
DOMENICA 22 MAGGIO
MOSTRA
Ore 17,00
MESCOLANZE
Inaugurazione della personale di Silvio Vigliaturo
e presentazione del volume curato da Andrew Brewerton.
Presentazione di Daria Carmi.
Saluto finale con vino e krumiri kasher.

La mostra resterà aperta fino al 5 giugno.
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ANDREW BREWERTON
Andrew Brewerton è Preside del Plymouth
College of Art, e Professore Onorario di Belle
Arti presso la Shanghai University. È stato
Preside del Dartington College of Arts e ha
tenuto altre cariche accademiche e pubbliche,
tra. È poeta, autore di oltre quaranta saggi per
riviste specializzate e cataloghi, principalmente
sull’arte contemporanea del vetro. Una
monografia sul suo contributo all’insegnamento
dell’arte e del design nella Cina del post-1949, è
stato pubblicato nel 2010. È stato Head of Glass
(1994-6), Rettore dell’Art & Design (1996-
2004) e Professor of Glass all’ Università di
Wolverhampton. Responsabile della collezione
Dartington Limited Editions che ha vinto un
premio alla Fiera di Francoforte del 1991, per
poi essere selezionata dalla Corning New Glass
Review ed è ora parte della collezione
permanente del Victoria and Albert Museum di
Londa, Sud Africa. Nel dicembre del 2003, e ha
lavorato come consulente d’arte a Shanghai e
Perth, Australia. I suoi testi critici su artisti
quali Antoine Leperlier (Francia); Ann Wolff
(Germania/Svezia); Keith Cummings e Colin
Reid (Regno Unito); Liu Jianhua (Cina); la
performance artist cinese He Yunchang, Kevin
Gordon (Australia) e Yang Hui-shan (Taiwan),
è stato più volte tradotto in cinese, danese,
francese, tedesco, italiano, malese e spagnolo, e
ha tenuto molte conferenze sia nel Regno Unito
che oltreoceano.

DARIA CARMI
Daria Carmi è curatrice indipendente.
Nata a Casale Monferrato nel 1984. Diplomata
al liceo classico Balbo di Casale, ha proseguito
gli studi allo Iuav di Venezia, presso la Facoltà di
Design e Arti, conseguendo nel 2007 la Laurea
Triennale in Arti Visive e dello Spettacolo e nel
2010 la Laurea specialistica in Progettazione e
Produzione delle Arti Visive. Nel 2009 ha vinto
una borsa di studio di tre mesi come visiting
scholar presso la New York University (New
York). Ha lavorato nel 2010 alla Fondazione
Antonio Ratti di Como per il Corso Superiore
di Arti Visive tenuto da Hans Haacke.
Il suo lavoro si focalizza sul valore politico e
sociale dell'arte, sviluppando processi
collaborativi di produzione culturale. La sua
ricerca indaga il significato dell'arte, la sua
funzione, la percezione che dell'arte si ha.
Fra i progetti realizzati Lezione Viva di
Economia, Trastevere 259, Roma, 2009; Al-
bunduqiyya, la Collezione, Corte dell'Orso,
Venezia, 2009; Cosa succede a... Strategie di
sopravvivenza, Venezia, 2009-2008; F.a.q. arte
( Frequent asked question art ), Venezia, 2008-
2009; Container Art Venezia, Venezia, 2008.

