	
  

NaturAzioni
Inaugurazione:
Periodo:
Artisti:
Luogo:
A cura di:
Orari:

In collaborazione con:

sabato 19 novembre 2011, h. 18.00 alle 21.00
21 novembre 2011– 8 gennaio 2012
Arcangelo Ciaurro, Jernej Forbici, Johannes Nielsen
PUNTO SULL’ARTE, Viale Sant’Antonio 59/61, Varese I
0332 320990 I info@puntosullarte.it I www.puntosullarte.it
Sofia Macchi, Domitilla Musella
lunedì a venerdì: 10.00-18.00
Sabato: 10.00-12.30 16.00-19.00
Chiuso il mercoledì I per altri orari chiedere appuntamento
Galleria Bianca Maria Rizzi Ritter, via Tertulliano 70, Milano,
Galleri Abante, Hornsgatan 44, Stockholm, Svezia

Sabato 19 novem bre 2011 PUNTO SULL’ARTE – spazio espositivo di 170 m² situato in un palazzo
liberty nel cuore di Casbeno a Varese - sarà per la prima volta aperto al pubblico in occasione
dell’inaugurazione della mostra NaturAzioni.
PUNTO SULL’ ARTE è la nuova galleria d’arte di Varese nata da un’idea di Sofia Macchi che ha avuto la
visione di creare un “punto” riservato all’arte contemporanea, spinta dalla volontà di promuovere le opere di
artisti italiani e stranieri anche attraverso importanti collaborazioni con gallerie d’arte Internazionali.
NaturAzioni sarà la prima occasione di entrare in contatto con le suggestioni che la ricca e periodica
programmazione della galleria avrà da offrire ai suoi visitatori. Una mostra che mette in dialogo tre artisti
differenti per età, provenienza geografica e approccio al mezzo artistico ma con un’indagine narrativa comune:
le molteplici possibilità che l’essere umano ha di concepire la propria essenza e il modo in
cui essa interagisce con la natura che la circonda.
Un percorso artistico attraverso i lavori dell’italiano Arcangelo Ciaurro, dello sloveno Jernej Forbici e dello
svedese Johannes Nielsen, che mostrerà quanto l’arte, o meglio, l’artificialità che da sempre
contraddistingue l’agire umano sia uno strumento su cui la natura stessa finisce per ripristinare la propria reale
intrascendibilità.
Lo spettatore potrà immergersi nei meravigliosi boschi ricreati da Arcangelo Ciaurro che nei suoi quadri
indaga le relazioni fisico-spirituali che scaturiscono dal vivere, attraversare ed entrare in contatto con la natura e
le energie primordiali che essa è in grado di infondere e coglierne la Bellezza e la Verità. Opere che prendono
vita da un processo creativo che inizia nel momento in cui l’artista entra fisicamente in contatto con i boschi del
varesotto, si immerge in essi, li lascia agire su e dentro di sé sino ad inebriarsi dei loro colori e della luce che
trapela dai rami degli alberi.
Le tele neoromantiche dell’artista di fama internazionale Jernej Forbici, invece, rappresentano l’agonia del
nostro pianeta, in balia dell’arroganza dell’agire umano e della sua idea di modernità e progresso. Una serie di

	
  
paesaggi malinconici creati con una materia graffiata e sofferta che violentemente ci proietta in un futuro
possibile e pericolosamente vicino che vede il nostro pianeta morire giorno dopo giorno.
Le sculture di Johannes Nielsen, che da anni lavora e vive in Cina, si focalizzano sulla centralità della figura
umana. Per la prima volta in Italia, figure stilizzate, plasmate dal bronzo, che creano corpi ispirati agli alberi, che
si ramificano nell’ambiente che le ospita e che sembrano radicarsi nella terra e tendere verso universi illimitati.

