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 Comunicato stampa 

 
 
Quando “L'Arte è Vita”: oltre 400 iscritti al nuovo corso online di storia 
dell’arte. E c’è ancora tempo per iscriversi. 
 

L'arte non si può separare dalla vita, è l'espressione della più grande necessità della quale la 
vita è capace. 
Robert Henri 

  
Un successo senza precedenti per “L’Arte è Vita”, il nuovo corso online di storia dell’arte della 
Collezione Peggy Guggenheim, ideato dalla professoressa Alessandra Montalbetti, Pinacoteca di 
Brera, che in poco più di una settimana dal lancio ha registrato oltre 400 iscritti, di cui 323 nuovi 
soci. “Incontri”, il corso con cui ad aprile il museo aveva portato per la prima volta online le lezioni di 
storia dell’arte, sempre a cura della Montalbetti, era stato seguito da circa 200 persone. Questo 
nuovo risultato rappresenta un segnale da interpretare per comprendere al meglio come creare 
contenuti digitali di qualità, a museo chiuso ma anche quando potrà riaprire, per costruire nuove 
modalità di fruizione e approfondimento dell’arte. Abbiamo di certo imparato che il digitale rende i 
contenuti inclusivi e accessibili. Il nostro ringraziamento va quindi a quanti hanno scelto di seguire 
queste “nuove” Art Classes, sostenendo in questo modo la Collezione Peggy Guggenheim.   
 
Dopo il binomio arte – alchimia, lunedì 30 novembre, sempre alle 19 in diretta su Zoom, 
Alessandra Montalbetti parlerà di arte e pubblicità. Quante campagne pubblicitarie pescano, se 
non saccheggiano, il patrimonio dell’arte proprio perché così noto e riconoscibile? Si spazierà dalla 
stretta collaborazione di Davide Campari con Fortunato Depero alla Cappella Sistina di 
Michelangelo e Nokia. Avete perso il primo appuntamento? Non vi allarmate, c’è sempre tempo per 
iscriversi. Il link alla prima lezione, e alle successive, verrà infatti inviato a chiunque voglia partecipare 
anche a corso già iniziato. “L’Arte è Vita”, due cicli di 4 lezioni ciascuno, in diretta su Zoom, è riservato 
ai soci del museo e a tutti coloro desiderino associarsi per l’occasione, sostenendo la Collezione, ora 
chiusa. Le otto lezioni coprono un ampio raggio di secoli, e sono dedicate a temi della nostra 
quotidianità che hanno legami profondi con la storia dell’arte ma che non sempre sappiamo cogliere, 
creando dialoghi sempre stimolanti tra l’arte e l’alchimia, la pubblicità, il cibo, la musica, la letteratura, 
la moda, la filosofia, il cinema. Per informazioni guggenheim-venice.it  
 
“L'arte è proprio nutrimento dell'anima, è una linfa vitale […]”, “Una bellissima lezione, ricca e 
generosa […], “Interessante, stimolante, avvincente”, “Un itinerario colto e coinvolgente”, sono solo 
alcuni dei commenti giunti dai tantissimi partecipanti, che da nord a sud del nostro paese, da Torino 
a Genova, da Vicenza e Roma, da Asti a Cagliari, per arrivare oltre i confini, toccando Grasse e 
Berna, lunedì 23 novembre si sono collegati su Zoom, per ascoltare la prima lezione condotta dalla 
Montalbetti, uniti nel nome dell’arte che, come insegnano le lezioni stesse, scandisce la nostra 
quotidianità.  
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I proventi del corso, sotto forma di una liberalità di 50 euro a ciclo deducibile fiscalmente, sostengono 
il museo. Per ringraziare i soci per la loro costante vicinanza e solidarietà e invitare gli appassionati 
d’arte a conoscere più da vicino il programma di Membership della Collezione, o a regalare la 
membership card, fino al 31 dicembre è possibile rinnovare o associarsi con lo sconto del 30%. Per 
informazioni è possibile chiamare il numero 041.2405429 il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 
alle 18.00 o scrivere a membership@guggenheim-venice.it.  
 
Finestre sull’Arte è media partner del progetto.  
 

 
1° CICLO l Novembre – dicembre 2020 
 
ARTE E ALCHIMIA 
23 novembre 2020 

 
ARTE E PUBBLICITA’ 
30 novembre 2020 
 
ARTE E MUSICA 
14 dicembre 2020 
 
ARTE E CIBO 
21 dicembre 2020 
 
2° CICLO l Febbraio – Marzo 2021 
 
ARTE E LETTERATURA 
ARTE E MODA 
ARTE E FILOSOFIA 
ARTE E CINEMA 
 
 
 

 
Il programma espositivo della Collezione Peggy Guggenheim è supportato dal Comitato Consultivo del museo. I progetti educativi 
correlati all’esposizione sono realizzati grazie alla Fondazione Araldi Guinetti, Vaduz. Le mostre della Collezione Peggy Guggenheim sono 
realizzate con il sostegno degli Institutional Patrons, EFG, Lavazza, Sanlorenzo, e le aziende del gruppo Guggenheim Intrapresæ.  

 
 
 

  


