
 

ITALIA EVENTI DEL 6/7/2009

Terra e Luce, dalla Gurfa al

Roden Crater

Alessandro Belgiojoso e James Turrell

La quarta edizione del SOLE LUNA, Festival
Internazionale di Documentari sul Mediterraneo e l'Islam,
che si terrà a Palermo dal 6 al 12 Luglio 2009, avrà un
ospite eccezionale, l'artista statunitense JAMES
TURRELL, figura di primo piano dell'arte contemporanea
da quasi quarant'anni.

James Turrell sarà presente a Palermo per inaugurare una
mostra a lui dedicata e per tenere una lecture dal titolo
"Plato's Cave and the Light inside" che illustrerà la
nascita del progetto del Roden Crater. La mostra,
promossa da Sole Luna, accompagnerà le future mostre
antologiche di Turrell, a cominciare dall'importante
esposizione del 2011 al Museo Guggenheim di New York.

Perche' proprio a Palermo la mostra che si puo'
considerare la piu' importante in Europa nel panorama
dell'arte contemporanea?

Il progetto nasce dalla riscoperta del complesso della
Gurfa da parte del fotografo Alessandro Belgiojoso, il
quale, dopo aver visitato la Gurfa, ha ideato e realizzato
un progetto fotografico su questo esempio di architettura
rupestre (la cui datazione e' incerta ma ascrivibile al
periodo storico della cultura Minoico-Cretese), complesso
di cinque ambienti ipogei ricavati dentro una rupe di
arenaria, presso il Comune di Alia in provincia di
Palermo.

Belgiojoso ha avanzato la congettura di una forte
correlazione con il senso del Roden Crater di Turrell
proponendo il progetto al presidente dell'Associazione
"Sole Luna, un ponte tra le culture", Lucia Gotti
Venturato, presidente anche del festival. Un progetto
immediatamente accolto per il suo valore di ponte tra
l'antica cultura delle civiltà mediterranee e l'arte
d'avanguardia internazionale invitando James Turrell a
Palermo.

James Turrell, incuriosito dalla raffinatezza della Gurfa
attraverso le foto di Belgiojoso e la mediazione di
Agostino De Rosa, curatore della prima mostra in Italia
di Turrell, ha reso possibile l'allestimento di una mostra
che racconta il suo lavoro di quarant'anni al Roden
Crater, curata da Agostino De Rosa e Imago rerum dello
Iuav di Venezia.

I due allestimenti sulla Gurfa e sul Roden Crater sono
stati riuniti per il Festival Sole Luna in un'unica mostra
dal titolo "Terra e Luce, dalla Gurfa al Roden Crater" e
per la quale Sole Luna ha realizzato il modellino delle
cinque stanze della grotta e i modellini delle 18 stanze
del progetto Roden Crater. Il catalogo e' edito da Skira in
lingua italiana ed inglese.

 

SCHEDA

TITOLO Terra e Luce, dalla Gurfa al Roden
Crater

PERIODO dal 6/7/09
al 6/9/09

CITTÀ Palermo

NAZIONE Italia

SEDE Galleria d'Arte Moderna

INDIRIZZO piazza Sant'Anna, 21 (Complesso
monumentale di Sant'Anna)

ORARIO martedi' - domenica 9,30-18,30, lunedi'
chiuso anche se festivo, la biglietteria
chiude alle 17,30

TELEFONO 091 8431605

FAX 091 8889894

Email

Web

SEGNALATO DA Barbara Perversi
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Altri spazi espositivi vicini

La mostra "Terra e Luce, dalla Gurfa al Roden Crater"
sarà inaugurata il 6 luglio alle 19 alla Galleria d'Arte
Moderna di Palermo, ex Convento di Sant'Anna, in
occasione dell'apertura del Festival Sole Luna e si
concluderà nella prima settimana di settembre.

La sensazionalità dell'evento ha fatto si' che il progetto
divenisse itinerante, accompagnerà quindi le future
antologiche di Turrell a cominciare dall'importante
esposizione del 2011 al Museo Guggenheim di New York.

La lecture di James Turrell "Plato's Cave and the Light
inside" si terrà l'11 luglio alle ore 21 nel cortile principale
del Convento di Sant'Anna accompagnata dal trio
musicale De Vito-Rabbia-Giri.

La giornata di venerdi' 10 luglio sarà dedicata ad una
tavola rotonda di studio e approfondimento sulla Gurfa,
caverna misteriosa ancora oggetto di dibattito da parte
degli studiosi locali ed archeologi. I lavori, organizzati da
"Sole Luna, un Ponte tra le Culture" e dall'Università di
Palermo, si svolgeranno a Palazzo Steri sede del
Rettorato e vedranno riuniti esperti del CNR, della House
of Lords Science and Technology Committee, archeologi e
architetti, moderatore Massimo Cultraro (CNR).

Immagine: James Turrell, Roden Crater

Ufficio stampa:
Barbara Perversi +39.347.9464485
barbara.perversi@gmail.com

Inaugurazione lunedi' 6 luglio ore 19

Galleria d'Arte Moderna di Palermo, ex Convento di
Sant'Anna
piazza Sant'Anna 21 Palermo
Orari
martedi' - domenica ore 9,30 - 18,30
lunedi' chiuso, anche se giorno festivo.
La biglietteria chiude alle ore 17,30
Intero euro 7,00 - Ridotto euro 5,00

Trova con la ricerca geografica :
Altri eventi vicini

APPROFONDIMENTI

Alessandro Belgiojoso

James Turrell

Agostino De Rosa

www.tuttocitta.it
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