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Ugo Pierri. Diario di un anarchico istituzionale

Si espone oltre un centinaio di tavole dell’artista, elaborate con tecnica mista, utilizzando colori per stoffa, per ritocco di pellicola, pigmenti
naturali. Accanto alle opere pittoriche, una raccolta di volumi a documentazione della sua lunga attività di poeta e scrittore.

La satira – come spesso ricorda Ugo Pierri – e la risposta al mondo che ci opprime, e attraverso ad essa il nostro artista si rivela. In questa mostra
ci si ritrova a seguire una sorta di fil rouge – rosso nel vero senso della parola: uno dei colori predominanti e proprio il rosso, il quale richiama
l'utopia tramontata di un mondo comunista – che lega le varie opere di Pierri in un percorso ironico-satirico e provocatorio mettendo in chiara
evidenza i richiami alla religione e alla politica. Pierri, infatti, ricerca l'elemento del potere – che non si può eliminare dalle nostre vite – e lo
rappresenta con una certa provocazione, in modo tale da creare una spaccatura capace di farci riflettere. Una mostra tanto originale ed unica
quanto lo è l'artista stesso.(Nadia Pastorcich). 
La mostra viene prorogata in concomitanza della manifestazione prevista per il 10 maggio presso l'Aula consiliare di Palazzo Marini, Piazza della
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Ugo Pierri. Diario di un anarchico istituzionale

Redattore: MARIA-ANGELA FANTINI

Scala 2, Milano, nell'ambito delle iniziative del Comune di Milano per il centenario della Prima
Guerra Mondiale, che vede la raccolta "I like the war", disegni di Ugo Pierri affiancare letture di
poesie di guerra. La mostra di Pierri proseguirà fino a luglio nel foyer del Teatro della
Cooperativa.

Informazioni Evento:

Data Inizio: 02 aprile 2015 
Data Fine: 16 maggio 2015 
Costo del biglietto: Ingresso libero 
Prenotazione: Nessuna 
Luogo: Trieste, Biblioteca statale Stelio Crise 
Orario: lunedì-venerdì 10.00-18.30; sabato 10.00-13.30. Domenica e festività nazionali civili e religiose chiuso. 
Telefono: 040 300725 
E-mail: bs-ts.info@beniculturali.it mbac-bs-ts@mailcert.beniculturali.it 
Sito web
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Biblioteca statale Stelio Crise 
Città: Trieste 
Indirizzo: Largo papa Giovanni XXIII, 6 
Provincia: TS 
Regione: Friuli-Venezia Giulia 
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