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SABATO PROSSIMO 5 febbraio 2011, alle ora 17.30, si inaugura la prima Rassegna del nuovo Progetto
2011 dello Spazio D'Arte L'Altrove di Francesca Mariotti che verterà sul tema "IL TEMPO LO SPAZIO E
L'ENERGIA VITALE". Dopo l'interesse sviluppato per un percorso di esposizioni centrate su una tematica e
sviluppate nell'arco dell'anno con incontri e conferenze, performance e letture, Francesca Mariotti vuole
focalizzare l'attenzione su quanto l'Arte contemporanea e la cultura in generale porga attenzione a ciò che succede
nei rapporti tra l'UOMO e lo Spazio che lo circonda, il Tempo stesso in cui vive e questi due concetti come
interagiscono con la sua Energia vitale e l'ENERGIA della Natura stessa di cui è parte.
L'inizio è forse proprio per questo incentrato su ciò che maggiormente affascina l'immaginazione e la voglia di
sapere che da sempre ci caratterizza: l'Infinito come concetto, luogo e tempo, di cui ancora oggi non si riesce a
dare una definizione completamente condivisa e comprovata.
In-finitum: ovvero ciò che è senza fine, illimitato; ma anche non-finito, l'incompiuto. Molti grandi del
Rinascimento hanno percorso questa strada del “consapevolmente incompiuto” (Michelangelo, Leonardo,
Tiziano). Sfaccettature diverse di un termine ambiguo e affascinante che mette in gioco le categorie del tempo e
dello spazio.
E' possibile parlare di tempi e spazi infiniti?? forse solo nell'Arte si riesce a darne il senso...
Un modo di rappresentare l'infinito nell'arte è, sempre più spesso, quello attraverso l'illimitato, come l'Orizzonte,
il Cielo, il Cosmo. Ma possiamo anche parlare del tempo ciclico, che è anche quella una versione dell'Infinito nel
Tempo. Ebbene in arte si può rappresentare qualcosa di ciclico. Ad esempio, il nastro di Moebius, la spirale, il
frattale, quante espressioni e quanti modi diversamente poetici o geometrici, colorati o monocromi, tutti per una
stessa emozionante idea che l'Uomo spesso non sa definire e comprendere! 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 INFINITO per una interpretazione della
vita stessa e della sua stessa ragione.
Qual'è il nostro Passato e qual'è il nostro Futuro?? Percorso nell'Arte e nella cultura dallo spazialismo di Fontana
alla Land Art, dalla pittura tradizionale alle opere tecnologiche alle installazioni. Invenzioni e novità...ma
soprattutto tanta "bella" Arte contemporanea!! Un percorso che saprà farci riflettere sul nostro presente e sul
nostro futuro per coglire il vero senso del Progresso fuori dai modelli e dalla commercializzazione e
strumentalizzazione dei media e del mercato.
La "vera vita" dell'anima e dall'anima dell'Umanità, descritta cantata e mostrata dagli artisti, unici detentori di una
sensibilità fuori dal comune.
Artisti partecipanti: Mauro Malafronte, Claudio Capecchi, Paola Marchi, Nabil Al Zein, Stefano Santillo,
Rosamaria Benini Esposito, Paolo Alberico, Paolo Repetto, Daniele Perilli.
Ospite dalla V Biennale di Ferrara 2010 sarà l'installazione "NEOPLASTIC KNITTING" dell'artista italoamericana Silvia Rigon.

Aperitivo inaugurale con gli artisti per tutti gi intervenuti.
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