
Una delle opere di arte contemporanea in esposizione

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019

ARTE. Da oggi al 13 ottobre a villa Da Porto

Biennale a Montorso per dodici creativi tra acqua e fuoco
Elementi costitutivi dell'universo ispirano opere ed installazioni
GIORGIO ZORDAN

Torna "la piccola biennale": Villa Da Porto, a Montorso, ospita da oggi al 13 ottobre "Elementi di sé", mostra

d'arte contemporanea dedicata alle installazioni. Tra i 25 progetti arrivati a Miti & Mete, l'associazione di

Arzignano che promuove l'appuntamento, ne sono stati scelti 12. «Non per una questione di qualità ma

unicamente per questioni di spazi» puntualizzano Elisa Spanevello e Domenico Scolaro che curano l'evento.

Ad esporre saranno Debora Antonello, Carlo Fontanella, Roberto Fontanella, Aurelio Fort, Ludovica Mantovan,

Simonetta Montagna, Gilberto Perlotto, Domenico Scolaro, Dany Vescovi, Paola Volpato, Daniela Zanotto e

Marco Zanrosso.Acqua e fuoco, costitutivi dell'universo: questo il tema su cui sono stati chiamati a cimentarsi

gli artisti. «Diverse sono le manifestazioni di pensiero - spiega Spanevello - che hanno incluso gli elementi nei

propri archetipi: religioni, scienze, mitologia, filosofia. In ognuno, con tempi e modalità differenti, influenzati da

credenze e conoscenze, acqua e fuoco convivono scatenando reazioni vitali: ebollizioni ed evaporazioni che si

elevano da noi». Il sindaco di Montorso, Diego Zafari ha sottolineato come «Villa da Porto sia, grazie anche

alla vivacità nella nostra pro loco, sempre più luogo incubatore di eventi tra i quali non mancano le eccellenza

come questa mostra». Acque del Chiampo, principale sponsor, e Credito Cooperativo di Poiana sostengoni il

progetto insie e ad altre aziende della zona.La mostra gode di svariati patrocini ed è è alla sua sesta edizione.

Lo scorso anno ha fatto registrare oltre 2 mila visite.L'inaugurazione è fissata per oggi alle 19 e rimarrà

allestista fino al 13 ottobre con i seguenti orari: sabato e domenica 10-12 e 16-21, giovedì e venerdì 20-22.

Giornale di Vicenza https://edicola.ilgiornaledivicenza.it/webplayer/aviator.php?newspaper=GDV&issue=20190927&edit...

1 di 1 28/09/2019, 07:51


