Castiglione delle Stiviere - Ilario Mutti - Mostra di Scultura “Futuro e Movimento
Palazzo Menghini – dal 29 Marzo al 25 Aprile 2014

Ilario Mutti, scultore di Rezzato, torna a Castiglione delle Stiviere da artista ormai
affermato. Da qui, dalla nostra città, terra dove l’arte è di casa, era partito quarantatré anni
fa, con la sua prima esposizione realizzata in Piazza Dallò negli spazi, oggi come allora,
del circolo Arci. La mostra di Palazzo Menghini racconta, duqnue, questo lungo percorso
artistico di Mutti. Non si tratta, però, di una semplice antologica, ma di un’esposizione che
già dal titolo è sintesi di una vita artistica, ma anche sguardo verso il domani. “Futuro e
movimento”, infatti, racconta l’opera scultorea di Ilario Mutti e la sua sfida, artistica e
concettuale, al movimento fermato nel bronzo e nell’argilla, senza per questo diventare
mera stasi senza più possibilità di espressione. “E' con grande soddisfazione che
inauguriamo la stagione delle mostre castiglionesi 2014 con uno scultore d'eccezione, Ilario
Mutti, che ci onora della sua presenza tornando nella nostra cittadina dopo molti anni.
Fedeli all'impegno di costruire un cartellone di qualità nel segno delle mostre di Palazzo
Menghini, l'Amministrazione ha voluto rendere omaggio a questo artista bresciano e al
suo laboratorio nella certezza che i visitatori ne sapranno apprezzare la qualità e la storia”,
afferma il sindaco di Castiglione Novellini. Nella mostra è prevista anche una sezione di
testimonianza laboratoriale. Il senso, dunque, del laboratorio che Ilario Mutti ha voluto
ricreare all’inizio della mostra – dove si vedono i passaggi che portano dall’idea alla
realizzazione dell’opera e, soprattutto, della creazione della fusione in bronzo – è
raccontare questa sfida, unica e irripetibile, al movimento che diventa scultura, e cioè arte,
per definizione, immobile. Si parte da un’idea e si arriva all’opera, dove si lavora cioè la
materia per mantenere vivo il movimento. Il percorso storico di Mutti, dunque, è qui
messo in mostra non come svolgimento cronologico, ma come passaggio, creativo, da un
inizio a un presente che ne contiene il suo futuro.
L’inaugurazione è fissata per sabato 29 marzo alle ore 17 a Palazzo Menghini, via Cesare
Battisti 27, alla presenza dell’artista, del sindaco di Castiglione delle Stiviere
Alessandro Novellini, del sindaco di Rezzato Enrico Danesi e del critico d’arte Tonino
Zana.

