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QUANDO UN PENSIERO DIVENTA ARTE
mostra di Taccuini e Libri d'Artista
a cura di Francesca Mariotti
È sempre difficile capire e spiegare come quando e perchè nasce un'idea creativa
nell'artista...ed è per questo che alcune volte l'artista stesso la ferma e la esprime man
mano che ne sente e ne coglie la sua creazione. Nascono così i "Taccuini d'artista", piccoli
scrigni in cui un'idea diviene realtà, nel suo significato, nella sua matericità compositiva,
nei colori e nei simboli....oppure diviene direttamente "Libro d'artista", piccole o grandi
opere cartacee in tutto o in parte, raccolta di appunti idee e pensieri su cui direttamente
incidere con la materia per la realizzazione dell'opera stessa....un vero mondo sottile e
intrigante da cui cogliere la complessità e la semplicità allo stesso tempo del FARE ARTE!
Un a piccola mostra per piccole opere, ma allo stesso tempo un'attenta ricerca di quegli
"scrigni"
preziosi
di
cui
solo
gli
artisti
sanno
farci
dono...
Iniziare l'anno con questi piccoli/grandi progetti nell'arte contemporanea ci porterà ad un
approfondimento per tutto il 2016 sul grande enigma che spesso ci viene posto: COS'E'
L'ARTE OGGI?...E A COSA SERVE?...
Gli artisti che partecipano con due o tre lavori sono una decina circa e saranno solo una
piccola parte di una prossima esposizione che si svolgerà entro l'anno con Autori e Artisti
italiani per una largo panorama sul mondo della Creatività in fieri.
Avremo anche l'opportunità di diventare noi artisti con un particolare "libro d'Artista" che
verrà completato dalla partecipazione attiva di quanti si vorranno cimentare, grazie alla
bella idea di Rosa Maiorano, artista incisora.
Parteciperanno con i loro lavori inoltre: Stefano Mariotti, Giulio Crisanti, Mire Le Fay,
Roberta Spettoli, Mario Di Giulio, Francoise Calcagno, ed i Taccuini di Vittorio Vecchi in
ricordo della sua "frizzante" creatività.
Vi aspettano ...cose belle!!!
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