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“ C ittà” :  10 artis ti per la metropoli
S i inaugura domani alle 19 la mostra “C ittà”,  una collettiva sul tema della
metropoli contemporanea, allestita nella galleria P rac (P iero R enna Arte
C ontemporanea) di via Nuova P izzofalcone 2. Lo spazio dedicato all’arte
figurativa, inaugurato lo scorso ottobre, ospita dieci artis ti italiani e s tranieri
che declinano la loro idea di città.
« C i auguriamo che possa essere la prima di una serie di appuntamenti
annuali legati a  questo tema» , spiega l’architetto P iero R enna.
L ’espos izione, organizzata in collaborazione con la s torica galleria F orni di
Bologna, s i compone di ventiquattro opere. In mostra la  pittura minimalis ta di
Arno Boueilh, giovane trentenne parigino che ha scelto Napoli come città di
adozione. Le sue linee nette raccontano piccoli angoli urbani,  come C alata
P orta di Massa o Bagnoli.  Vis ioni metropolitane per l’unico artis ta
partenopeo: T ommaso Ottieri.  S pazio anche alla suggestiva ricerca pittorica
di Andrea Baruffi,  artis ta bolognese che s i ispira alle atmosfere di E dward
Hopper.
S corci di città che sembrano uscite da una graphic novel.  S cenari metafis ici
per G iorgio T onelli che nelle sue opere tras forma fabbriche e periferie in
contesti atemporali.  La frenes ia della vita cittadina s i coglie nelle pennellate
convulse e ricche di fascino di Alessandro P apetti.  S trade parigine per
l’artis ta milanese che riproduce nelle sue opere l’inafferrabilità
dell’es is tenza.
La città per G iovanni La C ognata va ricercata nelle s tradine di P alermo,
agglomerato urbano fonte di ispirazione per l’artis ta s iciliano fortemente
legato alla  sua terra.  Dei contesti urbani l’artis ta spagnolo Alejandro
Quincoces  riproduce la periferia.  Vedute aeree e paesaggi industriali in cui
s i coglie il ritmo di una grande metropoli.  F otografie di New York interpretate
con l’uso dell’acquarello per il pittore austriaco G ottfried S alzmann. R icche
di elementi grafici sono le opere di G iovanni S es ia,  perfette combinazioni di
pieni e vuoti rese con colori caldi.  Vis ioni oniriche di paesaggi urbani per
Velasco con una rappresentazione cruda della realtà.
La mostra è realizzata con il contributo dell’Ordine degli architetti e con i
patrocini del Dipartimento di architettura dell’univers ità F ederico II,  della
associazione ingegneri,  architetti sezione C ampania e della F ondazione
internazionale per gli s tudi superiori di architettura.
L ’espos izione sarà vis itabile fino al 3 0 aprile,  dal lunedì al venerdì dalle
16.30 alle 19.30. Ingresso libero.
(francesca bianco)
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