COMUNICATO STAMPA

IL CONTAFAVOLE
Giancarlo Gusella in chiesetta dell’Angelo

La bassanese chiesetta dell’Angelo si apre sabato 12 novembre alle ore 18:30 con i
pastelli ad olio dell’artista rodigino Giancarlo Gusella.
La particolare esposizione - curata da Flavia Casagranda ed organizzata dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di Bassano del Grappa - vede sfilare una incantata sequenza di
immagini favolistiche che sembrano riprese dal patrimonio figurativo popolare, dagli
ambienti delle sagre paesane e degli artisti di strada, dal repertorio dell’immaginario
collettivo, dal mondo della fantasia, dell’immaginazione fino al surreale.
Gusella, già maestro elementare e sperimentatore didattico, in seguito impegnato come
mediatore estetico nell’organizzazione di eventi culturali nel territorio di Rovigo e artista lui
stesso, ha scelto la figura del contafavole - un vecchio mago carico d’esperienze che gira il
mondo con ogni tempo trainando un carretto colmo di immagini e storie - per raccontare
se stesso e in se stesso condensare sogni, speranze, illusioni e disinganni comuni al
genere umano.
Le sue favole, apparentemente gioiose e pedagogiche, sono quindi parabole, spesso anche
amare o conturbanti, generate da tensioni espressive e dall’emozione esistenziale che
appare nell’opera quando la favola si fa “storia”.
L’esecuzione pittorica, a pastello ad olio, si avvale di una particolare tecnica tradizionale
applicata su un supporto retinato di derivazione industriale, frutto delle continue ricerche
dell’artista sui materiali più diversi, sia antichi che tecnologicamente aggiornati.
Ne consegue un’esposizione che farà sgranare gli occhi ai bambini, sempre pronti a
riconoscere tutta la magia delle favole, e farà riflettere gli adulti, consapevoli che ad ogni
fiaba consegue il suo apologo.
L’esposizione resterà aperta fino al 27 novembre con orario con orario 15:00 - 19:00 da
martedì a domenica ad ingresso libero.

IL CONTAFAVOLE. Pastelli a olio di Giancarlo Gusella
12 - 27 novembre 2011
chiesetta dell’Angelo – Bassano del Grappa via Roma 80 tel. 0424/227303
da martedì a domenica 15:00 – 19:00 – ingresso libero

