Costellazione
Cardelli & Fontana artecontemporanea
via Torrione Stella Nord 5, Sarzana (SP)
da sabato 18 febbraio a sabato 7 aprile 2012
Testo di Luigi Cerutti
La Cardelli & Fontana è lieta di invitarvi sabato 18 febbraio dalle ore 17 all'inaugurazione di
COSTELLAZIONE: la galleria espone se stessa in una mostra che vuole suggerire la poetica che ha
guidato le scelte di oltre trent'anni di attività. Un insolito allestimento che vede accostate, in gruppi distinti
ed eterogenei, opere di alcuni dei maestri storici dell'astrattismo geometrico italiano a opere di artisti
contemporanei il cui percorso è stato negli ultimi anni strettamente legato a quello della galleria.

(...) Il punto di legame, come l’esatta temperatura a cui l’acqua inizia l’ebollizione, è un sottilissimo
filamento della propria interiorità. A tal punto esile e disfatto che ad ogni inclinazione della terra, in ogni
movimento del sole e della sua luce, potrebbe spezzarsi irrimediabilmente. Eppure il vincolo dell’empatia,
il radicamento culturale che conferisce all’assemblaggio tutta la sua forza, il suo potere e la sua ragione
d’esistenza, è un nodulo profondissimo, annegato nel nostro retaggio culturale.
(...) Le nostre scelte, l’accrochage su questi muri di galleria, è sottile e precario ed anche intimo e denso,
inattaccabile. Ora tu puoi dividere quel Prevedello dalla Boero e quel Maraniello dal Bordoni; loro non
opporranno resistenza, uniti per una punta di capello e divisi dal volo di mosca.
Ed anche, però, la scelta di chi li ha posti insieme, con mani amorevoli, è forte come radice di Ginkgo
Biloba.
(Dal testo "Costellazione" di Luigi Cerutti, che accompagna la mostra)

In mostra opere di Enrico Bordoni, Gian Carozzi, Bruno Munari, Gualtiero Nativi, Mario Nigro, Mario Nuti,
Mauro Reggiani, Manlio Rho - Mirko Baricchi, Renata Boero, Marco Casentini, Giuseppe Maraniello,
Mirco Marchelli, Beatrice Meoni, Simone Pellegrini, Vettor Pisani, Fabrizio Prevedello
orario: da martedì a sabato 9.30-12,30 16,30-19,30 lunedì 16,30-19,30

