EVENTO ORGANIZZATO DA:

CENTRO D’ARTE SAN VIDAL
SCOLETTA SAN ZACCARIA
www.sanvidal.it
mail: sanvidal.ucai@gmail.com

ECHI DI ARTE VIVA
Collettiva: Betty Argenziano, Luisa Caprile, Ataulfo Casado, Francesco Donato, Emanuele Dufour, Filiberto
Maria Festa, Alessandra Guenna, Carolina Italiani, Giovanni Mangiacapra, Giovanni Massolo, Alessandra Nardelli, Enrico Ottonello, Tina Parotti, Pietro Perrera, Roberto Pestarino, Ilaria Sbaragli, Chiara Scaglia, Marcella
Sarperi, Giorgio Soldatini, Carla Vanelli.

Inaugurazione 29 aprile ore 18.00
29 aprile > 31 maggio 2017
Storica associazione culturale no profit, creata dall’artista e docente Alessandra Guenna nel 1991 a
Gavi, nel basso alessandrino, a un passo dalla Liguria, su un territorio celebre per il rinomato vitigno
bianco “Cortese DOCG” che dalla cittadina prende il nome, la piccola galleria d’arte contemporanea Spazio Arte approda a Venezia con venti artisti, per una esposizione all’insegna del dialogo
stilistico, della sinergia progettuale e tecnica. Il percorso della mostra, intitolata Echi di Arte Viva, si
snoda attraverso i due piani della secolare sede del Centro d’Arte San Vidal, l’associazione culturale alla Scoletta di San Zaccaria, nel Campo omonimo ed è presentata dalla nota critica ed esperta
d’arte contemporanea Francesca Catalano. Tra scultura, pittura, installazioni e fotografia, l’allestimento dell’evento espositivo, allestito in concomitanza al periodo d’apertura della 57^ Biennale
Internazionale d’Arte Contemporanea, già dal nome, richiama, interpreta e irradia la vis espressiva
presente nel titolo e nel nucleo dell’attuale edizione della rassegna lagunare: Viva Arte Viva. Il fruitore incontrerà anche qui, dunque, l’unicità e il dialogo, la libertà, l’alternativa, la riflessione critica
sull’umanità odierna e sui mille volti di una contemporaneità in perenne dialettica tra globale e
locale, la resilienza dell’arte e dei suoi protagonisti a ogni forma di potere e costrizione, persino la
più recondita, racchiusa nel benessere della società in cui viviamo.
Informazioni Generali
Orari Galleria:
lunedi – sabato: 10.30 -12.30 | 16.00 - 19.00
Apertura al pubblico:
29 aprile – 31 maggio 2017
Inaugurazione: 29 aprile, ore 18
Indirizzo:
Scoletta San Zaccaria
Campo San Zaccaria, 30133 Venezia
Sito internet:
www.sanvidal.it
E-mail:
sanvidal.ucai@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/CentroArteSanVidal

