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Itinerari Diversi – Provocazioni ad arte
Articoli della stessa rubrica
Con “Itinerari Diversi – Provocazioni ad arte” proseguono gli appuntamenti di Eventi 2013, un’iniziativa nata
dalla collaborazione tra il Museo del Tesoro del Duomo e l’Associazione “Arte in Vigevano” con l’obiettivo di
proporre nella prestigiosa cornice degli spazi museali, l’allestimento di momenti espositivi dedicati all’arte
moderna e contemporanea.
I percorsi espositivi programmati nell’ambito di Eventi 2013 si pongono obiettivo di raccontare “l’oggi” del
panorama artistico locale attraverso la presentazione di un’ampia selezione dei suoi protagonisti e del loro
lavoro.
Dal figurativo alle avanguardie concettuali, dall’astratto all’informale, in una varietà pressoché infinita di stili,
tecniche e materiali, questi eventi temporanei coinvolgono pittori e scultori appartenenti a generazioni spesso molto
distanti tra loro e provenienti da esperienze artistiche diverse, a testimonianza della moltitudine di intrecci, stimoli e
contaminazioni che la complessa cultura figurativa dei nostri giorni propone.
Il Museo quindi, senza dimenticare la sua funzione istituzionale di custode del prezioso patrimonio di memorie storico-artistiche della donazione
sforzesca, intende aprire i propri spazi a progetti culturali che lo caratterizzino come possibile laboratorio di nuove visioni, in relazione
soprattutto al rapporto con il pubblico e, quindi, allo sviluppo della ricerca, della didattica e della formazione.
Protagoniste della mostra “Itinerari Diversi – Provocazioni ad arte” saranno le opere di: Giampiero Bonomi, Luigi Dellatorre, Giuseppe
Giuliani, Michele Protti.
La cerimonia d’inaugurazione consentirà anche, - evento nell’evento - la presentazione ufficiale di “Adamo ed Eva ”, la splendida opera
donata dallo scultore vigevanese Angelo Penza che da qualche settimana impreziosisce la già vasta collezione del Museo.
Informazioni
Dove: presso il Museo del Tesoro del Duomo, Piazza S. Ambrogio 14 - Vigevano
Quando: fino al 7 aprile, tutti i Sabati e Domenica (anche Pasqua e Lunedì dell’Angelo), dalle 14,30 alle 18,30 Inaugurazione: sabato 23
marzo 2013, ore 11.00
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