Comunicato Stampa
“RI –VISITANDO LA VISITAZIONE DEL PONTORMO”. VENTITRE' ARTISTI
CONTEMPORANEI REINTERPRETANO IL CAPOLAVORO DEL MANIERISMO
ITALIANO
Venerdì 21 Giugno alle ore 21, presso la chiesa di San Michele a Carmignano, il critico
d’arte Silvia Arfelli terrà la conferenza di presentazione delle opere che reinterpretano “La
Visitazione”, alla presenza del capolavoro originale
A coronamento di un progetto che ha richiesto un anno e mezzo di lavoro, si svolgerà
Venerdì 21 Giugno alle ore 21, presso la chiesa di San Michele Arcangelo a Carmignano, in
provincia di Prato, dove nel secondo altare di destra è esposta “La Visitazione” del
Pontormo (olio su tavola cm. 202x156 databile al 1528-1530 circa) la conferenza “Rivisitando la Visitazione del Pontormo” in cui il critico d’arte Silvia Arfelli presenterà in
anteprima, tramite l’ausilio di proiezioni, le opere che 23 noti artisti contemporanei hanno
realizzato, in occasione del 490° anniversario della “Visitazione”. All’incontro,
patrocinato dal Comune di Carmignano e dalla Provincia di Prato, parteciperanno il
Sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti e il Presidente della Pro loco Carlo Attucci.
Ad avere reinterpretato “La Visitazione” del Pontormo, calandone spunti e citazioni
all’interno del proprio stile, sono stati gli Artisti: Dario Brevi, Bruno Ceccobelli,
Auro&Celso Ceccobelli, Paola Caenazzo, Angelo Colagrossi, Paolo Dolzan, Armando
Fettolini, Francesco Giuliari, Giuliano Grittini, Mark Kostabi, Paul Kostabi, Enrico
Lombardi, Miria Malandri, Renato Meneghetti, Maria Grazia Minto, Muryan, Ugo
Nespolo, Walter Piacesi, Riccardo Resta, SHU, Alfonso e Nicola Vaccari. Lavorando sui
colori, riprendendo le pose, la fissità delle figure, trasformandole in paesaggi o in nature
morte, usando ironia e istintività, gli Artisti hanno sottolineato le suggestioni che
quest'opera riesce ancora a provocare nei contesti del contemporaneo.
La conferenza “Ri-visitando la Visitazione del Pontormo” è organizzata dall’agenzia di
eventi d’arte “La Maya Desnuda” di Forlì in collaborazione con "Pancaldi Arte
Contemporanea" di Roma e con la Pro Loco di Carmignano. Info: 055 8712468 334
2604929

