Copenaghen - Pitigliano Arte in viaggio A/R
Da tempo stiamo organizzando un gemellaggio che accomuni due nazioni, due città, nel segno dell'arte e non
solo.
Questo ci permette di entrare in contatto con le diversità artistiche, idiomatiche, gli usi e costumi che
ci spingono per forza di cose a leggere il mondo e la società da una prospettiva diversa dalla nostra.
Le Ass.
Cult. ARCADIA e K21 si riconoscono e credono in questo scambio artistico culturale, tanto che dal 20 al 31
Agosto prossimo Arcadia ospiterà a Pitigliano nelle sale del Teatro Salvini, una rappresentanza di artisti dell'ass.
K21 provenienti da Copenaghen.
Invitiamo fin da adesso il pubblico e gli artisti a visitare questa mostra, sarà motivo di condivisione artistica ma
anche di conoscenza di popoli.

Arcadia e K21 gli Artisti in mostra a fine agosto

12 luglio ore 3:00

Ultimi ritocchi a questa importantissima mostra che vede protagonisti gli Artisti danesi.
Infatti dal 20 al 31
agosto, presso il teatro Salvini di Pitigliano, Arcadia accoglie una rappresentanza di cinque Artisti dell'ass.
culturale K21, un passo importante per la nostra associazione, che vedrà realizzarsi il progetto di scambio
artistico-culturale in ambito europeo.
Gli Artisti partecipanti sono: Alberto G. J. Baglioni, Olga Stra, Lene Skagen, Gudrun Risgård Nielsen, Larissa
Strunowa-Lübke, Anders Hjuler.
Come per la "II mostra d'arte contemporanea " anche l'evento "Arte in Viaggio A/R Copenaghen-Pitigliano" sarà
curato da Mauro Scalampa.
Il vernissage sarà il 20 Agosto alle ore 18:00, presso il Teatro Salvini in P.za Garibaldi a Pitigliano (Gr)
orari di visita: 10-13 16-20 nei week end apertura serale 21-24

ARTE IN VIAGGIO A/R COPENAGHEN PITIGLIANO
Pitigliano rende omaggio a protagonisti dell’arte danese con una rassegna dal titolo “Arte in Viaggio A/R
Copenaghen Pitigliano”, promossa dal comune di Pitigliano e curata da Mauro Scalampa.
Organizzata
dall’Associazione Culturale Arcadia come gemellaggio con l’Associazione K21 di Copenaghen, nasce dal desiderio
di confronto con una cultura diversa, a sottolineare l’intento di internazionalità sostenuto dall’Associazione
pitiglianese.
Sette gli artisti chiamati a rappresentanza della contemporaneità artistica danese: Alberto G. J
Baglioni, Olga Stra, Lene Skagen, Gudrun Risgård Nielsen, Larissa Strunowa-Lübke, Anders Hjuler, Ole Werner
Munck.
Il soggetto principale è l’uomo e le sue emozioni dalla genesi alla morte, esplorato con stile
confidenziale; il suo tratto intuitivo e energico e le sue acute osservazioni sulle caratteristiche umane
combinano il poetico e il tragico.
I quadri sono sempre caratterizzati dall’espressione della figura
concentrando l’attenzione sull’uomo ristretto in uno spazio astratto; sono persone che hanno sempre una storia
dietro la facciata, che nascondono sempre qualcosa anche se l’artista riesce a mantenere un equilibrio tra caos
e ordine, flessione e controllo.
Alcuni lavori si presentano come una mistura di pittura e tessuti, vale a dire
colori acrilici su tela con l’introduzione di supporti tessili lavorando con l’astrazione riconoscibile nelle forme e
nelle sue interpretazioni della natura.
C’è chi realizza olii su tela partendo da un oggetto concreto
sviluppando però la valenza semi-astratta di questo dove i colori e le forme sono utilizzati per ottenere il fascino
della Danimarca e della natura delle Isole Faroe . Il repertorio si espande fino alle sculture di vetro, al body
painting, al decoupage e ai pastelli.
ARTISTI IN MOSTRA: Alberto G. J Baglioni, Olga Stra, Lene Skagen, Gudrun Risgård Nielsen, Larissa Strunowa-Lübke, Anders Hjuler,
Ole Werner Munck.
Evento: Arte in Viaggio A/R Copenaghen Pitigliano
Data: 20/08/09 – 31/08/09
Vernissage: Giovedi 20 Agosto ore 18.00
Orari: 10 – 13; 16 – 20; Sabato e Domenica aperti fino alle 24
Sede: Teatro Salvini
Indirizzo:P.za Garibaldi, Pitigliano – Grosseto – Toscana
Telefono evento: 392 6711295; 340 7843453
Telefono sede: 392 6711295; 340 7843453
Sito Web: www.etinarcadiaegosum.com
Email: gap.arcadia@live.it
Organizzazione: Associazione Culturale Arcadia
Curatori: Mauro Scalampa
Genere: Collettiva Arte Contemporanea

La prima tappa del viaggio d'Arte: Copenaghen-Pitigliano

2 settembre ore 01:35

Siamo giunti alla fine di agosto con l'ultimo evento d'Arte prodotto da Arcadia in
gemellaggio con l'Associazione K21 di Copenaghen.
"Arte in Viaggio A/R" che
ha avuto inizio il 20 agosto nelle sale del Teatro Salvini di Pitigliano, alla
presenza del Vice Sindaco Sig.ra Diva Bianchini.
La prima tappa del viaggio
si è conclusa con un piccolo ma significativo successo, 600 visitatori hanno
potuto ammirare le opere di 7 artisti, ma più importante è stato lo scambio
culturale e artistico maturato durante gli 11 giorni di mostra con gli artisti
danesi presenti e l'invito ad Arcadia di portare l'Arte italiana a Copenaghen in
aprile-maggio del 2010.
Anche in questa occasione Arcadia ha istituito il
premio della giuria popolare che ha espresso la sua preferenza per le opere di
Larissa Strunowa-Lübke.
Cogliamo l'occasione per ringraziare gli Artisti
danesi, l'Amministrazione Comunale e la Pro Loco l'Orso che hanno reso
possibile questa manifestazione.

