
parallele e trasversali per 
intendere ed esprimere il senso 
e il significato del mondo”, 
dichiara Marta Dell’Angelo. 
Durante il periodo della mostra, 
da martedì 13 a domenica 18 
settembre, dalle ore 17:30 alle ore 
18:30, si terranno degli incontri 
con professionisti provenienti 
da diverse discipline: sport, 
filosofia, medicina, neuroscienze. 
Ciascun relatore proporrà 
le proprie riflessioni sul tema 
del linguaggio dei gesti. 
Tutti gli interventi saranno 
filmati e le immagini andranno 
ad aggiungersi alle altre 
proiezioni presenti in mostra.

Marta Dell’Angelo
Nata a Pavia (1970), vive e 
lavora a Milano. Diplomata
in pittura presso l’Accademia 
di Brera di Milano. Nel 2002 
ha vinto il Premio New York 
promosso dal Ministero degli 
Affari Esteri presso la Columbia 
University di New York. 
Ha partecipato a numerose 
mostre personali e collettive, 
in Italia e all’estero. 
Collabora con la galleria 
Le Case D’Arte di Milano.
Partendo dall’autoritratto, 
Marta Dell’Angelo porta avanti 
una ricerca centrata sul corpo 
umano e in particolare quello 
femminile, scandagliando 
le sue infinite varietà espressive.

Il 13 settembre nello 
Spazio mostre prende il via 
AGENTE-AGISCE-AGITO. 
Pensieri in movimento, 
una mostra in progress di 
Marta Dell’Angelo. Dopo 
le Cinque Giornate di 
Andrea Mastrovito (5–10 
aprile) questo è il secondo 
appuntamento della serie 
Primo Piano d’Artista, a cura 
di Alessandra Galasso, in cui 
un artista emergente italiano 
è invitato a presentare un 
apposito progetto espositivo, 
che preveda la partecipazione 
attiva degli spettatori.
L’opera di Marta Dell’Angelo, 
AGENTE-AGISCE-AGITO. 
Pensieri in movimento, prende 
spunto da alcune riflessioni di 
André Leroi-Gourhan (1911–
1986), etnologo e antropologo 
francese, autore di Il gesto e 
la parola, e soprattutto dagli 

studi dell’antropologo francese 
Marcel Jousse (1886-1961). 
Quest’ultimo, analizzando il 
ruolo del gesto e del ritmo nel 
processo della conoscenza, 
della memoria 
e dell’espressione umana, 
elaborò un nuovo campo 
di ricerca denominato 
“antropologia del gesto”.
L’artista ha trasformato 
lo spazio in un luogo di 
riflessione, di sosta e di 
socializzazione, in cui i 
diversi elementi costituiscono 
appunti per lo sviluppo di 
future possibili opere: disegni, 
annotazioni, video proiezioni 
e un ciclo di incontri. 
Numerose sedie e poltrone 
provenienti dallo studio 
dell’artista sono a disposizione 
del pubblico per leggere, 
chiacchierare, ascoltare 
le conferenze oppure guardare 
i video, trasmessi su monitor 
distribuiti nello spazio, 
che proiettano immagini 
di mani e braccia di 
intellettuali colte in 
movimento durante 
conversazioni, lezioni 
e dibattiti pubblici. 
I visitatori potranno altresì 
sfogliare ed eventualmente 
fare delle fotocopie di libri che 
provengono dalla biblioteca 
personale dell’artista.
“Le posture – i corpi, i gesti, 
i movimenti – sono forme 

Marta Dell’Angelo, agente-agisce-agito, 2011 (still da video)
Courtesy Le Case D’Arte, Milano
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martedì, 13 settembre
Andrea Pinotti, filosofo, 
Professore di Estetica presso 
l’Università degli Studi di Milano

mercoledì, 14 settembre
Lea Pericoli, campionessa di tennis, 
conduttrice televisiva e giornalista

giovedì, 15 settembre
Jane Messina, medico chirurgo, 
Dirigente Medico Unità Operativa 
Chirurgia della Mano, Istituto 
Ortopedico Gaetano Pini, Milano

venerdì, 16 settembre
Vittorio Gallese, neuroscienziato, 
Professore di Fisiologia Umana presso
l’Università degli Studi di Parma

domenica, 18 settembre
Gustavo Pietropolli Charmet,
psichiatra, già docente di Psicologia 
Dinamica presso l’Università  
degli Studi di Milano-Bicocca

Tutti gli incontri si svolgeranno 
dalle 17:30 alle 18:30. Posti disponibili 
fino a esaurimento. Si prega 
di verificare sul sito del museo.

Date 
13 – 18 settembre 2011 

Conferenza stampa
lunedì, 12 settembre 2011, ore 12

Finissage
domenica, 18 settembre,  
dalle ore 17

Sede 
Museo del Novecento
Via Marconi 1, Milano

A cura di 
Alessandra Galasso

Orari 
lunedì 14:30 – 19:30
martedì, mercoledì, venerdì  
e domenica 9:30 – 19:30
giovedì e sabato 9:30 – 22:30

Ingresso alla mostra
gratuito

Ingresso al Museo del Novecento
ingresso intero 5 euro
ingresso ridotto 3 euro 
(studenti universitari, under 26, 
over 65, dipendenti comunali) 

Info 
02.884.44061 - 02.0202
www.museodelnovecento.org

Ufficio Stampa
Comune di Milano
Elena Conenna 02.884.53314
elenamaria.conenna@comune.
milano.it
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Serie di cinque incontri moderati da Ludovica Lumer, neuroscienziata

domenica, 18 settembre
Laboratorio artistico  
per ragazzi:
Guardati negli occhi
Condotto da 
Marta Dell’Angelo 
e Ludovica Lumer

Per ragazzi dai 9 ai 14 anni. 
Dalle ore 10:30 alle 12.
Partecipazione gratuita  
previa iscrizione via email:
museodelnovecento@civita.it
oppure telefonare 
al 02.43.35.35.22
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