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LA MOSTRA

DomusCivica:
le nuove opere
in vetrina
chemette assiemei pezzi del
mondoin un puzzle-vertigine.
Il punto di arrivo ideale, per
andaredovenon si è mai stati,
è invece nel gesto ripetuto e
continuo della tessituradegli
nile.
di Elena El
“ ScelteApparizioni” è la mo- arazzi jacquard
( Firenze, 1978) dove si
Asmar
che
come
stra
vede
protagoniincontranoimmaginazione,paste le artisteLaraIlaria Braconi,
ElenaEl Asmar, ConcettaMo- zienza e orizzonti sovrapposti.
In “ Reverie”vi si ritrova la didica, scelteeriunitedalla curamensione mentaledei luoghi e
trice dellamostraValeria Manle geometrieumanecheapprodocente
artista,
e
poetessa
zi,
le
protagoniste
tra
della prima
alle radici dell’artista,tra
mostra di D3082 nel 2019. Un dano
e Libano.
nuovoprogetto espositivocora- Italia
“ II viaggio di unsepaloper dile che con tre artistedifferenti
stella. Ritrattodi una
ventare
tra loro per poetica e mezzi notte, Venezia 11 luglio 1860”
espressivi,si concentrasu tre infine di ConcettaModica( Mo-è
macrolinguaggi:pittorico, scul- dica, 1969): sepali di bronzo,
toreo e tessile.
eletti adastriperl’occasione,riIl “ padiglione urbano” della
la posizione delle
CasadellastudenteDomus Ci- producono
stelle nella notte in cui furono
vica, di cui è direttore artistico collocatea Venezia le reliquie
Marco Luitprandi, promossoda di SantaLucia martiredi
SiraAcisjf Veneziae supportatodal
Cif, attraverso grandi vetrate cusa.
Procedecon successodunconsenteall’osservatorela vi- que
il progettodi esposizione
dei
sione costante
lavori dalla urbana che come
desiderio
strada. Tre finestre sempre avrebbeanchequellodi riusciaperte sono acceseper condi- re adospitareun’artistain resividere un messaggiodi pace: denza, cosìchele ragazzeospiti
«Sonoopererealizzateper con- nellostudentatoprovenienti
da
dividere unmessaggiodi pace varie nazionalitàpossanoconmomentanea,tre possibili rifrontarsi quotidianamentecon
sposte, sceltedi attenzioni di tre lei, dando il via a nuovecontaartiste,aggiuntedi esperienza minazioni artistichee culturali
di lotta sul territorio » spiegala e a messaggi di fratellanza e
curatrice, sottolineando che condivisioneche tanto carattel’arte anche nei momenti più
la DomusCivica e le
bui èancoradi salvezza.Nel di- rizzano
vetrine
sue
dedicateall’arte. La
pinto su cotonee juta “ Bimba”, mostraresteràvisibile fino al 21
realizzato in occasionedella agosto.(F.C.)
mostra,LaraIlaria Braconi ( Milano, 1992) invita a vestire i
pannidiunabambinainteriore
e vetratedi D3082 della Domus Civica Art Gallery in
Calle de le Secheresonodi
nuovocampodi indagine artistica e confronto tutto al femmi-
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sonostate trasformate da qualche
tempo in spazioper mostre d’arte, semprevisibili dallastrada
Le vetrine della Domus Civica
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