
Russi, 2 ottobre 2020

COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Ultimo fine settimana per visitare le esposizioni ospitate presso 
l’ex Chiesa in Albis, al Centro Culturale e al Museo Civico (fino 
al 4 ottobre)

Le mostre artistiche della Fira di Sett Dulur 2020

PAESAGGI
12 settembre - 4 ottobre 2020 - Percorso espositivo nel Centro Storico
A cura di Bruno Bandini e Beatrice Buscaroli 

Esiste ancora una canone in grado di qualificare quel genere artistico che abbiamo chiamato
“paesaggio”? Esiste  ancora una procedura univoca,  una soluzione tecnica  privilegiata  che lo
renda rappresentabile?
Questa mostra vuole tentare di fornire una risposta. E la risposta è NO.
La relazione che l’artista instaura con una porzione della realtà che, per quanto irripetibile, egli
cerca di fissare di fronte ai propri e ai nostri occhi, in realtà è un duello. Senza esclusione di colpi.
Un duello  che non privilegia  un medium rispetto  a un altro.  È lecito  utilizzare tanto il  gesto
pittorico in senso stretto, quanto il dialogo con la fotografia, quanto, ancora, l’assemblaggio di
veicoli espressivi differenti.
Enrico Lombardi e Stefano Gattelli – negli spazi della chiesa in Albis –, Andrea Chiesi – al 
Museo civico – e Paola Babini – nella sale del Centro polivalente –, ci invitano a riflettere sulla 
complessità di un “paesaggio” fatto di memorie, di tradimenti, di citazioni.

Bruno Bandini

Orari:
Esposizione fino al 4 ottobre 2020
martedì e venerdì 10.00-12.00
festivi e prefestivi 10.00-12.00 e 17.00-19.00

Per info:
Ufficio Cultura del Comune di Russi
Tel. 0544 587641
cultura@comune.russi.ra.it



Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587651

* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail
ricevute, o perché  lei  è  iscritto  alla  Mailing List  del  Comune di  Russi.  Tutti  i  destinatari  di questo messaggio sono in copia  nascosta  (D.Lgs.
196/2003). Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità di essere rimosso da futuri invii. Qualora non intendesse
ricevere ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.
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