PROGETTO 2011
LO SPAZIO, IL TEMPO E L'ENERGIA VITALE

FORME COLORE E SUONO ATTRAVERSO GLI SPAZI
II°Rassegna di arti visive
26 marzo/10 aprile 2011

Sabato 26 Marzo prossimo, alle ore 17.30, si inaugura la II° Rassegna del Progetto 2011 dello
Spazio D'Arte L'Altrove di Francesca Mariotti dal titolo FORME COLORE E SUONO
ATTRAVERSO GLI SPAZI, con la presenza di otto artisti italiani che sviluppano tali tematiche
dal figurativo al concettuale, dal materico all'astratto per una vetrina sul contemporaneo
sufficientemente esaustiva.
La rassegna è sempre patrocinata dall'Associazione culturale Olimpia Morata di Ferrara e si svolge
nella sua sede abituale.
Il periodo espositivo è dal 26 marzo/10 aprile 2011, dando la possibilità agli amanti dell'arte di
conoscere ciascun partecipante attraverso la visione di 4 - 5 opere, quasi una piccola personale in
cui si sviluppa un confronto tra le diverse espressioni delle arti visive.
Lo Spazio e il Colore, il Suono e le Forme, modi e concetti che sempre hanno coinvolto l'Arte e
l'Artista nella sua ricerca.
Emozioni e ragionamenti che l'artista ha spesso fatto sue e che ha espresso ed esprime attraverso le
teorie e le tecniche più diverse. Oggi come ieri, sempre molto coinvolgenti gli artisti ci propongono
IL TEMPO E LO SPAZIO LE FORME I SUONI e I COLORI per una interpretazione della vita
stessa e della sua stessa ragione.
Si potranno ammirare e apprezzare le concettuali espressioni artistiche di Rossano Di Cicco
Morra, Valter Biella e Guido Forlani, che attraverso colori puri e contrastanti tra loro esprimono
la vita e le sue inevitabili contraddizioni e corsi. Poi si passerà alla visione di tranquilli luoghi e
spazi della serie “fuori-luogo” di Barbara Ponti, che ci trasporta in cieli e mari e lune e soli,
poeticamente e ironicamente interpretati e ambientati attraverso colori e sfumature fantastiche,
metafore di vite interiori più leggere anche se oniriche. Di qui si potrà fare una passeggiata tra le
pittoresche vie e scorci chioggiotti di Renato Bellemo, in luoghi che sembrano essersi persi in
tempi passati, in cui la vita scorre lentamente all'indietro nella sua semplicità. Infine le bizzarre
creazioni di Gost, che si inserisce in un discorso temporale in cui l'arte e la tecnica si fondono
matericamente e denunciano una tecnologia che ha distrutto il mercato dell'arte: il tutto nella ripresa
del classico Manifesto di pensiero artistico sulla ART ECONOMY. Interessante comprendere lo
stretto legame che tutte queste espressioni hanno tra loro e vedere una stessa denuncia ed
interpretazione dell'arte nella società espressa da Gianpaolo Cono, artista giovane e creativo, con
quanto suddetto da Gost. Un incontro che proprio in questa occasione è nato tra le espressioni
formali dei due artisti e la linea di pensiero che in entrambe affiora. Quindi poi arrivare alle
fantastiche ed emozionanti tele materiche e informali di Ery Franzoso, veneto artista, impulsivo e
impetuoso, nel gesto e nel contrasto cromatico. La sua espressione ci mostra colore, forme e suoni
in espressioni spazialiste cariche di pathos.

Il tutto sarà godibile dalla città di Ferrara e da quanti seguono l'arte contemporanea fino al 10 aprile
2011, con apertura pomeridiana dalle 16.00 alle 19.30 tranne giovedì e domenica.
Vi aspettiamo per provare a comprendere in che direzione l'arte sta dirigendo la sua ricerca e
attenzione dalla rivoluzione del Futurismo e dello Spazialismo in poi.
Un invito all'aperitivo inaugurale in cui quasi tutti gli artisti saranno presenti per incontrare gli amanti
dell'Arte ferraresi.
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