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ELARASSEGNAI
Grandi maestri
e giovani talenti
Il «viaggio»
di ArtVerona
Dalle operedi Ligabue,
Wharol e Chagall ai giovani
talenti: haaperto in Fiera la
sedicesimaedizionedi
ArtVerona. Con grande
attenzionerivolta al tema
della sostenibilità.
Silvia Allegri pag.47

ARTVERONA Haaperto ieri la sedicesima
edizionein Fieracon il ritorno delpubblicofino a donnenica17

DA ARTVERONA
SFIDA PERIL PIANETA
Alle operedei grandi tra i quali Ligabue,Warhol, Chagallrispondonole propostepiù
nnoderneattentea nnaterialiriciclati e sostenibilità.Gonneil taoDeto di PaolaPivi
SUviaAUegri

a coglieregli spunti del pre-

coni suoistrumenti rivoluzionari, e a tradurli in
• • C'èAntonio Ligabue con percorsidi ricercacomplessi
le suetigri immersenella fo- e affascinantiche obbligano
resta padanae c'èMarc Cha- il fruitore a una profonda riattraverso l'arte,
flessione
gall con i suoi animali uma3Ìetatoe infallibile
nizzati dagli occhi grandi. Ci
sonole operedi Jannis Kou- iella realtà.
lennis, esponentedi primo
La sedicesimaedizione di
pianodell'artepovera,una te- ArtVeronaha aperto le porte
la di AndyWarhol e le crono- al suopubblico,checonta aptopografie di Eros Bonamipassionati e collezionisti itani, conla suapittura analitiliani e stranieri e dove, già
ca. Accantoaloro, artisti delnella prima giornata, si è osle nuove generazioni,pronti
sente

la presenzarilevante
di visitatori giovani e prepaservata

rati.

E saràun'edizionechelasceil segno,questa,nella memoria di chi ha partecipato:
il ritorno all'artein presenza
era un bisogno ormai estremo, per gli artisti eper i fi-uitori. E dunque, dai maestri
storici alle nuovetecnologie,
ha preso il via il viaggio nel
mondo dell'arte moderna e
contemporanea, che quest'anno è avvenutomettendo
letteralmentei piedi sull'operà
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ra di un'artista di fama internazionale come PaolaPivi: il
suoStopby, installazione di
quasi 500 metri quadrati
che prende la forma di un
tappeto,fatta con un filo di
nylonrealizzatoal 100% dal
riciclo di rifiuti plastici, si è
trasformato in una sorta di
redcarpetpronto a trasportare i visitatori nei padiglioni
dellafiera. Un'operada materiale riciclato e chetornerà a
vivere,magari in altreforme,
all'insegnadella circolarità.
Di certo,i temi crucialie urdi questo presente
genti
emergono con prepotenza,
tra gli artisti e i performers:
lemigrazioni,l'identità di genere, il pianeta,la sostenibili-

mettono in atto le loro strutture di difesae di protezione
capacidi ispirare l'artista.
L'interazione tra il mondo
della natura e quello della
cultura diventa stimolo per
nuovi dialoghi esteticianche
per Giulia Manfi- edi, conl'immersione nella resinadi elementi naturali e installazioni
compostedaalberi,erbe,muschi in continuo dialogo con
strutture artificiali.
Ecologia e relazioni extra- umane sono ancheil fil
rouge delle opere del duo di
artisti Marija Avramovic e
Sam Twidale: in Supreme
una creaturagigantescaospita sul proprio dorso piccole
creaturemisteriose,che mutano il loro aspetto grazie a
tà.
Eccoallora,dipinte con l'an- una real time animation.
E non manca la presenza
tica tecnica bizantina della
tempera all'uovo con foglie del mondo Igbt, in un'epoca
d'oro,le sette opere-icone di dove i contorni sfiimano e
Filippo Riniolo raffiguranti torna la necessitàdi ridefinialcune delle più note stars re i confini e abbatterebarriedellascenamusicaletrap ita- re mentali. Una sfida alla
liana, ma senzavolto. E l'e- qualel'arte ha semprerispomozionante e struggente in- sto.
•
stallazione, compostada un
vasoantico e carillon fusi al
suoesterno,intitolata Mare: OggìaCarìverona
essa parte dal racconto di
una donna, una madre, che
compieun gestodisperatoac- Si apre oggi alle 19,30e
fino aM2
compagnando il figlio a pren- resteràaperta
dicembre nellasededella
dere un barcone.«Peraccompagnarlo, e in un certo senso FondazioneCariveronain
viaForti,la mostra«How
many landscapes?
» che
proteggerlo,si mette a cantare una ninna- nanna al mare partendoda un corpusdi
affinché possa raggiungere operediGabrieleBasilico
la salvezza senza intempe- vuole porre unaseriedi
riflessioni sul paesaggio
rie », spiegal'artista.
attraverso il lavoro di 8
Cisonopoi gli esserivegetali e animali di LucaPetti, che artisti italiani: PaolaDe
si sposanocon materiali co- Pietri, FrancescoJodice,
Silvia Mariotti, Filippo
me il metallo e con tecniche
Minelli, Alessandro
comelafloccatura elettrostatica, che conferiscealle scul- Sambini,Alberto Sinigaglia,
ture una copertura vellutata. DavideTranchina eJacopo
Il carapacedi una tartaruga Valentini. Nei due mesidi
albinadiventa contenitoredi aperturavisite guidate
terracheospitauna nuovavi- gratuite aperteatutti acura
ta vegetale,in un continuo di Valeria Marchi.
dialogotra esseriviventi che

Marc Chagall
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Giulia Manfredi, installazionecon alberie resina

LucaPettì, Il carapaceospita unapianta FOTOSERVIZIO

MARCHIORI

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Silvia Allegri

PAGINE :1;47
SUPERFICIE :53 %

16 ottobre 2021

Paola Pivi L'operadell'artistache accoglie Ivisitatori di ArtVerona
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