Mostra di arte contemporanea a cura Roberto Mastroianni e
Walter Vallini che si svolgerà presso le seguenti location :
Opening 8 novembre 2014
Fusion Art Gallery fino al 30/11
Innerspace fino al 11/11
Per gli ospiti del QC Terme Torino fino al 30/11
Visual presso Festival Para Photo fino al 10/11
"Aquae mundi" intende presentare uno spaccato del mondo
artistico italiano e internazionale attraverso un'esposizione
tematica di opere inedite, che hanno come tema "L'ACQUA",
intesa come "bene comune", "oro blu", "sorgente di vita",
principio fisico e spirituale", "elemento culturale e naturale".
Gli artisti selezionati dai curatori saranno chiamati a lavorare su
un tema comune ( l ‘acqua ) esprimendosi attraverso linguaggi,
tecniche artistiche e prospettive culturali e offrendo in questo
modo interpretazioni del tutto originali di un elemento
apparentemente comune. Si immagina il coinvolgimento di artisti
divisi tra "senior" e "young", in modo che le differenze
generazionali, insieme a quelle culturali, di nazionalità e di
linguaggio artistico e mezzo espressivo possano rendere la

complessità degli approcci ad un tema come quello dell'acqua
che si presenta come il catalizzatore di riflessioni su:
stili di vita e la loro sostenibilità;
il suo valore economico, umano e sociale;
forme di spiritualità e materialità consapevoli ( il rapporto
culturale e religioso e l’acqua intesa come fonte di vita o
elemento cosmogonico);
temi politici con riferimento all'attuale dibattito su acqua, beni
comuni e sostenibilità.
Tutti temi di stretta attualità in vista dell'EXPO 2015.
La parte dedicata alle installazioni sarà in esposizione presso la
sede di QC Terme Torino.
Nella sezione fotografica della mostra esporranno " Quelli di
Franco Fontana", un gruppo di allievi autori che hanno
frequentato il workshop "Colore e Creatività" e che Franco
Fontana, uno dei protagonisti assoluti della fotografia italiana del
dopoguerra, ha selezionato nel corso degli anni.
Elenco Artisti "Quelli di Franco Fontana":
Dario Apostoli
Michele Berti
Francesco Brambaccio
Luca Brezigar
Fausto Corbetta
Fausto Corsini
Carolina Cuneo
Giorgia Draisci
Mauro Faletti
Massimi De Gennaro
Tea Giobbio

Silvia Dominici
Giuliana Mariniello
Elena Melloni
Alex Mezzenga
Roberto Mirulla
Michela Petti
Marina Rossi
Roberto Salgo
Maria Silvano
Andrea Simeone
Franco Sortini
Elenco artiisti installazioni:
Tegi Canferi
Giu.ngo.Lab
Fukushi Ito
Robert Lang
Chen Li
Matteo Mezzadri
Walter Vallini
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