META’ APRILE ALL’INSEGNA DELL’ARTE PER GRANDI E PICCOLI
La mostra a Villa Ramello diventa occasione per cimentarsi con la pittura
Inaugura venerdì 13 aprile alle ore 18, a Casa Marchini Ramello in Via Bertone 17 a San
Maurizio Canavese, la mostra di pittura “L’occhio e la mano” che presenta una cinquantina di
opere di cinque artisti accomunati non solo dalla ricerca artistica, ma anche dall’interesse a
educare all’arte le giovani generazioni.
Come ben precisa Alessandro Allera, curatore della mostra “Gli artisti di questa mostra, pur
nella diversità dei profili e delle poetiche, sono accomunati da un senso dell'arte … reale… che dà loro
grande coscienza di ciò che sono e del ruolo che hanno. Testimoniano una pratica dell'arte umana e
profonda, slow…L'arte è per loro una pratica lunga, che ha bisogno di dedizione e fatic... E la ricetta di
sempre, valida per ogni artista in ogni epoca è: lo sguardo individuale (l'occhio…) si concretizza, attraverso
un'azione (la mano), in un oggetto, in un prodotto su cui si poseranno altri sguardi individuali.... Essi
condividono anche una comune esperienza professionale nella didattica dell'arte. Un'esperienza viva,
attraverso cui il loro essere artisti viene messo in relazione quotidianamente con il mondo della scuola,
specchio magico che riflette la realtà (le eccellenze così come le problematicità), ma che si può cambiare di
inclinazione, per migliorare i riflessi del futuro. Ecco un modo reale per toccare il mondo, interpretandone
giorno per giorno il polso, e per far fruttare il proprio essere artisti, condividendolo e trasmettendolo alle
giovani generazioni”.
I lavori di Dina Aiello, Simona Balma Mion; Mauro Biffaro, Ghiss Bros (Sara e Simone
Ghirlanda) e Raffaella Giorcelli, diventano così occasione per avvicinare i bambini all’arte e
per offrir loro un pomeriggio di sperimentazione artistica attraverso i laboratori di pittura
per bambini e genitori organizzati dagli artisti stessi, nei pomeriggi (15-18) di sabato 14 e
domenica 15 aprile 2012.
In mostra (apertura nel weekend dalle 10 alle 19), sarà possibile ammirare la serie di alberi
di Dina Aiello; l’immaginario urbano, affollato, vivido e veloce di Simona Balma Mion; i
coloratissimi assemblaggi di giochi "usa e getta" di Mauro Biffaro; il mondo ironico e
assurdo, in cui dominano le tinte fiabesche e i toni stranianti, dei fratelli Ghirlanda; la serie
"Torino" di Raffaella Giorcelli sui luoghi della città che testimoniano lo scatto
novecentesco verso la modernità.
L’iniziativa è promossa dal Comune di San Maurizio Canavese e organizzata
dall’Associazione Reframe in collaborazione con l’Associazione Filo Amico. La mostra è a
ingresso libero, i laboratori di pittura hanno un costo di 5 Euro a partecipante.

Per informazioni:
Associazione Reframe Simona Balma Mion 338 1126158

