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Appunti disordinati di viaggio
Articoli della stessa rubrica
L'Adac (Associazione Diffusione Arte e Cultura) e la Libreria Edizioni Cardano di Pavia, rinnovando il tradizionale
appuntamento di fine anno con un significativo artista della pittura contemporanea italiana, annunciano la Mostra
personale di Giacomo Pellegrini, “ Appunti disordinati di viaggio”.
L’esposizione consiste in un viaggio attraverso 60 disegni di paesaggi impressi di getto sulla carta con tratto
sicuro ed immediato.
Nulla è lasciato alla mediazione della mente, tutto è spontaneo.
L’introspezione e l’analisi di una situazione risultano così più penetranti. Attraverso il disegno Giacomo
Pellegrini valorizza la realtà con il proprio personale concetto, con la propria visione personale.
Pittore, scultore in legno, terracotta e bronzo, Pellegrini è animatore di attività di promozione di giovani artisti. Nel
2002 fonda l’Associazione Culturale Areaprotetta e da sette anni è il curatore del concorso internazionale di pittura
La Fenice et Des Artistes che si tiene ogni anno a Venezia, ideato con il fine di dare continuità alla raccolta, iniziata dall’omonimo hotel,
attraverso l'acquisizione di opere di artisti contemporanei.
“ Quando per la prima volta sono entrato nelle sale dell'Hotel La Fenice et des Artistes subito mi sono sentito circondato da una collezione viva, attuale, realizzata da
appassionati d'arte che hanno il piacere di acquisire opere che amano e che hanno il desiderio di gustare e di far apprezzare agli ospiti. […] Questa sensazione ha trovato
conferme negli scritti degli artisti (De Pisis, De Chirico e Rosai per citarne solo alcuni) che sono passati in quei luoghi; l'intimità, il piacere di soggiornare in un salotto di casa
circondati da opere che spesso si possono ammirare solo nei musei è uno dei temi dominanti del libro degli ospiti dell'hotel” (Giacomo Pellegrini).

A presentare la mostra, che verrà inaugurata domenica alla Libreria Cardano, sarà il prof. Adriano Primo Baldi, presidente dell’ADAC, che da
oltre un ventennio opera nel campo dell'arte organizzando mostre, conferenze e concerti in collaborazione con Enti e Istituzioni culturali pubbliche
e private e producendo pubblicazioni di grafica e ceramica d'arte dei più importanti pittori contemporanei.
Informazioni
Dove: c/o Libreria edizioni Cardano - Via Cardano, 48 - Pavia
Quando: dal 3 (inaugurazione ore 17.00) al 27 dicembre 2006
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