Palazzo in Mostra 2012

PALAZZO BRUNELLI BERTAZZOLI (FILANDA) VIA XXVI APRILE 48 BAGNOLO MELLA (BS)

GRUPPO ARTISTI BAGNOLO MELLA - EVENTI CULTURALI 2012
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LA SIGNORIA VS E’ INVITATA
ALL’INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE
SABATO 12 MAGGIO ALLE ORE 18,30
SEGUIRA’ APERITIVO

VENERDI 18, GIOVEDI 24 E 31 MAGGIO DALLE ORE 20,30
SABATO 19 MAGGIO FINO ALLE ORE 24

ORARI DI APERTURA
SABATO e DOMENICA 10-12 / 16-19

dal 12 MAGGIO al 3 GIUGNO

MOSTRE di PITTURA e SCULTURA

Venerdì 18 maggio: Informale Europeo (anni Cinquanta). Burri Tapies Mathieu Vedova
Giovedi 24 maggio: Espressionismo astratto americano, Pollock De Kooning Rothko....
Giovedì 31 maggio: Nouveau realisme; inizio anni Sessanta con Yves Klein Tiuely Spoerri Rotella

“C’è sempre qualcosa di nuovo”! Questo Grande Evento oltre a confermare
l’impegno del GABM a continuare il programma iniziato gli anni scorsi nel
voler presentare una serie di mostre in contemporanea dislocate in tutti gli
spazi espositivi disponibili è mirato a valorizzare l’aspetto espositivo e
culturale del Palazzo Bertazzoli (sede decorosa di servizi e di tante attività).
Riconosciuto da molti quale migliore spazio espositivo del Territorio della
“Bassa” Bresciana ed uno dei migliori della provincia.
Le mostre:
•
“collettiva del gruppo”, doveroso riconoscimento al lavoro degli
artisti che con passione espongono le loro opere e si mettono in
discussione con il “Visitatore” per premiare l’amore per l’Arte;
•
“una sala riservata in ricordo di un artista bagnolese scomparso omaggio a Pederzoli Gino” (per tanti conosciuto come Gino Later).
•
“ILARIO MUTTI” scultore . Sarà un’occasione per gustare un
mondo particolarmente difficile ed affascinante. Il fascino della
materia, il modellare la materia, il far uscire da una “massa
anonima” la sua anima e la sua immagine è sempre stato nei tempi
una sfida ed un piacere immenso. E’ per questo che riproponiamo
questa sezione che si affaccia alla sua seconda edizione con un
grande artista bresciano.
•
“Serate d’Arte” a cura della dott.ssea Silvia Iacobelli

GRANDE EVENTO “Palazzo in Mostra”

Fabiano Paterlini

Per concludere mi vorrei ripetere :
“Palazzo in Mostra” oltre a
soddisfare il gusto per l’arte ha
il compito e l’ambizione di dare
lustro al Palazzo Brunelli Bertazzoli
e consolidare la sua funzione di
polo artistico per i Grandi Eventi
Culturali del “territorio”.

Il Grande Evento vuole sottolineare
l’importanza della Cultura, le
potenzialità artistico-espressive e
le passioni che dall’anima dell’artista si materializzano nelle
forme più disparate. Ognuno di
noi ha nell’anima una vena
artistica, dobbiamo solo scoprirla
e osare. Con ciò un plauso a
chi, con coraggio e semplicità, si
definisce artista e “mette in piazza”
i suoi sentimenti per avere un
confronto con il “Visitatore”, al
fine di stimolare l’amore per l’arte.
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