Per GESINE ARPS (Hannover, 1964) esiste un mondo
parallelo e sottile che intreccia in modo complesso e
indissolubile realtà-immaginazione-sogno. È là che
trovano geometrica casa il poeta e l’artista, trascendendo
l’apparenza della nostra quotidianità. Da ogni dipinto
di Gesine si può partire per un viaggio fantastico, si può
andare a ritroso o in avanti [...] e troveremo sempre quel
suo unico gioioso ludico inconfondibile magico universo.
Lei, artista per eccellenza “visitata dai sogni”, è legata
sacralmente al mondo del fantastico nel quotidiano.
Tutto in lei si fa stupore e meraviglia [...] tutto convive
magicamente nelle sue visioni…
Ogni dipinto è un formicolante andirivieni, groviglio di
uomini, di animali e di cose; è trasfigurazione di volti, gigantismo di forme, alchimia rinnovata di Architettura e di
Natura. È pura gioiosa fusione di bellezza e di felicità.[...]
Gesine ha attraversato zone di pause e di silenzi, in
rarefazione e sospensione. Spazi di elogio al vuoto dove
sembrava sublimare oltre alle capacità visive quelle
forme sensitive e quasi olfattive.
Un invito, forse all’indugio, all’attesa e alla lentezza.
Un inno allo spazio vuoto come risorsa e non come
mancanza. Fare l’artista presuppone il distacco da ogni
prassi abitudinaria. Il risultato, nell’opera, è una somma di
intervalli sospesi, poiché il tempo è sempre intermittente
e variabile, come ogni nostra azione. Ed è nel tempo che
osserviamo le cose: in un tempo inteso come sommatoria di mutamenti e permanenze. Un tempo di appartenenze e differenze, di comunanze e irriducibili distanze.
(Tratto da «Gesine Arps: Realtà-immaginazione-sogno»
di Marisa Zattini).
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La mostra rimarrà aperta fino al 10 maggio
Ingresso libero
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Gesine Arps

Viaggio verso la luce

La invitiamo all’inaugurazione della mostra

Incontri in Galleria Cavour, piazza Cavour - Padova

Gesine Arps

giovedì 26 marzo ore 18
Presentazione del libro “Voyage vers la lumiére” di Gesine
Arps con Marisa Zattini

Viaggio verso la luce
giovedì 19 marzo 2015 ore 18
Padova, Galleria Cavour, piazza Cavour
L’Assessore Cultura e Turismo
Flavio Rodeghiero

Il Sindaco
Massimo Bitonci

venerdì 17 aprile ore 18
“Così sognó l’Artista”
Relatore Alberto Giacomelli
“L’anima e la forma”
Relatore Marcello Barison
venerdì 24 aprile ore 18
Presentazione del libro “Alighiero e Boetti: ricami e tappeti”
di Federica Stevanin con Guido Bartorelli

martedì 28 aprile
ore 16 Meditazione yoga con l’artista, guidata da Usha
Piscini maestra di Hatha Yoga e Raja Yoga
ore 18 “Arte, Meditazione, Contemplazione”
Relatori Adone Brandalise, Emanuela Magno
martedì 5 maggio ore 18,30
“Figure e simboli dell’arte”
Relatori Umberto Curi, Silvia Capodivacca
sabato 9 maggio ore 18
Premiazione del challenge fotografico
«Viaggio verso la luce» a cura di Rossopadova

