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"TRE". Personale di Gabriele
Tognoloni
COMPLESSO MUSEALE S. FRANCESCO - MONTEFALCO (PG)
21 MARZO - 22 GIUGNO 2008
Durata: dal 21/03/2008 al 22/06/2008
Data: 01 gennaio 1970

Dal 21 marzo al 20 luglio Montefalco, propone una mostra personale di un giovane artista umbro, Gabriele
Tognoloni.
"Tre?, la mostra che il Complesso Museale di Montefalco ospita nei suoi spazi dedicati all?arte contemporanea, pu?
rappresentare la sintesi, ma anche il paradigma, di una missione assegnata a questa sezione del museo: l?apertura
verso una ricerca innovativa nel variegato mondo delle arti, ma al contempo una revisione dei dei modelli tradizionali
della ricerca artistica che sono andati sviluppandosi in casa nostra.
Gabriele Tognoloni ? un giovane artista umbro che ha saputo cogliere l?urgenza dell?innovazione coniugandola con la
necessit? di preservare, valorizzare e rilanciare le proprie radici e la propria identit?. La ceramica, il bucchero, il lavoro
di atelier possono rappresentare elementi emblematici di quella tipicit? umbra in continua tensione verso la
contemporaneit? e, allo stesso tempo, elemento di valorizzazione culturale e antropologica di una identit? che oggi, come
un tempo, ha bisogno di contaminazioni e aperture per conquistarsi uno spazio dignitoso nel dibattito culturale
contemporaneo. Oggi la sua esposizione - o mostra - che si celebra nei prestigiosi spazi del museo simbolo di
Montefalco, vuole indicare, marcare il segno, di una sintesi che paradossalmente- e questo ? possibile solo nel libero
linguaggio dell?arte ? mette insieme identit? con multiculturalit?, innovazione con tradizione, tecnica con libera
creativit?. Il Comune di Montefalco, con questa e con le altre mostre che intende ospitare e che ha gi? avuto modo di
accogliere tra i suoi storici spazi, lancia un messaggio sul fronte della contemporaneit? che ? di apertura verso il nuovo e
di confronto sulle diverse possibilit? di espressione della ricerca artistica.
Orari di apertura?
MARZO- APRILE- MAGGIO: 10.30 - 13.00 / 14.00 ? 18.00
GIUGNO: 10.30 ? 13.00 / 15.00 ? 19.00
Per informazioni:
COMPLESSO MUSEALE DI S. FRANCESCO di MONTEFALCO
tel: 0742-379598
e-mail: montefalco@sistemamuseo.it
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