Confronti: incisione contemporanea bulgara e italiana
Dopo la mostra dello scorso anno nello Spazio LOC in cui furono esposte le opere di 18 artisti italiani,
l’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei ritorna quest’anno a Capo d’Orlando e propone un
confronto fra due nazioni tra le più interessanti nel campo della grafica d’Arte Contemporanea.
Le quasi cinquanta opere esposte nella mostra “Confronti: incisione contemporanea bulgara e italiana”, che
riunisce una selezionata rappresentanza delle migliori personalità della grafica bulgara, cui si affiancano
alcuni membri dell’Associazione italiana offrono una panoramica sulle più recenti conquiste estetiche e
semantiche dell’incisione moderna. Ai nomi di dodici maestri italiani dell’associazione, che raccontano le
specificità delle loro ricerche, si affiancano come ospiti altrettanti artisti provenienti dalla Bulgaria.
“Confronti” si propone come momento importante per il pubblico per entrare in contatto con la vivacità
espressiva di queste due realtà che si caratterizzano per risultati grafici di altissimo livello sia tecnico che di
contenuto. La forza immaginifica e comunicativa degli incisori bulgari è rivelazione di peculiari tradizioni e
sensibilità visive e costruisce un dialogo di confronto e arricchimento reciproco con i lavori dei maestri
italiani. La densità di valori formali e la parallela densità di approcci interpretativi che qualifica tutte le
opere in mostra, impongono agli spettatori una nuova dimensione temporale, richiedendo una visione che
sia ravvicinata, ma soprattutto lenta, attenta, capace di indagare sia il primo livello iconografico,
immediato, sia la qualità espressiva che ha dato forma ai contenuti.
Artisti partecipanti per la Bulgaria: Dessislava Hristova, Dimitar Kulev, Dimo Kolibarov, Hristo Kardzhilov,
Mania Vaptsarova, Petar Milev, Plamen Penov, Rumen Nechev, Todor Ovcharov, Valeri Chakalov,
Veliko Marinchevski, Yohan Yotov
Artisti partecipanti per l’Italia: Roger Benetti, Sandro Bracchitta, Malgorzata Chomicz , Paolo Ciampini, Lara
Monica Costa, Giovanni Dettori, Elisabetta Diamanti, Bruno Gorlato, Cesco Magnolato, Silvana Martignoni,
Giacomo Miracola, Giuseppe Vigolo
La mostra sarà inaugurata sabato 18 maggio 2019 alle ore 18 e rimarrà aperta fino al 16 giugno con orario
9-13 e 16-19.30

