COMUNICATO STAMPA

Giovedì 10 dicembre, alle ore 15.00, all’Archivio di Stato di Pisa, inaugura la seconda edizione della mostra d’arte
contemporanea MARI contro MARI, un omaggio alle Repubbliche Marinare.
Organizzata dal Neues.pro studio di Genova, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell’Archivio di Stato di Pisa, della Provincia di Pisa, del Comune di Pisa e del Comitato Cittadino pisano dell'Ente
Regata Antiche Repubbliche Marinare Italiane, l’evento è parte di un progetto itinerante che prevede l’allestimento
di mostre collettive nelle città di Pisa, Genova, Venezia e Amalfi. Ogni anno, per quattro anni consecutivi, una città
alla volta, il medesimo gruppo di artisti presenta opere che evocano le città di residenza e i relativi scenari
territoriali o che rappresentano in maniera incisiva l’identità e la ricerca individuale. Durante i mesi che separano
una mostra dall’altra, gli artisti che risiedono nella stessa città interagiscono fra loro.
In ogni evento espositivo le opere si fronteggiano, schierate per città, ricordando, ironicamente, le battaglie del
passato lontano. Dopo aver esposto in tutte e quattro le Antiche Repubbliche, il gruppo di artisti cambia. In alcune
occasioni, come quest’anno, il gruppo si allarga ospitando nuovi autori.
Il tema suggestivo ideato per la mostra è, per gli artisti, un’occasione interessante di confronto reciproco all’interno
di quattro collettive ravvicinate nel tempo. Per gli spettatori, è una soluzione originale che consente loro, da una
lato, di apprezzare la ricerca di ogni singolo artista, accostata a quella degli altri, nell’evoluzione di quattro anni;
dall’altro, di riappropriarsi di un rapporto particolare con la figura dell’artista, riconoscendo a quest’ultimo il ruolo
di rappresentante dell’identità civica e sociale.
Alberto Martini, Cecco Ragni e il gruppo studiOlo (per Pisa), Alfredo Maiorino e Mimmo Padovano (per
Amalfi), Andrea Morucchio e Natasa Radovic (per Venezia), Lorenzo Biggi e Davide Ragazzi (per Genova)
espongono insieme per la seconda volta. La prima edizione dell’evento li ha visti protagonisti a Genova nel 2008,
al Galata Museo del Mare. Virginia Monteverde (per Genova) espone, invece, per la prima volta a Mari contro
Mari. Il gruppo studiOlo è composto da Francesco La Francesca, Matteo Tosi e Giulio Tosi.
Tutti gli artisti hanno dialogato con l’ambiente di Palazzo Toscanelli in maniera originale ed in alcuni casi, hanno
prodotto opere ex novo pensate appositamente per lo spazio ospite.
Ci saranno due novità rispetto alla scorsa edizione: la prima è che uno degli artisti, Davide Ragazzi, ha chiesto ed
ottenuto dall’Archivio di Stato il permesso di utilizzare, come ispirazione per la sua opera, la scansione digitale di
una cartografia antica custodita dall’archivio. I visitatori potranno, quindi, osservare l’interpretazione di un
Portolano di Giovanni Oliva del 1603, nella copia che l’artista ha stampato in grande formato su supporto
trasparente e poi dipinto. La seconda è che una delle opere sarà esposta all’esterno della sede espositiva: sulla
facciata principale di Palazzo Toscanelli, affacciata sul fiume Arno, sarà allestita una stampa in grande formato,
opera di Virginia Monteverde, che ritrae la cattedrale di San Lorenzo di Genova, riproponendo l’immagine del
monumento mentre passa dalla rappresentazione solida a quella liquida, quasi a sciogliersi nelle acque del fiume.
La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2010, durante l’orario d’apertura dell’Archivio di Stato.
Inaugurazione: giovedì 10 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.15
Apertura: dal 10 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010
Orari: lunedì, venerdì e sabato, 8.20 - 13.40
martedì e giovedì, 8.20 – 17.15
mercoledì, 8,20 - 17.40
Archivio di Stato di Pisa, Palazzo Toscanelli, Lungarno Mediceo 30, Pisa
tel. : 050 542698; 050 542784
Informazioni per la stampa:
Arch. Enza Di Vinci, Neues.pro studio
Via Fieschi 23/4, 16121 Genova, tel. 0108688702
mail: neuespro@excite.it

