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Arte in Vigevano
Articoli della stessa rubrica
L'Associazione culturale Arte in Vigevano presenta “…Oltre il velo dell’apparenza…”,mostra collettiva dal
parterre accuratamente selezionato di oltre quaranta artisti – qualcuno già affermato, altri all’esordio espositivo che tenderà ad inquadrare il concetto di arte in senso globale, ponendo in evidenza gli itinerari possibili, le loro
evoluzioni in termini di stile, tecnica, concept e prospetto storico.
Nell’ambito di questa manifestazione ancora una volta infatti, astrazione e figurazione, pittura e scultura, grafica e
fotografia, si confronteranno con ricerche complesse che si intrecciano e consolidano nell’invenzione e nella
differenza: risultati visivi dissimili e risvolti emozionali diametralmente opposti si offriranno attraverso percorsi
originali e raffinati, dando senso compiuto alla sperimentazione delle potenzialità insite nei linguaggi artistici
contemporanei.
Riunendo in una unica manifestazione artisti appartenenti a generazioni ed esperienze decisamente eterogenee ma accomunati da un
virtuosismo stilistico che celebra soprattutto il piacere per la creazione, la rassegna contribuirà dunque a riproporre Vigevano come città d’arte,
sottolineando – nonostante i venti di crisi che hanno toccato tutto, anche l’organizzazione degli eventi artistici e culturali - la dinamicità del suo
tessuto culturale e la capacità di allestire mostre di grande richiamo.
Come consuetudine ormai, nell’ambito di “Arte in Vigevano” un apposito spazio ed un approfondimento critico sarà riservato al ” Maestro del
passato”: ospite di quest’anno sarà l’opera di Italo Peretta, pittore vigevanese prematuramente scomparso nel 1977, al quale è dedicata una
esaustiva retrospettiva .
La manifestazione ospiterà inoltre “ laboratori creativi” dedicati alle scuole ed ai ragazzi diversamente abili, con lo scopo di avvicinare anche i
più giovani al mondo dell'arte ed agli artisti della loro città!
Informazioni
Quando: 1-11 novembre 2013
Orari: giorni feriali 15 -18,30, sabato e festivi 10 – 12,30 e 15 – 18,30
Dove: Cavallerizza, Castello Vigevano
Ingresso: libero
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