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Prosegue la calda estate delle arti visive a
Venezia, a cura di Art&fortE, dopo il successo
delle azioni performative e delle esposizioni
delle opere in EFFETTI COLLATERALI –
Controindicazioni d’Arte conclusosi il 20
giugno.
Sabato 30 giugno sara’ inaugurato l’evento
“TO CALL TO MIND” sempre presso
SPAZIOEVENTI MONDADORI a VENEZIA,
San Marco 1345. Il progetto di arte
contemporanea è promosso ed organizzato da
Art&fortE e CARLOLIVI 115 in collaborazione
con LIBRERIA MONDADORI.
TO CALL TO MIND nasce dall’esigenza di
lasciare una traccia nella memoria di ognuno di
coloro che approcciano il reale attraverso la
visione di opere forti che colpiscono la mente
in maniera diretta.
Il segno, la traccia, il gesto, il colore, il bianco
e il nero, la materia, le sfumature, il senso; tutto
quanto l’artista utilizza nel suo lavoro evoca o
rievoca in chi guarda sensazioni nuove e
vissute, tracciando, in senso proustiano, una
linea nel tempo tra il presente e il passato.
L’evocazione delle esperienze incide nella
mente il ricordo di qualcosa che, ad un tempo,
rende l’artista partecipe delle sensazioni altrui
e l’altrui parte del discorso artistico dell’autore
e dell’autrice.

TO CALL TO MIND entra nel cuore e nella
mente di chi guarda e, da osservatore, lo rende
testimone del tempo e dell’esperienza,
trasformandosi da spettatore passivo ad attore
protagonista delle sensazioni dell’artista, che
con il gesto fisico trasferisce il senso e lo rende
eterno.
Tra le modernissime architetture vitree della
sede dello SPAZIOEVENTI MONDADORI,
nel cuore di Venezia e della sua Biennale
Internazionale delle Arti saranno esposte
realizzazioni pittoriche ed installazioni di
grande suggestione, di:
Veronica Arancione, Barbara Bargagna,
Ursula Barilli, Maddalena Barletta, Tiziano
Bonanni, Antonio Brignoni, Martino Brivio,
Laura Candy, Roby Carullo, Myriam
Cappelletti, Lucia Cecchi, Monica Cecchi,
Mauro Corvaglia, Davide Dattola, Takane
Ezoe, Hala, Ignazio Fresu, Sandra
Giovannini, Bruna Lanza, Saverio Magno,
Maria Teresa Pagan, Laura Povonceri,
Raffaello Rovati, Alessandro Scalambra,
Ada Sorrentino, Ruggero Spadaro, Piero
Toresella, Fabrizio Trotta.
L’evento di Venezia inaugura il tour d’arte
internazionale che nei prossimi mesi vedra’ le
opere di molti artisti presenti a TO CALL TO
MIND presenti nelle piu’ importanti capitali
mondiali.
Seguirà, dal 4 al 26 agosto Art&fortE stArt,
Biennale, con l’obiettivo di dare visibilità agli
artisti giovani ed emergenti sulla scena
nazionale e internazionale. Art&fortE stArt
Biennale si propone quale trampolino di lancio,
un “segnale di partenza”, un appuntamento
ricorrente in cui i giovani artisti ed emergenti
sappiano riconoscersi e farsi riconoscere con le
loro opere, con il proprio stile (INFO:
info@arteforte.it).

ed incontaminato, tra ruscelli e rocce a
strapiombo di grande suggestione, con
installazioni di Piergiorgio Baroldi, Rino
Ferro, Stefano Enzo, con la regia di Paolo
Levorato.
ARTE e NATURA, a partire dall’1 luglio fino
all’inizio di settembre 2007.
TO CALL TO MIND
SPAZIOEVENTI MONDADORI
San Marco 1345, Venezia
Tel +39 347 6229356
info@arteforte.it
www.arteforte.it
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indice dei nomi: Piergiorgio Baroldi, Giovanni
Pelizzato, Veronica Arancione, Maddalena
Barletta, Myriam Cappelletti, Maria Teresa
Pagan, Margareta Zanella, Sandra Giovannini,
Tiziana Agostini, Angelo Calabrese, Barbara
Bargagna, Antonio Brignoni, Raffaello Rovati,
Barbara Accordi, Furio Lazzarini, Mauro
Corvaglia, Laura Povonceri, Ruggero Spadaro,
Piero Toresella, Fabrizio Trotta, MARTINO
BRIVIO, Paolo Levorato, Ursula Barilli,
Davide Dattola, Ada Sorrentino, SAVERIO
MAGNO, Roberto Ronca, Barbara Cibin,
Massimo Setzu, Ignazio Fresu, Stefano Enzo,
Lucia Cecchi, Laura Candy, Takane Ezoe,
Bruna Lanza, Rino Ferro, Tiziano

Per SPAZIOEVENTI le iniziative culturali
sono curate da Barbara Cibin e Giovanni
Pelizzato.
Per Art&fortE collaborano Roberto Ronca,
Barbara Accordi, Tiziana Agostini, Isotta,
Furio Lazzarini, Angelo Calabrese, Massimo
Setzu, Margareta Zanella, Piergiorgio
Baroldi.
Art&fortE segnala inoltre la straordinaria
iniziativa espositiva d’arte che si terra’ ai piedi
della Marmolada, a Serrai di Sottoguda, nel
Comune di Rocca Pietore, in un ambiente unico
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