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“2 passi in liberty per Torino” a Venezia
Marostica e Bologna
Ri - letture contemporanee tra arte e storia

Nell’affascinante e storica atmosfera del  Grande Albergo Ausonia & Hungaria di  Venezia

Lido,  riconosciuto  capolavoro  del  Liberty  dall’imponente  facciata  in  maiolica  policroma,

venerdì 31 agosto 2012 alle ore 17.00, s’inaugura l’anteprima della mostra – progetto : “2

passi in Liberty Torino.” La mostra esprime infatti a pieno titolo la sua mission, mirata alla

promozione  del  patrimonio  culturale  e  alla  valorizzazione  dei  giovani  artisti  quale  ulteriore  patrimonio  umano  da

sostenere e incoraggiare come opportunità di crescita e di sviluppo.

Per presentarsi, ABCOnlus TORINO ha scelto Venezia, città dove si trova la sua sede centrale, la Onlus che ha promosso

in Italia e all’estero l’evento “Italian Liberty”, al cui interno la mostra torinese “2 passi in Liberty per Torino” s’inserisce

con un’identità propria, caratterizzata dall’incontro tra la rilettura storica e i linguaggi dell’arte contemporanea.

.La mostra itinerante è strutturata su un articolato lavoro interdisciplinare e vede artisti e curatori impegnati da mesi in

un lavoro in progress su un piano di sviluppo pluriennale che parte dall’esplorazione del Liberty nei suoi aspetti noti e

sconosciuti con attenzione all’ecosostenibilità dei materiali utilizzati per l’intera produzione.

Due i punti focali di elaborazione: l’accento su un aspetto del patrimonio torinese meno noto rappresentato dal Liberty e

il messaggio di innovazione, spirito positivo e di ricerca contenuto nella filosofia del Liberty stesso.

Sei gli artisti del progetto : Erika Dardano, Jessica Dardano, Chiara Miola, Danilo Monateri e Greta Staltari, tutti giovani

talentuosi  professionalmente  impegnati  nel  mondo  dell’arte  che  hanno  i  loro  studi  a  Torino,  città  da  anni  ormai

considerata  tra  le  capitali  dell’arte  contemporanea.Dalla  collaborazione  tra  i  cinque  artisti  visuali  sopracitati  e

l’altrettanto giovane musicista e compositore di musica Heavy Metal Richard Soffietti, scaturisce “Libero ma inquieto”, 17

minuti di performance musicale da fruire come un’opera sonora.

Caratteristica della mostra sarà quella di proporre ad ogni tappa un artista esterno al Gruppo, in questo caso Andrea

Speziali, ideatore di Romagna Liberty .

“2 Passi in Liberty Torino” è concepito come un corale site specific, il cui allestimento è curato dall’intero team.

I lavori presentati, osservano ed esplorano i valori e la filosofia di uno straordinario momento storico, quello Liberty, ma

elaborandone l’essenza, trovano una libertà poetico-espressiva inedita e sperimentale del tutto attuale, al cui interno si

possono individuare molteplici ottiche di lettura.

Il giorno successivo ad ogni vernissage, gli artisti realizzeranno una serie di schizzi della città che ospita la mostra,

creando cahiers de voyage: testimonianza della tappa toccata, e materiale che andrà ad aggiungersi a quelli espositivi

negli steps successivi.

In concomitanza a Venezia,  la  mostra sarà rappresentata a Marostica nell’ambito dell’esposizione dedicata a Mirko

Vucetich , mentre dal 18 al 21 ottobre 2012 sarà ospitata al salone “SAIE – Ricostruiamo l’Italia” a Bologna, per poi

toccare successivamente luoghi Liberty italiani e stranieri. La mostra è ad ingresso libero con orario 10.00/18.00
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Ordigno ad Assisi prima di
visita Napolitano, un fermo
Un falso allarme bomba - causato
da un pacco contenente un

lettore dvd - è stato alla base di un fermo
effettuato dai carabinieri ad ...

Suzuki Rally Cup: la finalissima
al Rally di Sanremo
Tutto in una gara. La Suzuki Rally
Cup si deciderà al traguardo della

54° edizione del Rally di Sanremo, ultima
tappa di unintensa stagione articolata ...

M5S, Mina sostiene Grillo: Corri
Forrest, corri
"Ne vedremo delle belle, temo.
Tu va', dritto come un fuso. Corri

Forrest, corri". Così la cantante Mina in un
messaggio pubblicato sul blog di ...
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