COME LE
NUVOLE

Loredana Trestin

COME LE NUVOLE
Esposizione d’arte contemporanea

Cura e direzione artistica:
Loredana Trestin
Assistente curatore:
Maria Cristina Bianchi
Responsabile organizzazione:
Valentina Maggiolo
Segnalatori d’arte:
Francesca Angelini, Ludovica Dagna,
Valentina Maggiolo, Anna Poddine,
Noemi Serra
Art Direction, Grafica e web:
Anna Maria Ferrari
Comunicazione e ufficio stampa:
Piero Cademartori, Ludovica Dagna
Sede espositiva:
Divulgarti Eventi al Ducale
Genova Palazzo Ducale, Cortile Maggiore
P.za Giacomo Matteotti, 9, 16123 Genova
Orario:
Dal martedi al sabato dalle 14.00 alle 18.00.
Sabato su appuntamento
331 646 5774
www.divulgarti.org
eventi@divulgarti.org
Divulgarti

Dal 12 al 25 novembre 2021
Vernissage 12 novembre ore 17.30

annaferrari.com

Le nuvole si muovono nel cielo, l’uomo
ne è sempre stato affascinato, A chi
non è capitato di provare a riconoscere nelle nuvole forme a noi familiari?
Questo fenomeno si chiama pareidolia, ed è la tendenza a vedere forme
ed oggetti riconoscibili nelle strutture
amorfe che ci circondano. Nell’arte, nella letteratura e nella scienza le
nuvole sono state fonte d’ispirazione
e di simbolismo, artisti come Giotto,
Leonardo da Vinci, Monet, Van Gogh e
molti altri hanno ritenuto che le nuvole
facessero crescere la creatività e l’immaginazione. Spesso agli artisti viene
detto di vivere nelle nuvole indicando
che la persona alla quale si rivolge
l’espressione è come se vivesse al
di fuori della realtà, in parte questo è
vero, almeno nei momenti in cui l’artista è nel suo momento creativo. Gli
artisti selezionati per questa mostra di
arte contemporanea espongano opere
che rappresentano proprio il momento
in cui evadono dalla realtà, una libera
interpretazione della propria creatività,
intesa anche nel rappresentare opere
in cui le nuvole con le loro forme sono
le protagoniste
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Gino Arcidiacono, Phoebe Maier, Ron Yousef Alrugaibah Rx,
Corrado Avolese, Giorgio Bo, Twelvnd, Lucrezia Giacometti,
Janne R Østby.

