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Apri lo scrigno: capolavori di colore parole e materia
Data : 10 aprile 2008

Da sabato 12 aprile al centro Culturale Frera presso la biblioteca di Tradate è in corso la mostra
“Scrigno: parole, materia, colore” a cura di Fabbrica Arte onlus. L’esposizione è incentrata sul
rapporto tra parola, materia e colore ed è inserita nel progetto “ Tempi moderni montaggi di
culture”.

E’ pensata nello spazio Frera in quanto ex fabbrica, quindi luogo di produzione che trasforma
l’energia convertendola in cultura, non la cultura aleatoria e sfuggente fatta di discorsi vuoti e
già masticati ma la cultura artistica che prende forma, che si contamina, che è colore, forma,
materia. La biblioteca sarà il luogo per leggere un percorso capace di attirare insieme alle
parole, il potere narrativo delle immagini.

Il progetto “scrigno” nasce dall’idea di un gruppo di artisti contemporanei mantovani che ha
voluto creare un progetto per far convivere poesia, letteratura, pittura e materia in una mostra
innovativa. Il percorso espositivo si snoda in trenta scrigni in metallo con le opere degli artisti e
insieme il libro che raccoglie le loro immagini e le parole in una sorta di gioco di matrioske. Le
opere sono di: Eristeo Banali, Franco Bassignani, Ferdinando Capitani, Giorgio Celli, famoso
professore universitario e etmologo, Francesco Dal Maschio, Gianluigi Troletti. Due le artiste
straniere unite dal tema della parola: Evelina Schatz , poeta, artista e saggista a cavallo fra le
culture italiana e russa che ha scritto diversi libri d’artista e Chantal Villers , artista francese che
lavora con famosi scrittori, moglie del celebre fotografo André Villers .
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Sono diverse le presenze importanti a questa mostra che invita a far dialogare parola, colore
e materia in un unicum artistico e in un’esperienza d’arte totale che coinvolge i visitatori.

L’esposizione è pensata come un percorso di ricerca alla scoperta dei tesori degli artisti, un
avventura piena di sorprese e di suggestioni diverse.
Ci sarà tempo fino all’11 maggio per aprire gli scrigni: martedì 15.00-18.00, mercoledì-venerdìsabato 9.00-12.00 /15.00-18.00, giovedì 9.00 –12.00/ 15.00-18.00.
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