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JAVIER MAR&#314;N - De 3 en 3
Complesso di Sant?Agostino,Piazza del Duomo Pietrasanta (LU)
21 giugno ? 31 agosto 2008
Inaugurazione: sabato 21 giugno 2008 - ore 18.30
Durata: dal 21/06/2008 al 31/07/2008
Data: 01 gennaio 1970

Il doloroso tema della conquista, all?origine di tanti moderni conflitti, ? al centro della ricerca compiuta dal giovane
artista messicano Javier Mar?n nella mostra dell?estate 2008 di Pietrasanta. Gi? noto in Italia per la sua significativa
partecipazione nel 2003 alla Biennale di Venezia, Mar?n interpreta due spazi emblematici della citt? toscana, il
complesso di Sant?Agostino e la piazza del Duomo, con un percorso che coniuga efficacemente forme e fonti
europee e caratteri propri della sua terra d?origine. L?artista ha fatto tesoro della lezione dei grandi maestri italiani e
francesi del Cinquecento ? in particolare Pontormo, Rosso Fiorentino e Michelangelo - legandola ad immagini e soggetti
propri della cultura messicana. Ecco dunque prendere forma corpi solidi e scattanti, ritratti dallo sguardo sensuale, colori
caldi che ben si mescolano a sensibilit? barocche.
Mar?n, recentemente entrato a far parte della nutrita comunit? di artisti di Pietrasanta, presenta un progetto di forte
coinvolgimento emozionale. La sua ? una profonda ricerca retrospettiva per una conoscenza del presente attraverso
la storia.
In piazza del Duomo saranno installate sculture monumentali in resina, di oltre cinque metri di altezza. Nove di
queste saranno un vero e proprio corteo di cavalli e cavalieri sorretti da alti piedistalli, tutti rivolti verso la Chiesa di
Sant?Agostino, cuore pulsante della mostra. Per l?artista ? fondamentale trasmettere il doppio messaggio di potere e
perdono: potrebbero essere i conquistadores che attendono, frementi, di partire per la battaglia oppure i coraggiosi
difensori di una citt? inerme.
Enti organizzatori: l?Assessorato alla Cultura del Comune di Pietrasanta, la Galleria Barbara Paci e il contributo critico
di Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani di Roma, di Fabio Migliorati e Aurora Nore?a
Ingresso libero
ORARIO?
18.30-20 e 21-24
luned? chiuso
Per informazioni:
Ufficio Stampa - Assessorato alla Cultura
Comune di Pietrasanta
tel. 0584/795500; fax 0584/795588
e-mail: cultura@comune.pietrasanta.lu.it
www.comune.pietrasanta.lu.it
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