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con
GIANFRANCO LAURETANO e MARISA ZATTINI

alla presenza dell’Artista

CESENA - Il Vicolo Galleria Arte Contemporanea
Inaugurazione: Sabato 26 gennaio, ore 17.00
Durata: dal 26 gennaio al 23 febbraio 2013

L’esposizione - Dopo l’importante rassegna tenutasi ai Magazzini del Sale di Cervia, la
mostra cesenate pone l’accento sul tema originale del “paesaggio in scultura” affrontato
da ADRIANO BIMBI (Bibbona, 1951). Si tratta di bronzi di medie dimensioni che narrano
di luoghi, di atmosfere, di sogni e di desideri. «[...] l’arte contempla quella capacità speciale
di convertire in immagine la visione del pensiero e condensare la sua energia.
Il poeta e l’artista, si sa, reinterpretano da sempre il principio delle cose
partecipandole agli altri uomini. [...] Nelle perlustrazioni dei suoi corpi-paesaggio, in una
speciale sintesi di echi arcaici Adriano Bimbi approda nel regno di una scultura singolarissima
che eterna un traguardo significativo. [...] Dalla centralità della figura umana l’artista
attua uno scarto per una contingenza naturalistica-paesologica che coniuga memoria, ricordo
e desiderio in un sincretismo che si fa casa, nido, vento - unendo cima di cipressi e scale a
solcare ripide rocce - quale memento mori. Evocazione-invenzione-visione. Paesaggi sodi e
saldi nella riflessione del silenzio. Paesaggi ruvidi e fortemente umanizzati, freschi d’acqua
che penetra come vento nelle ossa. A questi, in controcanto, si legano e si strutturano timbrici
disegni a rimarcare plasticità di luoghi, di sironiana memoria, fra cieli tempestosi e nubi
dense di periferia  [...]» (Marisa Zattini).
Ricordiamo che una sua opera, Musicista e cani (1998), è collocata davanti al Teatro Bonci
di Cesena e La modella di Brükner (2011) è stata collocata a Milano Marittima nell’estate del 2012.

Contenuti - Dopo 7 anni di “Salotti Letterari & Artistici” la mostra di ADRIANO BIMBI - composta da opere
scultoree e disegni ordinati nelle due sedi di Cesena, in Via Chiaramonti, 6 e Via Carbonari, 16 - si pone come
“stacco” e “passaggio” per un nuovo, diversificato progetto: “esplorazioni > < contaminazioni”.
Questo, nell’ottica di una rinnovata esplorazione nell’arte, nella poesia, nell’architettura, nella musica,
nel design, per contaminazione con altre discipline che si integreranno con gli eventi passati di “Arcana
Mundi” e “Lavori in corso”.
I filmati realizzati in questi anni - dei quali molti frammenti trasmessi su RAI 3 e su emittenti del territorio
- costituiranno una prima piattaforma di riflessione per riguardare al passato e rilanciare nuove prospettive
future. La Rivista GRAPHIE, giunta al suo XV anno di fondazione - strumento flessibile che della inter-
disciplinarietà e intergenerazionalità è stata “paladina” - fungerà come sempre da trait d’union.

Il Vicolo Galleria Arte Contemporanea

Sedi espositive
IL VICOLO Arte Contemporanea - Via Chiaramonti, 6 - Cesena
IL VICOLO Interior Design - Via Carbonari, 16
dal lunedì al sabato - 9.00-12.30 / 15.30-19.30 - Chiuso il giovedì
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per info - IL VICOLO Sezione Arte: 0547 21386 - arte@ilvicolo.com - www.ilvicolo.com

Comunicato Stampa

Nell’occasione, brindisi inaugurale con il vino offerto dalla Cantina “PODERE PALAZZO”


