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Leoni, porcospini, cavalli e koala: gli
animali “umanizzati” di Carla
Chiusano al nostro Istituto di Cultura
a Bruxelles
SPETTACOLI > CULTURA

Venerdì 4 Settembre 2020

E' un mondo animale
immaginario, visto come
controfigura dell’uomo, con
ritratti di leoni sovrapposti alle
bandiere del mondo, di
porcospini con le stelle
dell'Europa a fare da aureola, Si
intitola “Celebrating Diversity” la
mostra personale di Carla
Chiusano che aprirà l'8

settembre (visibile fino al 24) all'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles. L’evento,
curato da Ermanno Tedeschi, era in programma per la primavera ed è stato
posticipato causa Covid. Così oggi il progetto assume un sapore nuovo, il lavoro
diventa un monito alla coesione e al sostegno gli uni degli altri, un invito a tornare a
guardarci negli occhi. In mostra una quindicina di opere che l’artista italiana, ma
con esperienze in tanti Paesi diversi, ha realizzato negli ultimi mesi: «L’animale è
per me l’anima, e gli occhi sono la porta sincera di quello che siamo. Attraverso gli
occhi esprimiamo la nostra reale essenza, ma solo se abbiamo il coraggio di
guardare e di farci guardare – spiega l’artista, nata a Torino nel 1964 – Dipingo lo
sguardo quando arrivo ad esser assorbita dalla sua identità, è il momento in cui mi
fondo con l’essere vivente che ho di fronte e gli do una sua vita indipendente da
me».

 «Questo lavoro colpisce per l’intensità e l’immediatezza con cui è in grado di
parlare a chiunque – osserva Tedeschi – L’arte, quando vera, ha questo pregio:
abbatte le barriere. Ci invita a entrare in discussione con noi stessi. I ritratti animali
ad alta precisione, penetranti, diversi per natura e habitat, fanno emergere con
potenza il tema delle differenze come espressione d’innata eleganza da scoprire e
stimare in uno spirito di vera integrazione»
 Leoni, tigri, cavalli, orsi polari e piccoli koala sono protagonisti di una mostra
originale, curiosa, in cui si può giocare a riconoscere le bandiere del mondo, le
terre in cui si è stati e quelle lontane che non si sono mai viste. Un riepilogo
cartografico colora il volto di un grande leone, in cui i simboli delle varie nazioni non
sono affiancati in base al confine fisico ma per interazione cromatica, costringendo
a ridefinire i confini in uno spirito di identità armonica globale. Una nuova opera
pensata per l’esposizione di Bruxelles lancia un altro messaggio: il re della foresta
è immerso nei fogli del trattato istitutivo della Nato, che riporta le firme dei capi di
Stato dell’epoca: un modo per ricordare come la collettività si protegga nella
diversità e comuni intenti si traducano in pace e benessere per tutti i popoli.
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Prova IBM Watson Assistant gratuitamente per 90
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Lavora da casa con Internet ultraveloce grazie
alla tecnologia FWA di EOLO
(EOLO)

Sponsor

Apri il conto BNL entro il
15/09/2020 e puoi ricevere degli
Apple Air Pods.
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Dal 1° al 6 settembre sconti fino
all'80% a Vicolungo Style
Outlets
(Vicolungo Outlets)
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Questo orologio collegato
sorprende l'intero paese. Il suo
prezzo? Ridicolo!
(World Watch)
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smart EQ fortwo Ushuaïa.
(smart)
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Spettacoli Joe Amoruso è morto: addio al pianista
del supergruppo di Pino Daniele
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ABRUZZO

L’Aquila, il ristorante “Connubio" con Visioni sospese apre le
porte ai giovani artisti

L'INDAGINE

Cane barbaramente seviziato, bruciato e ucciso a Catania:
caccia a due adulti e un ragazzino

 

● Cane "diventa" tigre con vernici tossiche, ira associazioni: «Abbandonato per
strada» ● La vendetta del cervo: incorna e uccide il cacciatore che lo aveva ferito
il giorno prima

MALESIA

Cane "diventa" tigre con vernici tossiche, ira associazioni:
«Abbandonato per strada»

 ● Domatore del circo Orfei ucciso dalle tigri: corpo dilaniato per trenta minuti ●
Quei quattro giaguari zoppi e depressi che in Argentina hanno salvato la specie

I TITOLI

Venezia, lo splendore distruttivo de "La voce umana" e
l'orrore di "Quo vadis, Aida?": le recensioni dei film

 

● Venezia, Elodie con Marracash e Georgina senza Cristiano Ronaldo: la sfilata
sul red carpet ● Venezia, Favino punge Salvini: «Sarà presente in sala? Il film non
è manipolabile»
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I carabinieri di Pescara recuperano dipinti del '600 rubati
nelle Marche
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tutte le news e gli
aggiornamenti

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

inserisci la tua email...  INVIA

SPETTACOLI

GUIDA ALLO SHOPPING

Hai un terreno di 10 ettari ?
Chi offre la migliore offerta di
a/tto per il tuo terreno per il
fotovoltaico?

VIDEO PIU VISTO

Hai un terreno di 10 ettari ?
Chi offre la migliore offerta di
a/tto per il tuo terreno per il
fotovoltaico?

LE NEWS PIÚ LETTE

Cerca il tuo immobile all'asta
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Regione  Qualsiasi
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Siberia, spunta un cratere
misterioso: è il nono dal 2013.
E c'è chi tira in ballo gli ufo

Alessia Bonari a Venezia,
l'infermiera simbolo nei giorni
dell'emergenza Covid

l

Eleonora Brigliadori a Roma con i
No mask: le mascherine tolgono
la libertà

l

Sanremo, Amadeus: «Speriamo a
marzo di tornare alla normalità»l

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

0
Tempo di attesa medio

Beatrice Valli, caduta di stile al
Festival di Venezia: il meme con
Nunzia De Girolamo scatena la
polemica

Guccini: «Non scrivo più canzoni,
ma con i libri sono un treno»

Freddie Mercury oggi avrebbe
compiuto 74 anni: i record della
più bella voce di sempre del rock
di Riccardo De
Palo

Padrenostro, un grande
Pierfrancesco Favino nel film di
Noce

Restaurate dalla Fondazione
Varrone 48 opere d'arte
danneggiate dal terremoto ad
Accumoli e Amatrice. A
dicembre la mostra

Offerte di settembre Amazon: otto
giorni di imperdibili sconti su
elettronica, casa e cura della persona

Luca Bizzarri (con la mascherina) alla
manifestazione dei negazionisti

l

Venezia, i dolori della
giovane Marx

l

Maria Monsè delusa
da Fedez e Ferragni:
l'incontro andato
male con la figlia
Perla Maria

k
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o
Berlusconi ricoverato, quella maxi festa
di Ferragosto alla Certosa: tante
ragazze, nessuna precauzione

o
TikTok, morta una ragazza americana
di 15 anni: la folle sfida del Benadryl
challenge

o
Covid Italia, bollettino 4 settembre:
balzo contagi (1.733), 11 morti. In
Lombardia 337 positivi, 171 in Lazio e
Campania

o
Covid, primo studente contagiato a
Roma: è un ragazzo del liceo
Marymount, 60 in isolamento Mappa

o
Genitori ritirano i figli dalla scuola:
«Troppi rischi, se si contagiano finiamo
in quarantena e addio lavoro»
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