little treasures 2015
Little Treasures è la
kermesse del piccolo
formato: la Galleria De
Marchi di Bologna ha avuto
anche quest’anno il piacere
di ospitare la mostra
internazionale
d’arte
contemporanea dal 28
novembre al 10 dicembre
2015, con un vernissage
elegante e affollatissimo,
e la presenza di numerosi
protagonisti giunti per
l’occasione nella città
felsinea anche da molto
lontano.
Nuova edizione, nuovo
successo: a rendere come
al solito straordinario
l’evento, il fatto che a
confrontarsi con l’ormai
noto
e
stimolante
20x20cm siano stati
artisti provenienti dai
cinque continenti, tutti
impegnati, ognuno a
proprio modo, nelle più
svariate ricerche artistiche
sia dal punto di vista delle
tecniche che dal versante
stilistico. Pittori, grafici
e scultori; espressionisti,
sperimentatori
oppure
maestri del pigmento
inclini ad un’istintività
creativa
informale.
Supporti
tradizionali,
supporti insoliti, impiego
simultaneo di più tecniche:

tanti piccoli tesori, tante piccole storie, tanti piccoli, grandi
alchimisti del gesto, del tratto e del colore – e della creatività
tout-court. Perché la diversità è un dono...
Novità interessante di questa edizione (la settima) è stata la
significativa partecipazione di artisti fotografi e scultori a cui
la curatrice non ha mancato di dare il giusto e meritato valore
all’interno della mostra.
«È sempre una gioia e un’emozione avere la presenza di molti
artisti, vederli insieme giunti da ogni angolo del globo» è
quello che dichiara la curatrice della mostra Paola Trevisan
nella serata dell’inaugurazione. «Soprattutto in questo
particolare momento storico, veramente difficile. L’incontro
tra culture e differenti visioni della vita grazie all’arte in grado
di unire al di là dei confini geografici, culturali e religiosi: ecco
una risorsa senza paragoni, ecco ciò che si respira in occasione
degli eventi artistici che organizzo sia in Italia che all’estero.»
Auguri dunque alla curatrice, affinché il progetto interculturale
della Trevisan International Art cresca sempre più.
Vittorio Pellegrino

Paola Trevisan curatrice della mostra
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Artisti da tutto il mondo per l’importante evento riservato al 20x20

Una panoramica della mostra con, in primo piano, una scultura di Cobie Schoneveld