MESCOLANZE
Un percorso artistico nell’antico testamento
Una personale dell’artista Silvio Vigliaturo, una
mostra, significativamente intitolata
Mescolanze, sarà un omaggio di Vigliaturo ai
personaggi e agli eventi principali dell’Antico
Testamento rappresentati tramite dipinti,
sculture e installazioni. L’abilità propria di
Vigliaturo nell’esprimersi efficacemente
attraverso l’uso di più media artistici è già in sé
sintomo di una riuscita mescolanza di tecniche:
le maestose, eleganti e variopinte sculture in
vetro, non potrebbero esistere senza il segno
sinuoso, quasi liquido, che trova spazio sulle sue
tele, tanto che si potrebbe dire che nella
produzione dell’artista, pittura e scultura
formano un tutt’uno inscindibile.
La scelta di cimentarsi con le origini ebraiche
dello spirito occidentale può essere letta come il
bisogno dell’artista di manifestare un’eredità
culturale che troppo spesso viene dimenticata o
consciamente occultata. La Torre di Babele,
Adamo ed Eva, Abramo, Il Diluvio e
L’Apocalisse sono tutti miti e personaggi che
fanno parte del nostro immaginario collettivo,
tanto quanto le divinità e gli eroi greci e
romani, e come di questi ultimi, anche dei primi
Vigliaturo da un’interpretazione affascinante
nella sua capacità di comunicare allo spettatore
un messaggio chiaro e immediato. Il mito, nella
mani dell’artista, si fa simbolo contemporaneo,
tanto nella forma quanto nel contenuto;
portatore di un messaggio di cambiamento e di
feconda mescolanza culturale e spirituale.

SILVIO VIGLIATURO
Nasce in Calabria, ad Acri nel 1949.
Giovanissimo si trasferisce in Piemonte, a
Chieri, dove tuttora vive e lavora.
Artista e maestro del vetro, la sua tecnica,
sempre più volta alla ricerca e alla
sperimentazione, è apprezzata a livello
internazionale; è una lavorazione singolare, la
sua, ritenuta unica al mondo.
Dalle prime esposizioni nel 1977, alle più
recenti alla Fundaciòn Centro Nacional Del
Vidrio, di Segovia in Spagna, alla partecipazione
come unico artista italiano all’Hsinchu
International Glass Fear a Taiwan, all’Italy and
Japan di Tokyo, e Quality and life style, di
Hong Kong; dai suggestivi scenari del Palazzo
delle Prigioni Nuove di Venezia, al Rosska
Museum in Svezia, alla Gallery Vespermann di
Atlanta, alla Vindemia Gallery a Dubai; il
percorso artistico di Vigliaturo si è sempre
presentato in costante evoluzione. È proprio
grazie alla mescolanza delle tecniche che
l’orizzonte delle esperienze di Vigliaturo si dilata
esponenzialmente e apre la strada a una visione
originale e inedita, capace di rivisitare i temi e
le modalità espressive della pittura e che lo
condurrà agli esiti attuali del suo stile
inconfondibile. Nel 2006 Vigliaturo riceve la
nomina di testimonial artistico ai XX Giochi
Olimpici Invernali svoltisi a Torino. Nel
Giugno dello stesso anno la Città di Acri gli
dedica un museo – il MACA – Museo Arte
Contemporanea Acri – che ospita una
collezione permanente delle sue opere, intesa
come un vero e proprio percorso biografico. Nel
2010 la Regione Calabria, lo ha invitato quale
artista testimonial all’Expo Shanghai 2010.

OYOYOY! FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI CULTURA EBRAICA
È una festa culturale, ambientata in una
città vivace, che non cerca recuperi
folkloristici ma vuole un contatto con le
culture millenarie che hanno lasciato
segni profondi nella storia del
Monferrato. E ancora oggi la cultura
ebraica qui é una realtà viva che può
confrontarsi attivamente con gli attori
sociali, culturali e religiosi del territorio.

A Casale Monferrato (Alessandria), da
domenica 3 ottobre a domenica 21
novembre 2010 si svolgerà la quinta
edizione del festival. La manifestazione
organizzata dall’Associazione
“Monferrato Cult” Onlus
è promossa dalla Città di Casale
Monferrato, dalla Provincia di
Alessandria e dalla Regione Piemonte,
con il patrocinio dell’Ucei (Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane), e in
collaborazione con la Comunità ebraica
di Casale Monferrato
e la Fondazione Arte Storia Cultura
Ebraica
a Casale Monferrato e nel Piemonte
Orientale Onlus.

Il programma completo delle attività del
festival, a Casale Monferrato e in altre
sedi, lo potete trovare sul sito
www.oyoyoy.it
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