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Vox Animae
Articoli della stessa rubrica
Dal 22 al 24 giugno la rassegna internazionale di arte alta e spirituale arriverà nella città di Pavia. La mostra si terrà
nella chiesa sconsacrata di Santa Maria Gualtieri e vedrà esposte più di 70 opere pittoriche e scultoree di artisti
italiani e russi .
Vox Animae "L'arte della voce dell'anima" - progetto artistico ideato da Italiart e Ruart con il patrocinio di
Euroartalliance - vede protagonista l'Arte come veicolo ed espressione di spiritualità, sia essa in forma religiosa
che laica, ma sempre legata ad una ricerca introspettiva volta a rappresentare l'invisibile e lo spirituale.
La mostra si articola su 3 tematiche principali, che rappresentano i punti di un "percorso" dell'Anima intesa come
entità creativa la quale, mediante la ricerca ed esplorazione emozionale, può trovare espressione nella propria
soggettività laica, nella religione o nelle fantastiche rappresentazioni; un percorso riconducibile anche alle più
classiche parabole religiose, dove "l'anima persa" prima concentrata solo sulla ricerca terrena attraverso "la guida" della religione giunge alla
visione del divino
La selezione proposta dalla rassegna include le migliori opere degli artisti italiani e russi sulla base della qualità e pertinenza con le tematiche
proposte, siano esse rappresentate dall' artista in chiave laica o religiosa senza alcuna differenza .
La serata di apertura della mostra prevede anche un breve rinfresco con la partecipazione degli artisti che arriveranno a Pavia da vari paesi
italiani e russi per celebrare questo importante evento artistico .
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