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Sindone di vetro itinerante

Se a viaggiare non fosse il fedele o l'appassionato d'arte, ma fosse l'icona/opera d'arte
stessa  a  viaggiare  da  una  città  all'altra,  da  un  fruitore  all'altro,  che  messaggio
potrebbe raccontare?

Sono otto lastre di vetro 50x60 cm, un materiale tipicamente fragile che si trasforma
gradualmente in oggetto prezioso: ogni esposizione conduce a emozioni inesplorate,
sconosciute, con percorsi e allestimenti sempre differenti e inaspettati.

Su una lunghezza complessiva di circa cinque metri, si accumulano suggestioni, idee,
emozioni che catturano i dettagli, permettendo di fissare l'unicità di un'esperienza.
Talvolta  può  far  riflettere  sulla  fede,  sull'irriproducibilità  dell'opera  d'arte  e  sulla
storia e l'importanza della Sindone stessa.
La storicità dell'antica tecnica dell'ambrotipia può guidare il fruitore a guardare alla
fotografia e al sacro nella quotidianità in modo differente, rispetto al simbolo al quale
si richiama.  L'importante è che non persegua itinerari già conosciuti  e che sia un
viaggio  dell'emozione:  solo  così  può  evolversi,  tappa  dopo  tappa,  in  una
coinvolgente trasformazione interiore.

È  un  viaggio  fisico,  metaforico  e  comunitario  che  mira  a  coinvolgere  luoghi
inesplorati e inaccessibili per i più sul territorio italiano: le cappelle private e luoghi
di particolare pregio. L'allestimento  site specific  intende elaborare e sviluppare un
progetto che metta assieme, in un intimo rapporto creativo, l’arte contemporanea con
il quotidiano di una specifica realtà e le relative comunità (religiose e non). L'evento
ha un carattere interattivo: ogni evento prevede l’utilizzo di tutti i linguaggi visivi,
attività performative, esecuzioni musicali e allestimenti sonori. 
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Pietrosanti G.d.A.

La Galleria  Pietrosanti  G.d.A.  nasce  a  Roma dalla  mente  di  uno scultore,  Marco
Pietrosanti, animato dall'esigenza di promuovere l'arte mettendo al centro la qualità
della ricerca e l'onestà del collezionista.
Dopo aver proposto alcuni importanti lavori in diverse gallerie romane, si rende conto
che la promozione e la valorizzazione del ruolo dell'artista è sempre più relegata in
secondo piano dai tanti galleristi che affollano la città. 
Da  qui,  prende  corpo  il  suo  progetto  di  aprire  una  galleria  d'arte  incentrata
principalmente  sulle  opere  del  Novecento,  periodo  storico  di  grande  interesse  e
modello di riferimento nella realizzazione di molte sue sculture. Con la prima mostra
del  fotografo  Danilo  Mauro  Malatesta  dell'autunno  scorso,  la  galleria  intende
inaugurare una serie di personali che hanno il fine comune e ultimo di sostenere e
divulgare il lavoro dell'artista, facendo emergere il suo talento e la sua unicità.
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