Testo tratto da www.sistemamuseo.it il 20/07/2019 ore 08:04 - pagina 1 di 2

IN CHARTIS MEVANIAE 2010.
TERRITORI - VIAGGIATORI
STRAORDINARI
Bevagna, Museo Civico
19 dicembre 2010 - 30 gennaio 2011
Inaugurazione: domenica 19 dicembre, ore 17.00
Durata: 19/12/2010 - 30/01/2011
Data: 01 gennaio 1970

"In chartis", quest?anno, rilegge la sua storia ma, senza la pretesa di ricostruire criticamente i suoi vari passaggi, si affida
a un ?volo critico? grazie al quale conta di portare in superficie alcune memorie e promesse, premesse e filigrane d?arte
che si sono intersecate nelle passate edizioni prefigurando sempre lo scenario futuro della loro godibilità. Oggi, alla
tredicesima edizione, il ?presente? ha questo senso di sospensione tra il passato e il futuro, che nessun substrato più
della carta bambagina può interpretare.
Così, il curatore di Bevagna, Franco Troiani, si è affidato ad esso per invitare gli artisti e la stessa cosa deve avere fatto
(ma la mostra la vedremo nella prossima primavera) Carlo Sala per Asolo. Nessun tema predefinito o proposto, dunque,
ma solo la riflessione di un artista e critico ? qual è Troiani ? che in maniera quasi impercettibile ha proposto la carta
bambagina, quasi non chiedendo, ma semplicemente mostrando ai suoi ospiti il dono offerto e quello da ricevere in
cambio. Le simbologie contenute dietro questo gesto elementare non si contano. Esse, in realtà, si sono moltiplicate al
punto tale che non solo la creazione dei singoli, ma anche il lavoro a distanza degli artisti fra di loro ha creato una rete di
inconsapevole unione fra tutti gli invitati.
Le opere che giungono a Bevagna portano nella loro anima l?eredità di tanti affetti artistici scambiati nella telepatia
stimolata da Troiani. Quell?anima si materializza a Bevagna perché torna a Bevagna un tessuto cartaceo forte come le
mura della città e fine come i tramonti della città: la carta bambagina, appunto, lavorata e toccata da mani d?artista.
Donatella Porzi - Assessore alle Attività Culturali - Provincia di Perugia
Marco Vinicio Guasticchi ? Presidente Provincia di Perugia
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Francesca De Pieri
Neboj?a Despotovi?
Damiano Fasso
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Silvano Tessarollo
Cristina Treppo
Aleksander Veliscek
Dania Zanotto
A cura di:
Provincia di Perugia
Comune di Bevagna
Sistema Museo
Per informazioni:
Museo Civico di Bevagna
corso Matteotti 70 ? Bevagna
tel. 0742.360031
bevagna@sistemamuseo.it
Orario:
10.30-13.00/14.30-17.00
chiuso il lunedì
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