Home

Link

Mappa del sito

Privacy

Contattaci

Cerca
Sede centrale: MILANO - Via De Lemene, 50 - Tel. +39.02.3085057 - coopi@coopi.org

Chi siamo

Cosa facciamo

News

Sala stampa

Lavoro e Formazione

Come sostenerci

Proposte solidali

Area COOPI

News

Canali
Ultime notizie
Adozione a distanza
Associazione Ong
italiane
Formazione
Forum Solint
Generale

Accesso
rapido
Come donare
Come collaborare
Proposte solidali
Iscrizione alla
newsletter

Sei in: Home > News > News > Un artista per COOPI

News
Un artista per COOPI
Rimarrà aperta a Milano fino al 9 novembre la mostra
"VIVA3. Arte, sport, solidarietà".
Tra le opere esposte quelle di Valentina Piacenza,
giovane artista che ha scelto di devolvere parte del
ricavato delle stesse a favore di COOPI.
Giovedì scorso è stato presentato a
Milano il catalogo della rassegna
"VIVA3. Arte, sport, solidarietà"
curata da Marina Mojana, una
mostra di arti visive legata allo
Sport, nell'unica galleria in Italia
dedicata al Terzo Settore, ricavata
nella redazione del settimanale
VITA.
"Arte, sport e solidarietà", tre
variabili esplicitate nel nostro caso
rispettivamente dalla giovane
"Sogni di un surfista", l'opera di
artista Valentina Piacenza, che ha
Valentina Piacenza a sostegno di
COOPI. - [+] ingrandisci
catturato i movimenti dei surfisti
nelle sue opere, scegliendo di
devolvere il 50% del ricavato delle stesse a favore di COOPI.
Inaugurata con successo all'Arena
Gianni Brera di Milano lo scorso
giugno, la mostra rimarrà aperta
al pubblico fino al 9 novembre,
presso lo Spazio VITA (via M.
d'Agrate, 43), dove sono stati
allestiti i quattro totem espositivi
che ospitano i lavori dei giovani artisti Alessia De Montis, Paolallegra
Sartorio, Daniele Veronesi e Valentina Piacenza, le cui opere
sostengono rispettivamente le associazioni AiBi, Associazione
Dynamo Camp Onlus, Save the Children e naturalmente COOPI.
"La creatività e lo sport hanno una caratteristica comune" spiega
Giuseppe Frangi, del Coordinamento editoriale di VITA "che ci
riempie di fascino e dalla quale desideriamo restare contagiati: sono
due incarnazioni dell'uomo che corre. Si corre perché sappiamo che
da soli non ci bastiamo e abbiamo bisogno di andare verso
qualcos'altro che sta fuori di noi". Caratteristica questa, comune
anche alla solidarietà. Inoltre "la corsa ha in sé, innata, una
caratteristica di gratuità: si può sbagliare, si può non arrivare, si può
restare con la tela incompiuta. Ma il valore dello slancio resta."
Lo stesso slancio che ha compiuto anche Valentina Piacenza,
scegliendo di devolvere il 50% del ricavato della vendita dei
suoi lavori di foto-pittura a sostegno dei progetti di COOPI.
Abbiamo conosciuto personalmente Valentina - classe '77, di Ciriè
(Torino) - alla presentazione del Catalogo di VIVA3, e in
quell'occasione ci ha raccontato come è nata la sua opera "Sogni
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di un surfista", associata a COOPI.
"Ho interpretato lo sport come sfida
contro se stessi," spiega
Valentina "cercando di confrontare
l'agonismo di uno sportivo con ciò
che prova un artista davanti al foglio
bianco, quando cerca di tradurre
emozioni impalpabili in forme e
colori.
Un "cianotipo" tratto dall'opera di Valentina
Così ho ripreso un'antica tecnica di
Piacenza, "Sogni di un surfista", 2007.
stampa fotografica oggi desueta (la
cianografia), e che non avevo mai sperimentato prima. Mi sono molto
appassionata, divertita, coinvolta nel tentativo di domare e di
raffinare questo sorprendente mezzo espressivo, soprattutto quando,
lavando il foglio con acqua ed esponendolo al sole per farlo
asciugare, vedevo uscire l'immagine dal blu, come per magia. Per
realizzare l'installazione "Sogni di un surfista", sono partita da alcune
fotografie che avevo scattato anni fa in Australia a un paio di amici
surfisti. Le ho ingrandite, per poi stamparle in puro colore blu (i
cianotipi) su cartoncini da disegno che, una volta impressi e
sviluppati nelle tonalità e sfumature prescelte, ho appeso a sottili fili
d'acciaio, leggeri e aerei come vele al vento".
Una tecnica di sviluppo e stampa fotografica che non ha
bisogno della tradizionale camera oscura, ma all'opposto della
luce.
"Valentina Piacenza, nel realizzare i suoi sogni di surfista con
l'antichissima tecnica del cianotipo, ha inseguito i tempi dell'arte e
della natura quando nel suo prato di casa aspettava una giornata di
sole per impressionare le immagini fotografiche nei toni più accesi del
blu e poi cercava i raggi più caldi di luce per svilupparle", aggiunge
Marina Mojana, curatrice della mostra.
"Gli artisti invitati hanno imparato quanta disciplina chiede la
bellezza, quanto esercizio e quanta pazienza".
Per conoscere meglio Valentina Piacenza visitate il sito
www.valentinapiacenza.com, dove si trovano altre sue opere, fuori
dal Catalogo di VIVA3.
Altrimenti, fino al 9 novembre, potete recarvi allo Spazio Vita in
via Marco d'Agrate 43, a Milano, per osservare da vicino la sua
installazione di foto-pittura.
VIVA3. Arte, sport, solidarietà.
a cura di Marina Mojana
Spazio VITA
via Marco d'Agrate, 43 – Milano
Fino al 9 novembre 2007
INGRESSO LIBERO
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 19
Chiusura sabato e domenica.
Le opere di Valentina e degli altri artisti di VIVA3 saranno a
disposizione di chiunque fosse interessato al loro acquisto,
rivolgendosi allo staff di VITA Consulting.
Per informazioni:
tel. 02.5522981
e-mail: eventi@vitaconsulting.it
Acquistando una o più foto-pitture dell'opera "Sogni di un
surfista" di Valentina Piacenza, sosterrete i progetti di COOPI nel
Sud del mondo.

