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Punto, linea e superficie 
Kandinsky e le avanguardie 

Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone 
Preview e inaugurazione venerdì 17 dicembre 

 
“In generale, il colore è un mezzo che consente di esercitare un influsso diretto sull’anima. 
Il colore è il tasto, l’occhio è il martelletto, l’anima è il pianoforte dalle molte corde. L’artista 
è la mano che, toccando questo o quel tasto, mette opportunamente in vibrazione l’anima 
umana”. Nel ricordo di questa citazione del 1912 di Wassily Kandinsky, ne La spiritualità 
dell’arte, viene presentata alla stampa venerdì 17 dicembre, alle ore 10.45 e inaugurata 
alle 17.00 (evento su invito) la mostra Punto, linea e superficie. Kandinsky e le 
avanguardie, alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone. 
Saranno presenti il Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, insieme all’Assessore alla 
Cultura del Comune di Monfalcone, Luca Fasan, la Presidente della Fondazione Musei 
Civici di Venezia, Mariacristina Gribaudi, con la curatrice della mostra Elisabetta 
Barisoni. Parteciperà l’Assessore regionale al patrimonio Sebastiano Callari. 
 
La mostra è promossa dal Comune di Monfalcone in collaborazione con la Fondazione 
Musei Civici di Venezia, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
con il supporto di diverse importanti realtà del territorio, quali la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Gorizia, PromoTurismoFVG, Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e 
Villesse (main sponsor), Il Piccolo e Messaggero Veneto (media partner), Nord 
Composites Italia e Pragotecna (sponsor). 
 
Apertura al pubblico da sabato 18 dicembre 2021 al 2 maggio 2022, con i seguenti orari: 
lunedì, mercoledì, giovedì dalle 15.00 alle 19.00; 
venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00; 
sabato e domenica solo su prenotazione con visita guidata (durata 45’) 
nei seguenti orari: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 17.30	
info:	galleria.didattica@comune.monfalcone.go.it	-	0481	494177	/	371	

Aperture e chiusure straordinarie: 
venerdì 24 e venerdì 31 dicembre dalle 10.00 alle 17.00 
sabato 25 dicembre e sabato 1 gennaio chiuso 
	
Ingresso	libero	con	accesso	consentito	in	base	alle	vigenti	normative	sanitarie 

INFO:	Galleria	Comunale	d’Arte	Contemporanea	di	Monfalcone	
Piazza	Cavour,	44	-	Tel.	0481.494177	/	371	/	358	
galleria@comune.monfalcone.go.it	
https://www.galleriacomunaleartemonfalcone.it	
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