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sabato 7 febbraio | ore 17.00
inaugurazione della mostra Acqua
sabato 14 febbraio, ore 17.00
visita guidata con la curatrice Simona Bartolena

mercoledì 25 febbraio | ore 18.00
visita guidata con la curatrice Simona Bartolena

Acqua alterna opere di matrice più tradizionale a opere
dall’attitudine fortemente sperimentale e provocatoria,
per indurre il visitatore ad andare oltre l’oggetto e riflet-
tere sul tema in tutta la sua complessità.
L’acqua come simbolo e l’acqua come elemento naturale,
l’acqua come colore e l’acqua come materia: tutti gli
aspetti convivono e si confrontano nell’opera degli artisti
di tutti i tempi e in quella degli artisti selezionati per que-
sta mostra che vuole essere un omaggio a questo ele-
mento magico, dai mille volti.

ALESSANDRO SPADARI VELASCO VITALI

GLI ARTISTI

SERGIO BESUTTI

GIULIANO GAIGHER

IL PROGETTO: ELEMENTI

LA MOSTRA

Diversi per formazione, età e ricerca, gli artisti rappre-
sentano con il loro lavoro le diverse possibilità espressive
che l’acqua offre, rappresentando i molteplici significati
che questo elemento è in grado di suggerire.
In una collettiva che comprende nomi già storicizzati, ar-
tisti già affermati e giovani emergenti, in un dialogo ge-
nerazionale molto interessante, sono presentate in un
suggestivo gioco di contrasti o, al contrario, di affinità elet-
tive, opere che interpretano il tema da punti di vista dif-
ferenti e personali.

GLI APPUNTAMENTI
a Brugherio

INFORMAZIONI

Acqua è la prima delle mostre che si
svolgeranno nell’arco della prima-
vera e dell’estate 2015, in sedi di-
verse sul territorio della Provincia di
Monza e Brianza e di Lecco.
Le collettive intendono interpretare i
quattro elementi naturali, a cui si ag-
giunge il Quinto elemento di natura

trascendentale secondo la tradizione aristotelica.
Terra autunno, umore melanconico (bile nera), milza, piombo, Plutone
Acqua inverno, flemmatico, cervello, rame, Nettuno
Aria primavera, umor sanguigno, cuore, stagno, Giove
Fuoco estate, collerico (bile gialla), fegato/stomaco, ferro, Vulcano
Il quinto elemento la sostanza divina

Il progetto Elementi va ben oltre l’iconografia tradizionale, spaziando
tra indagine scientifica, filosofica, denuncia socio-ambientalista, poe-
sia, sogno, ritratto della realtà e pura immaginazione.
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Laura Valli

Giuseppe Morgante

Dada Caimi

Letizia Spadaro, Gennaro Mele
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