SULLA PITTURA
Artisti italiani sotto i quarant’anni
Conegliano, Palazzo  Sarcinelli, 27 novembre 1999 - 30 gennaio 2000 



COMUNICATO STAMPA
L’ARTE ITALIANA D’OGGI
COME LA VEDONO DIECI GIOVANI CRITICI


CONEGLIANO (TV). Per la concomitanza con la grande esposizione che Madrid e Valencia riservano all’opera di Giorgio Morandi, la mostra “MORANDI. PAESAGGI” slitta a data successiva e cede il posto ad una originale rassegna dedicata ai  pittori italiani che abbiano meno di quarant’anni.

La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Conegliano, organizzata da Linea d’ombra srl e curata da Marco Goldin, sarà ospitata dalla Galleria Comunale di Palazzo Sarcinelli dal 27 novembre al 30 gennaio del 2000. Per questa rassegna sono stati invitati dieci critici, anch’essi nati a partire dal 1959, a scegliere ognuno quattro pittori con tre opere ciascuno.

L’idea è quella di raccogliere le migliori espressioni dell’arte italiana contemporanea, seguendo una linea critica lontana dalla volontà di settorializzare, per affiancare invece artisti ormai affermati, ad altri più giovani, o comunque agli inizi della loro attività. Itinerari e sguardi differenti scorrono paralleli o si incrociano, uniti esclusivamente dallo spartiacque di quell’anno, il 1959, che accomuna l’occhio del critico che sceglie, alla mano del pittore. Altro dato di omogeneità, oltre a quello anagrafico, è l’appartenenza di tutte le opere all’ambito della pittura, interpretata con totale libertà stilistica, attraverso linguaggi avanzati o sapienti ritorni alla tradizione , sempre muovendosi a cavallo tra astrazione e figurazione. Quest’esposizione intesa come apertura al nuovo, lontana dalla necessità di seguire precise tendenze o di fornire una panoramica completa della situazione artistica di oggi, si colloca al di là di scelte critiche univoche o tanto meno di logiche di mercato.

Dieci punti di vista verranno presentati al pubblico, da situazioni geografiche e culturali diverse, da: Luca Massimo Barbero, Beatrice Buscaroli, Marco Carminati, Vittoria Coen, Marco Di Capua, Alberto Fiz, Walter Guadagnini, Marco Goldin, Gianluca Marziani e Alessandro Riva, così da esprimere un’opinione sulla più vicina contemporaneità, proponendo un’esposizione che, all’insegna della qualità, raccoglierà 120 opere, tutte realizzate appositamente per questa mostra.

Sulla pittura. Artisti italiani sotto i quarant’anni. Conegliano, Palazzo Sarcinelli (via XX Settembre 132, tel. 0438/413317), dal 27 novembre 1999 al 30 gennaio 2000. Orario: 9.30 – 12.30; 15.00 – 19.00 (chiuso il lunedì, 25 e 31 dicembre, 1 gennaio). Ingresso: intero £ 5.000, ridotto £ 3.000.
Mostra promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Conegliano, a cura di Marco Goldin; organizzazione Linea d’ombra srl (Conegliano, tel. 0438/412647; fax 0438/412690; E-mail: lineadombra@tmn.it). Catalogo Linea d’ombra Libri.

