19 DICEMBRE/7 GENNAIO

"INCISIONE ....che passione!"
Vernissage

VENERDI' 19 DICEMBRE 2014, ore 17.30
presso

Spazio D'Arte L'Altrove
Di Francesca Mariotti
Via de Romei 38, 44121 Ferrara

www.artelaltrove.it
e nel proseguo l'incontro

Martedì 30 dicembre 2014, ora 17.30
"La Filosofia nell'incisione"
con il Dott. Alessandro Chalambalakis, docente a Bologna
Apertura: martedì e venerdì 17.00 - 20.00. Mercoledì e giovedì 10,30 - 13,30.Sabato su appuntamento.

La bellezza dell'incisione è sicuramente apprezzata da chi di Arte si occupa ed interessa
particolarmente, poichè comprende meglio la grande abilità e perizia tecnica che l'artista deve avere per la
riuscita di un buon lavoro. La Puntasecca, l'acquaforte e acquatinta sono una delle alchimie che con l'avvento
della stampa si sono sviluppate nel mondo artistico dando lavori di grandissimo pregio da parte dei maggiori
artisti della storia dell'Arte.
Con questa Esposizione lo Spazio d'arte L'Altrove e l'Associazione culturale Olimpia Morata
vogliono chiudere l'anno 2014 ..in Bellezza! ..perchè di Bellezza parleremo nel proseguire di tutto il 2015.
L'incisione è l'essenza della Bellezza del "segno pittorico", è il segno che diventa arte, è l'essenza da cui
parte il fare pittorico. L'incisione permette di soffermare lo sguardo sulle mondo che ci circonda, dal
paesaggio reale della Natura, al mondo delle piccole cose osservate come se fossero straordinarie creature di
immensa importanza. Il piccolo ed il grande si confondono e si scambiano spesso i ruoli trovando
nell'incisione una dimensione fantasiosa e onirica in cui spesso l'artista interviene con la fantasia e la
sensibilità di un bambino. Come un bambino ci porta nell'incanto delle campagne, del mondo animale, nella
fantasia delle favole e degli spazi cosmici e siderali in cui uomo-natura-gioco diventano un tutt'uno senza
confini. Gli artisti che sanno utilizzare queste tecniche sono soprattutto sognatori che nel loro fantastico fare
ci attraggono e ci permettono di sentire "musica" anche nei "silenzi" che rappresentano.
Cinque saranno gli artisti incisori che verranno esposti in tale bella occasione, tre Maestri della
nostra bella Ferrara, Paola Braglia Scarpa, Vito Tumiati, ed un doveroso omaggio a Marisa Carolina Occari,
scomparsa quest'anno, in accordo con le figlie, Licia e Laura; e due nuove e innovative leve, tra Milano e
Ferrara, Nicola Ormas e Rosa Maiorano. Interessante sarà l'esposizione di alcune particolari "lastre" di
riciclo che questi due artisti porteranno in visione.
Inoltre Martedì 30 dicembre 2014, alle ore 17.30, per approfondire il discorso sull'incisione e la sua
particolare valenza e significato, si avrà un incontro "La Filosofia nell'incisione", con il Prof. Alessandro
Chalambalakis di Bologna, Filosofo, particolarmente interessato allo studio di tematiche antropologiche
quali la dialettica tra dimensione sacra e dimensione profana e del rapporto che tale dialettica stringe con le
religioni, le arti, le letterature e le filosofie.

L'incontro costituisce un ulteriore interessante momento di dialogo culturale prima dell'inizio di un
nuovo anno con l'Associazione Olimpia Morata e lo Spazio d'Arte L'Altrove !! L'occasione per fare gli
Auguri a tutti i soci e gli amici che con passione e interesse seguono le attività e gli eventi organizzati con
impegno ed amore per l'Arte, la Poesia, la Musica e le infinite Curiosità dell'Umano sapere!!!!
Vi aspettiamo per un brindisi e un Augurio di Buon Anno Insieme!!!
Francesca Mariotti

