
Manufactured in the UK: line and colour in  British Art
Brian Falconbridge, Jane Harris, Phillip King, Rob Ward

Il disegno contemporaneo inglese in mostra a Grugliasco dall'11 marzo al 2 aprile 2006

!

!

Parco Culturale Le Serre - Chalet Allemand
Grugliasco (TO) – via T. Lanza, 31
Inaugurazione: giovedì 9 marzo 2006 - ore 18,30
Apertura: dall’11 marzo al 2 aprile

sabato e domenica h 10/12 e 15/18
Ingresso gratuito
Visite per gruppi e scuole su appuntamento

!

Dal 9 marzo al 2 aprile l'arte contemporanea torna ad animare la proposta culturale del Parco Le

Serre di Grugliasco con la mostra "Manufactured in the UK: line and colour in  British Art"

organizzata presso lo Chalet Allemand dall'Associazione Martin - Martini Arte Internazionale in

collaborazione con la Città di Grugliasco, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Torino

ed il contributo di Fondazione CRT e Diluetto srl.

!

"Manufactured in the UK: line and colour in British Art" propone al pubblico, attraverso 50 lavori

firmati dai quotati artisti inglesi Brian Falconbridge, Jane Harris, Phillip King e Rob Ward, una

significativa esplorazione della fase del concepimento artistico. Dalle espressioni della dirompente

gestualità veloce ed istintiva espressa nei disegni di Phillip King del 1965, al tratto preciso e puntuale

della pittirice Jane Harris, passando attraverso i ludici progetti di Rob Ward  e i lirici acquerelli ispirati

all’haiku di Brian Falconbridge.

Linee e colori sono pertanto i protagonisti del percorso espositivo strutturato dalla curatrice Patrizia

Bottallo, che nei lavori preparatori di questi quattro noti artisti anglosassoni, base della realizzazione

di loro installazioni, sculture e opere pittoriche, individua la massima espressione di libertà dell'artista

contemporaneo. Il disegno diviene uno strumento espressivo svincolato dalle regole, consentendo

alla creatività espressiva di manifestarsi senza esitazioni e inibizioni, e allo scultore, al  pittore, al

performer di non dover temere di veder svilito, dalla critica come dal mercato, il risultato del

proprio lavoro.

!

La mostra sarà inaugurata giovedì 9 marzo 2006 alle ore 18,30 e per l'occasione i locali dello Chalet

Allemand nel Parco Le Serre ospiteranno il dj set dei S-umiez, duo formato da Umberto Ferrero e

Antonio Mangano, che si esibiranno con una performance musicale appositamente pensata.

Info: martin – ass. martini arte internazionale tel. +39 347 4472766   pbottallo@martinart.it

                               Comune di Grugliasco – tel +39 011 4013267 fax +39 011 4013269


