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Sopra il vestito l'arte:dialogo d'artista
Articoli della stessa rubrica
L'Associazione "Movimentarte Pavia" è lieta di presentare la Mostra Collettiva "Sopra il vestito l'arte:dialogo
d'artista", che si svolgerà sabato e domenica presso Santa Maria Gualtieri a Pavia.
Questa collettiva è alla sua seconda rappresentazione, e fa seguito al precedente successo della prima versione
allestita lo scorso ottobre presso le sale comunali del Castello di Belgioioso. Il progetto di Movimentarte legato a
questo tema, è di portare la collettiva nelle più prestigiose sedi della Provincia di Pavia. Ogni location ci darà la
possibilità di offrire al pubblico una diversa veste, una diversa cornice ad un concetto così importante ed espresso
in modi cosi differenti ma ben omogenei fra loro a seconda dell'interpretazione di ogni artista.
Come per tutte le collettive di Movimentarte gli artisti che hanno accolto la sfida di questo tema si esprimono con
diverse tecniche e stile. Entrare in Santa Maria Gualtieri sarà un viaggio nella fotografia, nella pittura, nella
scultura, nel concetto più contemporaneo dell' installazione artistica.
Coloro che hanno già ammirato la versione dello scorso ottobre riconosceranno lo stile degli artisti ma l'allestimento adeguato a questa differente
location farà si che il risultato finale sarà comunque emozionante e sarà valsa la pena "ri-vedere" la stessa mostra.
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