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Alberi
Articoli della stessa rubrica
Si inaugura sabato 1 settembre alle ore 17.30, alla Galleria Broletto, la mostra pittorica tematica organizzata
dall'Alav (Associazione Libera Arti Visive) di Pavia in concomitanza con la Festa del Ticino.
"Alberi", questo il titolo dell'esposizione, prende spunto dalla premessa un omonimo libro (*) in cui le piante
vengono presentate come "...fulcri della biodiversità..." che "...formano un mondo di elevato contenuto simbolico,
non fosse altro che per l'atavico senso di "casa" e di protezione che da sempre esercitano sulla nostra specie".
"Queste parole - commenta Silvia Vanossi, coordinatrice dell'associazione - riassumono in termini scientifici
buona parte dei motivi che ci inducono a parlare di alberi in senso visivo. Si cerca per prima cosa di coglierne la
bellezza, poiché ogni albero è di per sé un capolavoro, poi si passa ad indagarne la forma dal punto di vista
della sperimentazione artistica... Con il non confessato desiderio di penetrare nel mistero di questi splendidi esseri
viventi".
La mostra si articola in due sezioni: una didattica, con disegni in stile "botanico" e scritti a tema, ed una più creativa, con interpretazioni pittoriche
e plastiche dell'albero realizzate dagli associati al gruppo. Esporranno i seguenti artisti:
Giuseppe Amiti, pittore e scultore
Bianca Lida Bassi, pittrice
Gianni Bianchi, pittore
Stefano Canepa, pittore
Elena Denini, pittrice
Aldo Gaverini, pittore
Daniela Gilardoni, vetri d'arte
Luisa Mangosio, pittrice
Tazio Molinari, pittore
Anna Monlarini, pittrice
Celso Ragazzi, pittore e scultore
Silvia Ravasi, pittrice
Silvia Vanossi Este, pittrice
Renzo Via, pittore e grafico
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(*) "Alberi" - Enrico Banfi e Francesca Consolino, Istituto Geografico De Agostini, 1996.
Altri articoli attinenti
Informazioni
Dove: Galleria Broletto, p.za Della Vittoria - Pavia
Quando: dal 1 al 12 settembre 2001.
Dal lun. al ven.: 16.30-19 e 21-23; sab. e dom.: 10-12, 16.30-19 e 21-23
Per informazioni:
Tel. 0382/460360 (Silvia Vanossi Este)
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