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COMUNICATO STAMPA

CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONB

.IVOCT D'AUTORE"
OPERE RECENTI

BRUNIVO BUTTARELLI, VITO MELE,

ROBERTA MUSI, FRANCO TARANTINO, FRANCO VASCON|,

PIERGIORGIO BAROLDI

Mantova, Museo Diocesano .óFrancesco Gonzaga"
P .zza Virgilian a, 46100 MANTOVA

10 aprile-25 aprile 2010

Mostru u curu dí DOMEMCO MOIYTALTO

organizzatu in collaborazione con UCAI - Uníone cuttolíca artisti italiuni

Si inaugura Sabato 10 aprile 2010 presso f insigne sede del Museo Diocesano
"Francesco Gonzaga" di Mantova la mostra collettiva "Vocí d'autore". La rassegna
da modo di ammirare, allestite in modo visivamente efficace negli antichi ambienti

museali, e in armonico accordo, una trentina di opere di sei importanti artisti
contemporanei, di diversa età anagraftca ma tutti nel pieno della loro maturità
autoriale e tutti accomunati dalla ricerca e dalla sperimentazione di nuove e

suggestive vie nell'ambito dell'arte figurativa.



Brunivo Buttarelli è scultore caratterizzato da una raffinata formalità che assembla i

materiali nobili della tradizione plastica (legno, marmi, carta) ad altri di provenienza
naturale (ferro, sassi,legni), che il tempo stesso ha segnato, inciso,levigato,

modificato. In queste opere coesistono una dimensione teatrale ed una religiosa, che
anche nella nostra quotidianità possono travalicare una nell'altra.

Vito Mele, scultore dalla conclamata carriera, predilige invece la tecnica della

fusione in bronzo, dando vita ad opere dalla spiccata simbologia universale dove i

valori fondativi dell'umanità (il sacro, il tempo,la vita,la pace) vengono evocati

tramite la libera unione di memorie figurative a forme più astratte e geometnzzanti.

Roberta Musi, pittrice, grafrca e scenografa dal ragguardevole vissuto critico,

presenta invece un'inedita e coerente suite di lavori pittorici sui generís,

contrassegnati dal sapiente mixaggio sulla tela di cartoline e altri documenti cartacei

d'epoca, quindi ritoccati con colori acrilici e chine: i suoi sono singolari "fermi

immagine'i rawivati da ritmiche texture^s segniche.

Franco Tarantino, pittore, scultore e incisore di conclamatafamainternazionale,
espone qui i nuovi esiti della personalissima ricerca awiata con la mostra tenuta nel

2008 presso la prestigiosa sede del Museo MAGI '900 di Pieve di Cento; ricerca
feconda di espressività, ibridando lacerti iconografici della figurazione tipica

dell'autore, onirica e levitante, con una nuova impetuosa e diretta gestualità materica
dai colori freddi e nottumi.

Franco Vasconi è un patriarca della pittura italiana del XX secolo, che non necessita

di presentazioni. Un protagonista notissimo della cultura e dell'ambiente dell'arte,

apprezzato dalla critica più autorevole e dal collezionismo; un maestro che proprio

durante questa mostra festeggerà i novant'anni di vita, durante i quali ha dato vita un

suo ricono scibile linguaggio dalla tormentata es istenzialità.

Piergiorgio Baroldi si segnala per la sua raffinata e colta meditazione sulla pittura e

sull'arte occidentale, di cui rivisita icone che appartengono ai miti del cinema e

delf immaginario popolare, raffigurate con icasticità neo-pop e colori artificiosi, in
composizioni dove f immagine convive con eleganti motivi decorativi.



Il programma della mostra prevede, sabato 10 aprile, inaugurazione ore 16,30
seguirà sempre presso il Museo Diocesano di Mantova, un incontro-dibattito dal

titolo Arte sacra nel XX secolo e nel presente, aperto al pubblico sull'arte
contemporanea, in cui dialogheranno il curatore Domenico Montalto e 1o storico

dell' arte Renzo Margonari.

Orari di apertura: Lunedì 15,00 * 17,30

Da martedì alla domenica 9,30 - 12,00 | 15,00 - 17,30

La mostra "Voci d'autore " proseguirà poi nei prossimi mesi, con modalità
itinerante, un cartellone espositivo sul territorio italiano, con le seguenti sedi e date:

Cremona Galleria Daniela Rallo, dal 15 maggio al 30 maggio 2010;
P .zza S. Abbondio, 1 - 26100 Cremona

Diano Marina (Im) Galleria Rodolfo Falchi, dall'1 al 10 luglio 2010;
Corso Garibaldi, 60 * 18013 Diano Marina (Im)

Colorno (Pr) Galleria TI.VA, dal 16 al 30 ottobre 2010;
Via S. Rocco 7612 - 43052 Colorno (Pr)

Venezia N'f:agazzini del sale, lI-23 dicembre 2010;
Dorso Duro 266 - 30123 Venezia

Milano Biblioteca Umanistica dell'Incoronata, febbrai o 207I
C.so Garibaldi 126 - 20100 Milano


