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L'arte della carta a Schio: biennale internazionale con 79 artisti da
29 Paesi del mondo
Di Redazione VicenzaPiù | |
Comune di Schio - L’arte della carta trova casa a Palazzo Fogazzaro.
Apre al pubblico sabato 21 dicembre nello storico palazzo cittadino la
prima edizione della biennale internazionale "Di carta/Papermade". La
rassegna, organizzata dal Comune di Schio e curata da Valeria Bertesina,
raccoglie un centinaio di opere di carta realizzate da 79 artisti provenienti
da 29 Paesi del mondo.
Il percorso espositivo, che propone uno sguardo sul mondo dell’arte
contemporanea della carta, si articola in tre sezioni: stampe d'arte, libri d'artista e installazioni. Dopo
l’inaugurazione, in programma alle ore 16.30, la mostra sarà aperta fino al 22 febbraio ad ingresso libero il
mercoledì dalle 10 alle 12, il venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e
dalle 16.00 alle 19.00.
"Carta, carta e ancora carta. Al posto di tele, marmo o legno, di video o performance. La carta, materia
‘povera’ e veicolo di cultura per eccellenza, è il Leitmotiv di questa esposizione – si legge nella
presentazione della mostra - Come la tela o la materia prima da manipolare e trasformare in opera d'arte,
la carta suscita ispirazione, veste emozioni, si carica di sensi. Background culturali, stili, linguaggi che si
incontrano e dialogano dando sostanza e colore ai leggeri paesaggi dell’immaginazione. Libri d’artista,
stampe, installazioni. Varietà e Leitmotiv nel nome della carta".
Gli artisti che espongono hanno infatti differenze di età, provenienza geografica e formativa, percorso di
ricerca, di linguaggio e di stile. Il risultato è un insieme di grandi diversità a confronto: aspetti iconografici,
dal figurativo all'astratto, alla ricerca di particolarità di segni cromatici e plastici tra i più svariati, soggetti
liberamente scelti, universi narrati o luoghi e sentimenti evocati, emotività delicatamente o fortemente
espresse. Le possibilità tecniche saranno sia tradizionali che sperimentali e in tecnica mista, utilizzando le
metodologie antiche oppure nuove tecniche anche di tipo informatico, dalla calcografia su rame
magistralmente eseguita alla maniera classica alle tecniche rilievografiche, alla serigrafia, dal cianotype
ai fotopolimeri per le stampe d'arte ed altre svariate tecniche ancora per i libri d'artista e le istallazioni
tridimensionali.
La mostra – di grande fascino e respiro – nasce non a caso a Schio: l’Alto Vicentino, oltre alla celebre
fioritura dell’industria tessile, vanta nella sua storia una dinamica attività di cartiere e la stampa di preziosi
incunaboli.
Gli artisti presenti in mostra sono: Hiroko Akasaka, Marina Bancroft, Manuela Bedeschi, Charles Beneke,
Maria Pina Bentivenga, Guillermo Berman, Valeria Bertesina, Sergio Bigolin, Dare Birsa, Sarah
Bodman, Nedda Bonini, Marie Christine Bourven, Sandro Bracchitta, Lukáš Bradáček, Jiri Brazda,
Giovanni Buosi, Mirta Caccaro, Vito Capone, Angela Caporaso, Daniela Cataldi, Ferdinando
Coloretti, Mushky De Guglielmi, David Ariel De Guglielmi, Edvin Dragičević, Mary Farrell, Altina
Felicio, Marco Ferrari, Manuela Filiaci, Peter Ford, Antonio Freiles, Josè Fuentes, Judith Ghashghaie,
Oscar Gillespie, Chiara Giorgetti, Fabio Guerra, Caro Halford, Séan Hanrahan, Valgerdur Hauksdóttir,
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Victor Manuel Hernandez Castillo, Valeriu Herta, Cvetka Hojnik, Mary Holland, Terhi Hursti, Aya
Imamura, Sanna Järvelä, Marianne Keating, Kalina Hristova Kraleva, Joanna Latka, Liviana Leone,
Margherita Levo Rosemberg, Li Chen, Mirco Luzzi, Vittorio Manno, Fernando Masone, Zdravko
Mićanović, Željka Mićanović Miljković, Octavian Micleusanu, Denise Mingardi, Niu Ming Ming, Ibrahim
Miranda, Elena Molena, Giovanbattista Nitti, John David O'Brien, Hilda Paz Levozan, Vincenzo Piazza,
Pino Polisca, Teresa Pollidori, Fernando Rea, Maria Reina Salas, Angelo Rizzelli, Miran Šabić, Concha
Sàez, Lucio Scortegagna, Ana Sladetić, Florin Stoiciu, Natalia Tamayo, Rocco Tamblé, Bich Thuy To
Tran, Marina Vidali
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