- Così insicuro della tua bravura. 

  

Nella Parigi del 1964, Alberto Giacometti è impegnato nella realizzazione del ritratto del 

suo amico e scrittore James Lord. Quella che doveva essere un'opera da realizzare in poche 

ore, impegnerà artista e modello per molti giorni. 

  

Per le matinée Dietro la tela: il cinema racconta l'arte, domenica 23 settembre alle ore 11 

alla Biblioteca Villino Corsini proietteremo il film: 

FINAL PORTRAIT 

regia di Stanley Tucci 

anno: 2017 

durata: 90’ 

interpreti: Geoffrey Rush (Alberto Giacometti), Armie Hammer (James Lord), Clémence 

Poesy (Caroline) 

  

La proiezione sarà preceduta da una breve introduzione critica al film. 

L'ingresso è gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili) ed è riservato agli iscritti 

delle Biblioteche di Roma. 
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È una strana avventura quella del pittore. Cammina, scivola, in equilibrio sul filo del 

rasoio. 

  

Uno dei più grandi pittori del Novecento ritratto nel suo studio, tra le sue tele. Grazie ad una 

particolare tecnica di ripresa, l'opera d'arte si manifesta davanti agli occhi degli spettatori. 

  

Per le matinée Dietro la tela: il cinema racconta l'arte, domenica 23 settembre alle ore 11 

alla Biblioteca Villino Corsini proietteremo il film documentario: 

IL MISTERO PICASSO 

regia di Henri-Georges Clouzot 

anno: 1955 

durata: 78’ 

  

La proiezione, in lingua originale con sottotitoli in italiano, sarà preceduta da una breve 

introduzione critica al film. 

L'ingresso è gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili) ed è riservato agli iscritti 

delle Biblioteche di Roma. 

 


