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Gemine Muse 2003
Articoli della stessa rubrica
Torna l'appuntamento con l'arte contemporanea: inaugurata sabato 8 al Castello Visconteo, la nuova edizione di
Gemine Muse, evento che vede protagonisti 28 musei di 28 città italiane con oltre 89 artisti scelti da 32 critici.
Gemine Muse è promossa dall'Associazione GAI - Giovani Artisti Italiani - e da CIDAC - Associazione delle Città
d'Arte e Cultura - con la collaborazione del DARC - Direzione Generale per l'Architettura e l'Arte Contemporanee,
Centro Nazionale per le Arti Contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Gemine Muse ha come obiettivo quello di mettere in relazione la prestigiosa tradizione artistica italiana con la
sensibilità degli artisti esordienti, oltre a quello di sperimentare una nuova rete di spazi che si aprono alla ricerca
dei linguaggi contemporanei.
I giovani artisti esporranno una loro installazione ispirata a un'opera del passato, dando così un'interpretazione
inedita e spiazzante del lavoro degli illustri "colleghi" del passato.
A Pavia si sono fatti carico del progetto il Settore Cultura del Comune e i Musei Civici del Castello Visconteo. Così, da novembre a gennaio, gli
ambienti del Castello proporranno un nuovo percorso artistico: è quello creato dai tre giovani artisti contemporanei Pier Paolo Vigevani, Teresa
Sdralevic e Riccardo Poma scelti per Gemine Muse da Riccarda Mandrini e Roberto Figazzolo.
Nello specifico, Pier Paolo Vigevani si è ispirato a Il Mendicante cieco di Francesco Ferrari (Quadreria dell' Ottocento); Teresa Sdralevic a
l'Epitaffio di Cuninperga (Sala IV) e Riccardo Poma a l'Enigma Umano di Giorgio Kienerk (Quadreria dell'Ottocento).
Gemine Muse rappresenta per loro un'opportunità unica sia per la visibilità nazionale offerta da questa rete estesa a 28 città; sia per la possibilità
di confrontarsi in modo diretto con un'opera del passato.
L'evento consegna inoltre al pubblico l'opportunità di visitare i beni artistici della propria città custoditi all'interno dei musei.
Gli interventi presentati a Pavia segnano una significativa apertura a esperienze nuove e di sicura crescita, che si rivolgono così a un pubblico
diverso, curioso e attento anche al ruolo attivo e catalizzatore dell'artista contemporaneo. Saranno video, opere, installazioni, realizzazioni sonore,
performance a stabilire le diverse declinazioni tra tradizione e innovazione...
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Informazioni
Dove: Musei Civici del Castello Visconteo
Viale XI Febbraio - Pavia
Quando: dall'8 novembre al 11 gennaio 2004
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