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Giorgio Morandi a Palazzo Te dialoga con Tacita Dean. 
Sabato 11 marzo l’inaugurazione 
 

MANTOVA, 10 mar. - Inaugura domani, sabato 11 marzo, la 
mostra Giorgio Morandi e Tacita Dean. 
"Semplice come tutta la mia vita", è il titolo del primo 
evento espositivo della programmazione 2017 del Centro di 
Palazzo Te. 
L'inaugurazione, aperta al pubblico, avrà luogo alle ore 18 a 
Palazzo Te, alla presenza del sindaco Mattia Palazzi, del Presidente 
del Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te Stefano 
Baia Curioni, del Direttore del Museo di Palazzo Te Stefano 
Benetti e del Direttore della Fondazione Banca Agricola 
Mantovana Graziano Mangoni. 
Interverranno i curatori Massimo Mininni e Augusto 

Morari introducendo il percorso espositivo che presenta opere di Giorgio Morandi - uno dei 
maestri della pittura europea del Novecento - in dialogo con opere di Tacita Dean - una delle 
più importanti e riconosciute artiste della scena mondiale contemporanea. 
Proponendo una riflessione sul profondo legame che si istituisce tra i due artisti, 
l'esposizione mette a confronto due film, Day for Night e Still life, che Tacita Dean ha 
realizzato nel 2009 nello studio bolognese del pittore - ricostruito a grandezza naturale in 
apertura del percorso espositivo a Palazzo Te - e una raccolta di circa cinquanta opere 
di Giorgio Morandi, dipinti, disegni, acquarelli e grafiche concessi da importanti musei e 
collezioni private, che illustrano la sua ricerca relativa alla natura morta nel periodo dal 1915 
al 1963. 
Promossa dal Comune di Mantova, dal Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo 
Te e dal Museo Civico di Palazzo Te, la mostra Giorgio Morandi e Tacita Dean. "Semplice 
come tutta la mia vita" è realizzata in collaborazione con la Galleria Nazionale d'Arte 
Moderna e Contemporanea di Roma, l'Istituzione Bologna Musei, Museo Morandi e 
gli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani, e con il sostegno di Fondazione Banca 
Agricola Mantovana. 
 
INFO: www.centropalazzote.it  

http://www.centropalazzote.it/

