COMUNICATO STAMPA
Il Cenacolo artistico “Nodo Insolito” in collaborazione con Hotel CastelBrando
presenta la rassegna di arte contemporanea "CONTAMINAZIONE"
25 febbraio - 29 aprile 2012, Hotel CastelBrando - Cison di Valmarino TV
Sarà l’Hotel CastelBrando ad ospitare, negli spazi della Hall - Salotto Foscari - Sala Donatello, la
rassegna "CONTAMINAZIONE", evento espositivo che, promosso dal Cenacolo artistico “Nodo
Insolito”, propone oltre 60 opere di autori protagonisti della scena artistica contemporanea italiana.
La rassegna, curata da Gian Luigi Bonfante, intende indicare processi linguistici ed esercizi di stile,
mettendo a confronto l’identità di artisti molto diversi tra loro per il modo di affrontare il mezzo
espressivo e in generale per i soggetti affrontati nelle loro opere. Non si tratta quindi di un'indagine
tematica in grado di collegare i lavori esposti, ma piuttosto di un incontro, un modo per far dialogare, nel
tempo limitato di una mostra, poetiche individuali e fortemente caratterizzanti.
In questa rassegna gli artisti del Cenacolo “Nodo Insolito” esporranno i loro lavori fianco a fianco con
quelli di artisti già consacrati nella storia dell’arte e dal mercato.
Vedremo dunque i lavori di Claudio Cenci, Feliciano Dal Pra, Florio Pozza, Moreno Pozza e Simone
Squaiella, accanto a quelli di Angeli, Anselmi, Benghi, Brindisi, Carraretto, Crociara, Da Norcia, Da San
Lorenzo, De Chirico, Donzelli, Kossuth, Malafro, Marcon, Palumbo, Pino, Rabarama, GB Rotella,
Vettorel, Vietti e Zoli.
La rassegna “CONTAMINAZIONE”, che è stata inaugurata il 25 febbraio 2012, rimarrà in calendario
fino a domenica 29 aprile; è un evento che intende sollecitare un naturale confronto tra gli artisti e
soprattutto cercherà di catturare l’attenzione di un pubblico composito, conducendolo piacevolmente in
un’esperienza finalizzata ad una consapevole riflessione critica sui diversi contenuti estetici ed espressivi
trattati.
La rassegna “CONTAMINAZIONE” è organizzata in collaborazione con la Direzione di CastelBrando,
Hotel & Benessere SPA, Cison di Valmarino TV.
Ingresso gratuito
Orari mostra: tutti i giorni ● dalle ore 16,00 alle 22,00
Evento collaterale: 17 marzo 2012- ore 18,30
“PAESAGGI IMPROBABILI”, recital per chitarra, didgeridoo, voce e danza con:
Florio Pozza, chitarra e didgeridoo
Gherardo Ghirardini, testi e voce narrante
Cristina Rosi, danza e costumi
Per informazioni:
Gian Luigi Bonfante
Curatore Rassegna e Direttore Artistico Cenacolo artistico “Nodo Insolito”
Cell. 347/4844546 - E-mail: giellebonf@libero.it

