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Cultura Mercoledì 3 aprile 2019 - 17:29 Milano: Celebrating Diversity, personale di C.

Chiusano al Mandarin Sabato 6 e domenica 7 aprile, durante weekend Miart Milano, 3 apr.

(askanews) - Intitolata "Celebrating Diversity", la personale flash della pittrice Carla Chiusano

inaugura a Milano sabato 6 aprile negli spazi dell'hotel Mandarin Oriental, Milan e illustra, fino

a domenica 7, l'atlante geografico del mondo con bandiere intrecciate a "ritratti" di animali

che "im-personano" l'anima di una nazione: il purosangue pronto per le gare di Ascot con il

vessillo inglese, il bisonte delle praterie con la bandiera americana, il porcospino con quella

dell'Unione Europea. All'origine di questo progetto artistico totalmente inedito, che esalta e

mette in relazione le diverse identità nazionali raccontando l'attitudine degli esseri umani a

vivere in ogni paese mantenendo le proprie abitudini e radici e aprendosi al contempo alle

diverse culture che incontra, c'è innanzitutto l'esperienza divita dell'artista, torinese di

nascita, ora residente a Milano, che ha trascorso molti anni tra Londra, Rio de Janeiro, Roma

e Ginevra. Come spiega il curatore Ermanno Tedeschi: "Carla Chiusano è un'artista italiana

nelle sue radici, ma internazionale nella forma mentis. Non è stata conquistata da un unico

paese, ma è diventata cultrice delle identità di ciascuno di essi. 'Celebriting Diversity' è

un'esperienza pittorica con cromie nette come le identità dei diversi paesi e contiene un

monito: l'uomo stesso è un animale, forte della propria appartenenza, fiero delle proprie

unicità, un unicum altamente valoriale". Quello di Carla Chiusano è un invito a non avere

paura di sottolineare e difendere la diversità e molteplicità di culture, abitudini, tradizioni

frutto di una storia millenaria perché ogni angolo del pianeta ha qualcosa da raccontare e la

globalizzazione ci offre l'opportunità di esplorare e comprendere, non di omologare: "Mai

dimenticare chi siamo! Dobbiamo conservaregelosamente le nostre tradizioni e portarle nel

mondo che ci ospita, aprendoci alle altre. In questo modo si realizza un arricchimento da

entrambe le parti. Un mondo globale fatto di tanti popoli".
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