IL COLORE E IL SUO LINGUAGGIO SEGRETO
personale di Montevago

L'Assessorato alla Cultura e alla Fiera del Comune di Melegnano e
l'Associazione Culturale "Scoglio di Quarto" sono lieti di comunicare
l'inaugurazione della mostra "il colore e il suo linguaggio segreto"
dedicata all'artista Montevago che avrà luogo
sabato 19 marzo 2016 alle ore 18.30 presso la Sala dell'Imperatore del
Castello Mediceo, in piazza della Vittoria 20077 Melegnano MI.
L'esposizione sarà visitabile fino al 3 aprile 2016, periodo nel quale
ci saranno altri due appuntamenti culturali, di letteratura,
poesia e musica.
Durante la serata di apertura, a presentare le opere d'arte saranno il
critico Gaetano Delli Santi e lo scrittore Nicolò Licata ricordando la
vita artistica del pittore scomparso di recente. Una coppia di giovani
allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano,
daranno vita ad un Quadro musicale in omaggio a Montevago con
l'esecuzione in prima nazionale delle opere "TRASFIGURAZIONE" per
chitarra preparata e "PONTI" per due rullanti ed elettronica del giovane
compositore Beniamino Fiorini, Fernando Sor, Seguidillas per voce e
chitarra, Soprano Irene Aramburo.
L'opera di Montevago, già ospitata nel prestigioso sito del Castello
Mediceo con una mostra personale nell'ottobre del 2009, torna a rivivere
nelle bellissime sale del Castello come testimonianza visionaria della
natura alchemica del colore, trasformatrice di mondi primordiali che si
materializzano nella visibilità soggettiva.
Il 23 marzo alle ore 18 ci sarà la presentazione del libro "Ritratti
di studio 3" di Enrico Cattaneo e Stefano Soddu, relatore Gaetano delli

Santi. Seguirà la performance musicale del "Duo Amore", si ascolteranno
brani di più epoche: dalle arie antiche ai lieder romantici ,dalla
musica da camera alle arie d'opera.
Una seconda serata, il 2 Aprile 2016 alle 17:00, sarà dedicata
all'artista, con un Dibattito sull'opera pittorica di Montevago dove
interverranno Alvaro (artista visivo), Ivan Croce (Filosofo), con il
Coordinamento di Cristina Rossi (giornalista). Seguirà dopo un
intervallo di musiche da camera dell'800, l'incontro con la poetica di
Gaetano delli Santi, promotore del nuovo movimento dell'avanguardia
letteraria in Italia Terza Ondata, relatori Angela Manganaro
(Giornalista) , Ivan Croce (Filosofo), Nicolò Licata (Scrittore),
Coordina Cristina Rossi (Giornalista), lettura di testi e poesie Michele
Cannaò e Simona Cattaneo.

Montevago nasce a Catania ne 1929, interessato all’arte sin da
giovanissimo studia il disegno con il maestro Miluzzo, in seguito si
dedicherà alla pittura, sperimentando soprattutto vernici e smalti.
Le sue opere sono esposte in numerose collezioni sia
pubbliche che private, tra cui spicca la mostra dal titolo “La
Sicilia.Le dimensioni della parola. Il piacere della civiltà” presso
Villa San Carlo Borromeo, in cui furono esposti più di 1300 lavori
(1999-2000).
La mostra resterà aperta dal 19/03/2016 al 3/04/2016, con i seguenti
orari:
dal martedì alla domenica 15:00 – 19:00
il 24/03/2016 dalle 09:00 alle 12:00 dalle 14:00 alle 19:00
il 26-27-28 /03/2016 dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00
Chiusura il lunedì e il venerdì 25/03/2016
Per informazioni : elsci@tiscali.it Tel.3382824051

