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Vel Frattempo,spazio
allerelazioninell'arte
La diversità delleopereinserite in contestispeciali
• • Le atmosfere suggestive
di un'anticadimora si metto-
no indialogocon il contempo-

raneo e i segni del tempo di-
ventano cornice inedita per
accoglierele opered'arte.
AccadeaValeggiosul Min-

ciodove,fino al31ottobreun-
dici artisti difama internazio-
nale si incontrano all'interno
diun'ala darestauraredelset-

tecentesco PalazzoGuarien-
ti, cheospitaanchela splendi-
da bibliotecacomunale,nella
mostra «Nel Frattempo#2 -

Meanwhile » ideata dall'arti-
sta Lucio Pozzi,acura di Ar-
thur Duff e organizzatadal
Comuneeda Percorsi.

L'iniziativa riprende un'i-
dea nata una decinadi anni
fa,quelladi proporreun alle-

stimento d'arte contempora-
nea in luoghi poco conosciu-

ti, manon meno di pregio. E
infatti nel 2011 afar dacorni-
ce all'esposizionefu l'exmer-
cato ortofrutticolo, con il bel
portale novecentesco.
OratoccaaPalazzoGuarien-

ti, dovei visitatoripossonoap-
prezzare operedi artisti con-
temporanei provenienti da
tutto il mondo come Aldo
Grazzi,Yuying Lai, lo stesso
Arthur Duff, Lorenzo Maq-
ced, GiorgiaSeveri,Luca Ma-
rignoni. Giuliano Vaccai,
Qing Qu, Giulio Malinverni,
RobertoPuglieseeJared Mc-
Neill. «Comenellaprima edi-

zione », spiegal'artista Lucio
Pozzi, direttore della serie
Nel Frattempo, «si cercadi
integrarela grande diversità

dell'arte di oggicon spazi ri-
trovati. Questavolta le opere.

alcune dellequali composte
perrisponderespecificamen-
te al sito, sono inserite negli
ambientinon ancorarestau-

rati. Le ricche dimore di un
passatoormai lontano diven-
tano quindi spunto per un
dialogo con l'immaginario
delnostropresente».
L'attuale edizionesi innesta

come evento collaterale di
Artverona: ogni edizione di
«NelFrattempo» èesclusiva-

mente curata da un artista e
vuole costituire l'inizio di un
progettoalungotermine. L'o-
biettivo è ambizioso,dunque,
comedice Marileno Brente-

gani, presidentedi Percorsi:

«Vorremmo portare la no-
stra città aessereunodeipun-
ti diriferimento dell'artecon-
temporanea. Un progetto
cheuniscediversepersonee
aprenuove relazioni». Ed è
proprio il temadelle relazio-
ni il fil rougedell'evento,sot-

tolinea Arthur Duff: «Per
molti artisti il legameèinizia-
to conl'insegnamentoepoi si
ètrasformato in amicizia,per
altri è solo attraverso l'arte
chesiamovicini eperaltri an-
cora si rivela attraverso una
visionecondivisadel mondo.
Pertutti noi lanostraarte è il
modoin cui il mondosi rela-
ziona connoi». • S.A.
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GiulianoVaccaiuno degliartisti ospitatia Nel Frattempo#2

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 51

SUPERFICIE : 18 %

AUTORE : N.D.

17 ottobre 2021


