comunicato stampa

UNA NUOVA AGORÀ. Installazioni di Pino Pin
chiesetta dell’Angelo, 12 - 27 febbraio 2011

Sabato 12 febbraio alle ore 18:00 alla Chiesetta dell'Angelo di via Roma si apre
la mostra-installazione dell'artista padovano Giuseppe (Pino) Pin.
L'esposizione, che si avvale di un complesso e suggestivo allestimento, è
condotta sul filo di un simbolismo esistenziale di matrice concettuale ed utilizza
prevalentemente materiali poveri commisti a elementi di estrazione tecnologica
per condurre un pensiero che, sostanzialmente è una denuncia contro la
violenza.
La contrapposizione tra diverse tradizioni, consuetudini,sistemi ideologici e di
conduzione quotidiana sfocia - nella trasfigurazione dell'artista - in contrasti
che possono essere anche cruenti: la via d'uscita possibile è il dialogo aperto e
consapevole che, in questo caso, usa il linguaggio della comunicazione visiva.
L'impatto comunicativo inizia già all’ingresso della mostra, con due “Corazze”,
due grandi icone umane, simboli di Oriente e Occidente; prosegue con una
serie di pannelli sospesi che obbligano ad un percorso tra serenità e rischio,
sfocia infine nel tema centrale della “nuova agorà" lo spazio aperto, pubblico,
dove moderazione e violenza possono scontrarsi, ma riescono a dialogare alla
ricerca utopistica di una possibile pacificazione nella lettura dell'opera d'arte.
Pino Pin, nato a Piazzola sul Brenta nel 1946, allievo all'Accademia di Venezia
di Alberto Viani e a Brera di Guido Balloi, é raffinato scultore multimediale;
dagli anni più recenti sta conducendo questi eventi recuperando nel
concettuale modi e mezzi dell'arte povera attualizzati e personalizzati in
taglienti metafore.
L'esposizione, organizzata dall'Assessorato alla Cultura di Bassano del Grappa
e curata da Flavia Casagranda, sarà visibile dal 12 al 27 febbraio 2011 con
orario 15:00 -19:00, a ingresso libero.
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