PRESS RELEASE
LAVORI di Marzo
di ALESSIO BRUGNOLI
27 e 28 Marzo 2015
Presso lo spazio espositivo E.Co. Point
a Roma, via del velodromo n.77

Opening venerdì 27 marzo ore
18.30
Finissage sabato 28 marzo ore
18.30
ingresso libero

“Penso che un artista debba affrontare il proprio lavoro con il massimo rispetto
per i materiali, […] Gli scultori di ogni latitudine hanno sempre utilizzato ciò che
avevano sottomano; non cercavano materiali preziosi ed esotici. Erano il loro
sapere e la loro inventiva che davano valore al risultato delle loro fatiche. Se si
affronta l’insolito e l’ignoto con strumenti semplici e spirito avventuroso ne
risulterà un’arte primitiva, piuttosto che decadente - e l’arte primitiva, in qualche
modo, è generalmente molto più forte di un’arte in cui abbondino la tecnica e gli
orpelli.”
A.Calder, manoscritto, Archives of American Art, 1943
Lo spazio espositivo E.Co.Point, focalizzato su artisti che dedicano il loro lavoro
alle tematiche ambientali e di eco sostenibilità, presenta i LAVORI di Marzo di
Alessio Brugnoli.
Mago nell’uso dei materiali riciclati, da anni Alessio Brugnoli
affianca, all’attività pittorica, la creazione di opere tridimensionali (sculture,
assemblaggi), diventata nel corso del tempo una forma di espressione sempre più
importante (si veda anche il sito web dell’artista: http://www.alessiobrugnoli.it/).
Queste opere fanno parte del lavoro di ricerca e sperimentazione continua che
l’artista porta avanti quotidianamente. Oltre alle piccole sculture, che
ripropongono temi eterni ma attuali, come l’amore, la morte, la religiosità, in una
veste contemporanea, sia nelle forme che nei materiali, si sono aggiunte
ultimamente delle composizioni ispirate ai “Teatrini” di Fausto Melotti. Scatole in
legno riciclato con figure e composizioni che in quest’evento, della durata di soli
due giorni ma da non perdere assolutamente, si mostrano nella loro semplicità,
calcinata e poetica, ancora dense degli odori dei materiali usati ma piene di
significati e sensazioni da imprimere.
LAVORI di Marzo è una mostra di fantasia e delicatezza, creatività e contenuti,
materia e poesia.

Per info: puntoespositivoecopoint@gmail.com
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