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“Metamorfosi”
Mostra d’Arte Contemporanea
Sabato 12 luglio 2008, alle ore 20.00, nei locali delle Opere Parrocchiali di
Garlenda, edificio storico recentemente ristrutturato, sarà presentata la Mostra d’Arte
Contemporanea della Val Lerrone dal titolo “Metamorfosi”. La novità di quest’anno
consiste nell’ampliamento delle sedi espositive e nel coinvolgimento dei Comuni della Val
Lerrone, ovvero, oltre a Garlenda, anche Villanova d’Albenga e Casanova Lerrone.
Parteciperanno circa 40 artisti selezionati da un’apposita Commissione Artistica
formata dai critici d’arte Silvia Bottaro, Arnaldo Fontana e Aldo Ghidetti.
La mostra avrà il patrocinio e l’appoggio dei Comuni di Garlenda, Villanova
d’Albenga e Casanova Lerrone e la collaborazione attiva delle rispettive Pro Loco, oltre al
consueto supporto della Provincia di Savona e di sponsor privati.
Le inaugurazioni presso le sedi degli altri comuni sono indicate nella scheda
sintetica allegata in calce al presente comunicato.
Descrizione
“Metamorfosi”, come già “Il Mito di Orfeo”, “Labirinti” ed “Ænigma”, temi delle
precedenti edizioni, si inserisce nel progetto culturale sul “Mito” che il Circolo ha
progettato con cadenza pluriennale, allo scopo di attingere in esso quei valori assoluti e
necessari per contrastare il relativismo dell’epoca attuale.
Il termine scientifico “metamorfosi” significa “processo rapido da uno stadio all’altro,
senza alcun intervento esterno” ed anche “mutazione di forma e di struttura”, e nel mondo
vegetale ed animale ne esistono molteplici esempi.
Il tema dell’anno corrente, “Metamorfosi”, è un archetipo vasto ed affascinante,
presente nei miti di ogni cultura, che ha fornito agli artisti lo stimolo per spaziare nei
meandri delle mutazioni e trasformazioni concrete e reali fino a giungere a quelle interiori
ed astratte, che coinvolgono quotidianamente l’uomo contemporaneo e la società nella
quale vive.
L’immagine scelta per connotare tutto il materiale pubblicitario è “The
Transformation of Daphne” di Domen Lombergar, giovane creativo digitale ed artista
sloveno, che produce la maggior parte delle sue opere soltanto in due dimensioni, ovvero
mediante lo schermo del computer, che rappresenta la sua tela, e la tavoletta grafica, che
funge da pennello.
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Le opere del tema “Metamorfosi” potranno ispirarsi ai testi classici “Le
Metamorfosi” di Ovidio, “L’asino d’oro” di Apuleio, per toccare opere più moderne quali “La
Metamorfosi” di Kafka, “Lo strano caso del dr. Jekyll e mr. Hide” di Stevenson, “La mosca”,
il film diretto da David Cronenberg, oppure rifarsi alle mutazioni naturali o a quelle infinite
delle idee e dell’inconscio. Sarà comunque lasciata ampia libertà di scelta ad ogni singolo
artista.
Come per i progetti precedenti, anche per questo il Circolo “Amici nell’Arte” ha
promosso incontri propedeutici per l’approfondimento del tema, con l’intervento di
docenti ed esperti in campo storico, letterario e filosofico, allo scopo di sviscerare a fondo
le numerose problematiche insite nell’argomento e porgere dei validi “input” alla creatività
artistica.
Tali incontri si sono svolti nelle serate di venerdì 8 Febbraio – prof. Felice Della
Valle, 15 Febbraio – prof. Franco Gallea e 22 Febbraio – dr. Gerry Delfino.
Oltre all’Arte intesa come “visiva”, vi saranno anche momenti di Musica, Poesia,
Danza e Letteratura.
Sabato 26 luglio 2008 alle 21.00 a Garlenda, serata letteraria all’insegna del “noir”
con musica e poesia dal titolo “Metamorfosi segrete” - i percorsi dell’anima nel romanzo
e nella poesia moderna. Sarà un incontro con gli scrittori Maurizio Lanteri, Lilli Luini e le
poetesse Patrizia Valdiserra, Enza Castaldo, Maidè Aicardi, Gabriella Pessano e
Karen Carboni. Si alterneranno letture di Simonetta Pozzi e brani di musica con Paola
Moreno, voce, e Agostino Celti, alle tastiere. Presenterà la serata Sandra Berriolo.
Sabato 2 agosto 2008 alle 17.00 a Casanova Lerrone, presso la piazza del
Comune si terrà “Bosco fantastico”, laboratorio artistico con bambini e artisti.
Domenica 10 agosto 2008 alle 21.00 a Garlenda, “Verso Nord”, dalla Poesia alla
Musica, serata musicale animata dalla voce di Patrizia e dalla viola di Mauro
Mantegazza, con tre testi poetici di Pierre Lepori messi in musica per questa occasione
dal M.o Mantegazza.
Gli organizzatori sono molto soddisfatti di aver potuto allestire una simile iniziativa
capace di unire le cittadine della Val Lerrone in un intento comune di valorizzazione socioculturale del loro territorio. Ci si augura che la stessa possa divenire un vincolo di unione
fra persone e pensieri, come finora ha fatto il torrente che collega i tre paesi.
Agli inizi dell’autunno la mostra sarà presentata anche nel capoluogo ingauno, in un
prestigioso palazzo del Centro storico, sotto l’egida del Comune di Albenga.
Pasquale Meli
Responsabile Ufficio Stampa
Circolo Artistico NOPROFIT
“Amici nell'Arte” di Garlenda
& webmaster di http://www.amicinellarte.it e http://www.carmenspigno.it
Garlenda, 29 maggio 2008
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Scheda sintetica
Oggetto: Mostra d’Arte Contemporanea
Titolo: “Metamorfosi”
Periodo: 11 luglio / 10 agosto 2008
Luoghi: Garlenda, Villanova, Casanova e Palazzo
storico medioevale - Albenga (SV)
Inaugurazioni:
Villanova - 11 luglio 2008 - ore 19,00
Garlenda - 12 luglio 2008 - ore 20,00
Casanova - 19 luglio 2008 - ore 21,00
seguirà happy hour (cena fredda)
Orari: ven / sab / dom - 18,30 - 22,30
Organizzazione: Circolo Artistico “Amici nell’Arte”
Direzione Artistica: Commissione artistica
Ideazione e Progettazione: Carmen Spigno
e Pasquale Meli

