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Culture in dialogo attraverso l’arte. Italia e Cina in
mostra a Vicenza
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Vicenza. Dal 25 marzo al 7 maggio 2017, la Basilica palladiana è sede di una mostra che
intende scoprire la Cina attraverso l’arte, riscoprendo insieme l’Italia. FLOW, Arte
contemporanea italiana e cinese in dialogo è un evento nel quale l’arte si fa strumento
di comprensione e interrogazione fra due culture.
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Li Wei, Bride with Lotus feet, 2016, Video

Flow è la seconda tappa di un work in progress, avviatosi nel 2015, che ha portato alla
luce il desiderio e la necessità di trovare canali di comunicazione fra Italia e Cina. Un
modo efficace e fertile per far incontrare i due mondi. In mostra 24 artisti e 28 opere che
presentano stili e punti di vista più diversi. Dalle performance live, alla ceramica, dal plexiglas
al neon, dalla lana al liquido antigelo, passando per carta e tela, arrivando alle tecnologie
digitali. Ogni materia diventa forza viva nella mani e nella mente di ciascun artista.
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Enrico Iuliano, RGB, 2012, Ferro, liquido antigelo, suoni cimatici, cm 89 x 58 x 300/360

Gli artisti italiani e cinesi invitati ad esporre presentano la loro poetica in assoluta libertà
consapevoli di esporre in uno spazio dove ogni lavoro dialoga direttamente con tutti gli
altri e con il pubblico. Producendo un contrasto visivo che stimola alla riflessione, Flow
suscita domande su una cultura altra che diventa la controparte di un dialogo e occasione
per imparare qualcosa di nuovo sulla propria.
Per agevolare l’incontro fra il visitatore e gli artisti, la mostra prevede due canali
supplementari di fruizione. Il primo consiste in un video nel quale ciascun artista racconta
il percorso di idee e di azioni sotteso all’opera visibile. Il secondo è FlowTalk, l’incontro che
inaugura la mostra il 24 marzo e che vede protagonisti due filosofi, Marcello Ghilardi e
Riccardo Caldura chiamati ad approfondire il senso della parola cardine dell’esposizione:
dialogo.

Piero Gilardi, Ecoagorà, 2015, installazione con struttura in legno e accessori vari,
altezza m. 1,20

diametro m.4,20,

Gli artisti italiani invitati: Bertozzi&Casoni, Francesco Candeloro, Simone Crestani, Arthur
Duff, Angelo Formica, Piero Gilardi. Franco Ionda, Enrico Iuliano, Eva Marisaldi, Giovanni
Morbin, Margherita
Morgantin, Roberto Pugliese, Cristina Treppo, Dania Zanotto.
Gli artisti cinesi invitati: Aniwar Mamat, Bu Hua, Chao Brothers, Cui Xiuwen, Geng Xue, Li
Binyuan, Li Wei, Shang Yang, Tian Xiaolei, Yuan Gong.
Informazioni utili

Flow Arte contemporanea italiana e cinese in dialogo
25 marzo – 7 maggio 2017
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Basilica palladiana, Vicenza
a cura di: Maria Yvonne Pugliese e Peng Feng
Vernissage e FlowTalk (su invito): venerdì 24 marzo
Apertura al pubblico: dal giovedì alla domenica a partire da sabato 25 marzo
Performance Giovanni Morbin: domenica 26 marzo ore 18
Biglietto di ingresso intero € 7,00
www.comune.vicenza.it
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