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presenta 

        Tempo sospeso 

Immagini, pensieri, ricordi  

e fantasie di un artista viaggiatore 

 

                    Inaugurazione   5 settembre ore 18.30      
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Le nostre emozioni relative ai viaggi sono  a volte influenzate dalle esplorazioni descritte dalla let-
teratura: dall’ Ulisse  omerico alle descrizioni di Chatwin, o come lo è stato per me dalle letture di 
Conrad. Per ogni umore e personalità esiste una dimensione del viaggio che affronta le diverse 
esigenze  del nostro animo. Anche l'arte ha una profonda influenza nella costruzione di categorie 
concettuali che formano il "senso" del viaggio. Tutto questo sollecita sogni, ispirazioni, impulsi ver-
so il viaggio nel suo senso più ampio e profondo: l'importante è raggiungere un "altrove" rispetto 
al "dove si è". La mostra propone opere realizzare da 8 artisti di varie provenienze, questo è già 
un primo viaggio, d’incontro e confronto con l’altro per una esperienza artistica di ricerca e di nuo-
va interpretazione del soggetto caro ai romantici: il paesaggio e le emozioni di viaggio. Anche co-
me italiani, possiamo da artisti cresciuti nell’ingombrante memoria della nostra cultura reinventare 
il senso della memoria di viaggio. Viaggio un po’ curioso per contesto, epoca e soggetti. Oppure 
ispirato liberamente all’ istinto ed  alle emozioni o  per interpretare la realtà, i ricordi, le sensazioni 
e  le fantasie. La richiesta per gli artisti è stimolante anche perché le opere verranno realizzate in 
forma di dittici. 
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