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Centro culturale Altinate San Gaetano
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Inaugurazione: venerdì 26 settembre ore 18.00

La mostra collettiva che inaugura venerdì 26 settembre 2014 alle ore 18 al Centro culturale Altinate
San Gaetano, organizzata dall'Assessorato Cultura e Turismo del Comune di Padova, presenta le
opere realizzate da una decina di artisti legati all'associazione veneziana "Artisti Spa + A", attiva da
nove anni nella promozione di artisti emergenti di talento mediante esposizioni in luoghi di prestigio.
Si tratta di un percorso espositivo itinerante sul territorio regionale: partita dalla Galleria
Internazionale d'Arte Moderna Ca’ Pesaro di Venezia, la mostra arriva adesso a Padova, dove
rimarrà aperta al pubblico fino al 9 novembre 2014 (orario 10-13, 15-19; chiuso i lunedì non festivi,
ingresso libero).
Gli artisti che espongono, Jacques Basso, Silvia Buosi, Sara Casal, Nino Liviero, Matteo Lo Greco,
Paola Madormo, Silvia Patrono, Anna Santinello ed Elisabetta Zanutto, si distinguono per differenti
sensibilità artistiche, nonché varietà di tecniche, stili e linguaggi, al servizio di un’espressività in
aperto dialogo con il visitatore.
Scrive Teresa Lo Greco, nelle prime righe del suo testo in catalogo, a proposito di questo gruppo di
artisti: “La loro arte sfiora il nucleo di esistenze diverse, di testimonianze galleggianti, di fuochi
ardenti. L’artista scruta osservando, descrive senza presunzione, assapora le infinità del reale
creando il non creabile. E così il nulla convertendosi in materia, materia indelebile, risveglia le fibre
vitali, la mente annebbiata e accoglie l’osservatore immergendolo nella conoscenza. Una
conoscenza leggiadra, fatta di sapori, di racconti, di coscienza. La materia d’arte parla ansimando,
narra senza voce, urla imponendo al mondo la propria esistenza con ostentata e paradossale
umiltà.”
L’esposizione propone dunque un’esperienza attiva grazie alla libera condivisione di esperienze
d’arte e di vita, vero trait d’union delle opere in mostra, in grado di coinvolgere il visitatore in un
mondo fatto di colori e poesia.

Info:
Servizio Mostre-Settore Attività Culturali, tel 049 8204522 ferrettimp@comune.padova.it
padovacultura.padovanet.it


