Il giorno 25 ottobre alle ore 18.30 si inaugura a Roma, in via del Velodromo 77 (metro A Colli
Albani), la nuova sede espositiva per l’Arte Contemporanea E.Co.Point.
Questo nuovo spazio sarà focalizzato e presenterà preferenzialmente mostre di
artisti
contemporanei che lavorano su temi ambientali e di eco sostenibilità.
La E.Co. Point è messa a disposizione degli artisti dalla Quality Consult, una società che opera
in campo ambientale sul piano scientifico, e che ha voluto aprire le porte al mondo dell’arte per
promuovere gli artisti contemporanei che si esprimono in questo ambito tematico.
La sede si inaugura con la mostra “RIFILI” dell’artista Gloria Tranchida
(www.gloriatranchida.com ), che dal 2005 espone in Italia e all’estero le sue opere dedicate ai
temi ambientali realizzate con carta e cartone riciclati.
Dopo le precedenti mostre personali sui temi di inquinamento ( ENVIRONMENT 2008 Budapest)
e di risparmio energetico (EMISSION TRADING 2009 Roma), nella mostra “RIFILI” l’artista
espone dodici opere dedicate al problema dei rifiuti industriali e delle sostanze tossiche e
nocive. Tutte le opere nascono dal contenuto cartaceo di uno scatolone trovato dall'artista
gettato sulla strada, con il quale sono stati realizzati i quadri presentati. Le opere sono
intitolate con nomi di sostanze quali Diossine, Fanghi Rossi, CloroVinilMonomero, Isotopi
Radioattivi…ecc.. e molte di esse sono dedicate ad eventi disastrosi che hanno visto
protagoniste queste sostanze (Seveso 1976, Ungheria 2010, Porto Marghera, Fukushima 2011
ecc...). In generale il pensiero è alla distribuzione sul territorio di questi rifiuti e a tutti coloro
che
hanno pagato e continuano a pagare sulla propria pelle le conseguenze di uno
smaltimento spregiudicato o sversamenti incontrollati e disastrosi nell’ambiente.
Con la presentazione di Ermete Realacci per il lato ambientale e del critico Laura Turco Liveri
per il lato artistico la mostra è presentata su un piccolo catalogo che contiene anche un
contributo del Prof. Mauro Majone del Dipartimento di Chimica de La Sapienza, esperto nel
settore dei rifiuti industriali, ed è realizzata con la collaborazione dell’associazione Soqquadro
che ne ha curato la comunicazione e l’allestimento.
E.Co. Point Via del Velodromo 77
Dal 25 ottobre al 5 novembre
Inaugurazione Venerdì 25 ottobre 2013 ore 18.30
Aperta dal martedì al venerdì ore 17.30 – 19 – ingresso libero
Per informazioni : tel.3498462168
o
gloriatranchida@yahoo.it

