COMUNICATO STAMPA:
La FONDAZIONE REMOTTI partecipa al Festival della Comunicazione di Camogli con la mostra "INCURSIONI
D'ARTE NELLA CIVILTÀ"e la presentazione del libro di Giorgio Verzotti "Mario Merz- l'artista e l'opera,
materiali per un ritratto".
Apertura della mostra Giovedì 12 Settembre 2019 dalle ore16.00 alle 19,30.
INAUGURAZIONE ufficiale SABATO 14 Settembre ore17.00. Seguirà alle ore 18.00 la PRESENTAZIONE del
libro di Giorgio Verzotti "Mario Merz", Christian Marinotti Edizioni.
Interverranno: Laura Cherubini, Christian Marinotti e Natalina Remotti.
Il tema "Civiltà " proposto quest'anno lascia aperte tante possibilità interpretative e di approfondimento
che trovano riscontro nell'ambito delle scelte artistiche della Fondazione.
La mostra sarà costituita da opere della collezione Remotti e da altre prestate da Gallerie, Collezionisti e
Artisti del territorio ligure.
Ad emblema dell’iniziativa abbiamo scelto un lavoro storico, da sempre parte della nostra collezione e che
ha rappresentato uno spartiacque nel nostro rapporto con l'arte: "UNA ROSA PER LA DEMOCRAZIA", la
testimonianza fotografica della performance tenuta a Kassel nel 1972 da JOSEPH BEUYS.
Seduto ad una scrivania e davanti un lungo vaso in vetro contenente una rosa, BEUYS espone le sue idee
sul movimento radicale da lui stesso fondato "Organizzazione per la Democrazia Diretta".
Il racconto della civiltà sarà inoltre dipanato col concorso dei lavori degli artisti presenti in collezione:
Alfredo Jaar, Peter Fend-Yona Friedman, Wael Shawky, Carlos Garaicoa, Bernd e Hilla Becher, Thu Van Tran,
Jiri Kolar, Walker Evans, Massimissa Selmani, Jalal Sepeher, Rä di Martino, Gio Ponti, Mimmo Paladino, Tim
Rollins & KOS, Stefano Cagol.
A queste si aggiungono le opere prestate dalle gallerie PinkSummer, Canepa & Neri, Vision Quest, Unimedia
Modern di Caterina Gualco, dai collezionisti Andrea Fustinoni e Fabio D'Amato, Guido Risicato, Mario
Pietraccetta e Fulvio Zendrini e degli artisti Andrea Botto, Michele Chiossi e Carlo Rognoni.
Svilupperemo così insieme il tema proposto dal Festival di Camogli e renderemo esplicito quanto arte,
cultura e civiltà siano le facce della stessa medaglia.
La Fondazione Remotti sarà aperta al pubblico dal giorno 12 al 15 e dal giorno 19 al 22 settembre dalle
Ore 16.00 alle 19.30. Inoltre sarà visitabile su appuntamento con riferimento ai dati nel sito:
WWW.FONDAZIONEREMOTTI.IT
L’ingresso è libero

