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Ventiquattro le opere finaliste del concorso “Frammenti del sé” tra cui installazioni,
performance, fotografia, poesia, video art e pittura.
Arriva a Circuiti Dinamici un’importante collettiva che mette a fuoco il modo in cui gli artisti
impiegano l’arte come mezzo d’espressione del sé.
Opere che diventano interrogazione del nostro IO, specchio del proprio sentire, cassa di
risonanza emozionale per conoscersi, e farsi conoscere dall’altro.
L’arte disvela i nostri limiti, la nostra anima e permette di metterci a nudo, rendendo visibile ciò che
è invisibile, inafferrabile, mutevole.
L’uomo non ha un’unità permanente, consiste in elementi distinti ma connessi fra loro, i quali si
possono disgregare e ricomporre in un nuovo io.
Il tempo scandisce la nostra vita, la quale è caratterizzata da tracce e segni più o meno lievi che,
come frammenti, affiorano sulla superficie della nostra esistenza presente.
Non si è in grado di comunicare solo una parte di noi stessi, perché siamo un insieme di
esperienze, sentimenti e pensieri. Viviamo attimo per attimo la vita, rinascendo continuamente in
maniera differente.
L’uomo non è uno, è in realtà “nessuno” e al contempo sempre diverso da se stesso, in una
frammentazione infinita dell’io.
Osservare l’opera di questi artisti significa analizzare e considerare la loro personalità, il loro
mondo, cercando di comprendere i diversi volti della loro psiche, laddove si assiste a un rapporto
d’osmosi fra arte e vita.
biglietti: free admittance
vernissage: 11 febbraio 2013. ore 18:30
catalogo: in galleria. a cura di Lorenzo Argentino, Sonia Patrizia Catena.
curatori: Lorenzo Argentino, Sonia Patrizia Catena.
In mostra: 421 Art - Arzuffi& Racconi, Annese Giovanni, Ayala Dora, Bagnardi Agnese,
Bellomi Marco, Bergamini Alessandro (Ganesh), Capurso Valentina, Catastini Stefania, De
Marchi Lella, La Prima Pietra, Lisotta Andrea, Manfredini Daniele, Marchi Lorenzo,
Margadonna Claudia, Percussi Silvia, Puntin Arianna, Quaglia Gianluca, Sala Alex, Sandrini
Federica, Sarchini Donatella, Schettino Letizia, Trentin Alessia, Vittoria Zenobi, Zorzi Paola