“The Transformation
of Daphne”
di Domen Lombergar

La ninfa Dafne si
trasforma in alloro

Artisti partecipanti
Oltre al grande maestro scultore e ceramista Carlos Carlè, ci saranno gli artisti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Walter Accigliaro - pittore
Maidè Aicardi - pittrice
Corrado Ambrogio - scultore
Roberto Ascoli - scultore
Ennio Bestoso - scultore
Francesca Bonfanti - pittrice
Debora Bottaro - pittrice
Pietrina Cau - scultore
Sandra Cavalleri - ceramista/scultore
Anna Corti - pittrice
Mario Dabbene - pittore
Giuseppe De Carlo - scultore
Dolores De Giorgi - ceramista
Enzo Dente - pittore
Elena Frontero - incisore
Franco Grassi - pittore
Tobias Lindner - pittore
Furio Maestri - pittore
Ferdinando Marchese - pittore

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mauro Marchiano - ceramista/pittore
Elania Marques - pittrice
Rudy Mascheretti - pittore/scultore
Caterina Massa - ceramista
Giovanni Mazza - pittore
Armando Mazzoleni - pittore
Paola Moreno - pittrice
Antonio Pais - pittore
Concetta Pisano - ceramista
Lorenza Roncallo - ceramista
Silvio Rosso - pittore
Umberto Schettini - fotografo/pittore
Luigi Segre – pittore e disegnatore
Giuseppe Sinesi - pittore
Serenella Sossi - scultore
Carmen Spigno - pittrice
Bruno Tosi - pittore/scultore
Giovanna Usai - quilter
Bruno Volpez – pittore
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Serata inaugurale di Garlenda
ore 20,00
ore 21,00

-

apertura mostra con partecipazione dei critici e delle autorità
visita alla mostra
cena fredda sul sagrato
intermezzi musicali e canori
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