COMUNICATO STAMPA
5-20 novembre 2009
VISIONI D’ORIENTE E D’OCCIDENTE
Rassegna di arti visive
a cura di Francesca Mariotti e Sabrina Falzone
Inaugurazione
Giovedì 5 novembre 2009, ore 17.30
Chie Art Gallery
Viale Premuda 27 Milano
La Dott.ssa Francesca Mariotti e la Dott.ssa Sabrina Falzone, in seguito al positivo riscontro
della rassegna svoltasi a Ferrara, in occasione della IV Biennale Internazionale d’Arte, nell’ottobre
2008, hanno reso itinerante per il 2009 questa esposizione portandola a Roma ed a Milano,
proseguendo la rassegna dedicata all’Oriente, in particolare al confronto intellettuale tra artisti
occidentali e orientali, iniziato con il progetto culturale “Ponte di tradizioni tra Cina e Italia” a
Venezia, e Patrocinato dall’Ufficio Culturale dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese. Il
prossimo Giovedì 5 novembre 2009, alle ore 17.30, sarà inaugurata presso la Chie Art Gallery,
Viale Premuda 27 a Milano, l’esposizione dei dodici-quindici artisti che si confronteranno
creando quell’immaginario “ponte tra Oriente e Occidente” che spesso solo l’arte sa esprimere e
realizzare in modo profondo. Alla Vernice la Gallerista Chie offrirà un “artistico” aperitivo con
stuzzicanti specialità giapponesi.
Saranno esposte opere di:
Romina Berto
Jamaica Corridori
Simona Cao
Tamara Aureli
Monica Cristini
Silvia Favero
Annamaria Artegiani
Angelo Calloni
Miriam De Berardis
Lorella Libralesso
Donato Lotito
Vesna Pavan
Paolo Silvano Ghersi
Il loro operato accomuna l’arte e la ricerca artistica contemporanea, costituendo un “ponte
immaginario”tra realtà lontane , ma sostanzialmente vicine per la forte sensibilità e la ricerca
stilistica e tematica nel l’approfondire il pensiero, la meditazione e il “senso della Vita”, rispetto
alla sua semplice riproduzione. La leggerezza e la poesia che ognuna di queste opere porta in sé, le
rende veicolo per un pensiero in cui ognuno di noi si può ritrovare ed in cui si può cogliere la nostra
comune matrice interiore, l’anima e la mente che la sorregge. Meditative e immediate nello stesso
tempo, sanno suscitare emozioni e catalizzare l’attenzione del nostro essere più intimo. Ricerca che
accomuna l’Oriente e l’Occidente tra l’Arte e la Vita, quale lieve legame di spiritualità profonda di
cui oggi maggiormente si coglie l’esigenza.
L’esposizione sarà visitabile fino al 20 novembre 2009, negli orari di apertura della Galleria
terminando il viaggio artistico nelle due capitali dell’Arte Contemporanea Italiana .
Dott.ssa Francesca Mariotti

