Liberi Artisti a Maccagno, insieme nella collettiva “Tuttotondo”.
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L’estate, al Civico Museo “Parisi-Valle” di Maccagno con Pino e Veddasca, sarà interamente
dedicata alla mostra “Tuttotondo”, che segna il gradito ritorno dell’Associazione Liberi Artisti
della Provincia di Varese.
Come hanno spiegato il Sindaco Fabio Passera, insieme con l’Assessore alla Cultura
Alessandro Fazio, si tratta di una scelta per continuare a tenere vivo quel file rouge che da anni
rappresenta il fiore all’occhiello delle mostre del Museo, ovvero la volontà di dare spazio e
visibilità al mondo artistico del territorio della Provincia di Varese. Con “Tuttotondo”, si è scelto
di ospitare quaranta autori che presenteranno le loro opere, alcune inedite, sul tema della sfera,
del tondo, della scultura e della realizzazione di design in 3D.
I visitatori potranno ammirare negli spazi museali creazioni in diversi materiali e tecniche, dipinti
e tavoli d’artista, oltre ad un inedito omaggio agli scorci naturalistici e al paesaggio del Lago
Maggiore e delle Prealpi.
Una mostra che, continua la curatrice Clara Castaldo, si dichiara capace di richiamare figure
scolpite, tridimensionali, isolate nello spazio e senza alcun piano di fondo, sviluppate in modo
che si possano osservare da molti punti di vista, proprio come suggerisce il titolo. Tuttotondo,
letteralmente, significa completo, esaustivo, aperto, un modo di osservare le cose sotto diversi e
molteplici punti di vista.
Nel catalogo sono presenti, oltre alle riproduzioni fotografiche delle opere in mostra, anche gli
interventi di Ettore Ceriani e di Nicoletta Romano. L’inaugurazione sarà sabato 20 luglio alle
ore 18.
La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 20 luglio all’8 settembre 2019; il venerdì dalle ore
15.00 alle ore 19.00; il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 19.00. L’ingresso è libero. Per informazioni e visite
guidate: info@museoparisivalle.it
C.G.
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