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BUIL DING per Miart 2021
| Remo Sal va do ri in dia -
lo go con im por tan ti tes -
si li an ti chi del XV e XVI
se co lo | Fie ra mi la no ci ty
Published 1 settimana ago - REDAZIONE

BUIL DING ha il pia ce re di an nun cia re la sua pri ma par te ci pa -
zio ne a miart, la !e ra in ter na zio na le d’ar te mo der na e con -
tem po ra nea di Mi la no che dal 17 al 19 set tem bre 2021 apre la

ven ti cin que si ma edi zio ne ne gli spa zi di !e ra mi la no ci ty. 

er l’oc ca sio ne, al l’in ter no del la se zio ne Esta  bli  shed

Con  tem  po  ra  ry, BUIL DING pre sen ta un’in stal la zio ne

crea ta ap po si ta men te da Remo Sal va do ri in dia lo go con una

se le zio ne di im por tan ti tes si li an ti chi del XV e XVI se co lo

pro ve nien ti dal la col le zio ne del la Gal le ria Mo she Ta bib nia. L’i -

ne di to pro get to espo si ti vo ci in ter ro ga, sve lan do sin go la ri ri so -

nan ze fra le tra me sim bo li che e for ma li del le ope re di Sal va do -

ri e i mo ti vi an ce stra li rac chiu si nei fram men ti tes si li, mo -

stran do una fu sio ne fra arte con tem po ra nea e arte tes si le an -

ti ca.

Ar ti sta con cui BUIL DING ha inau gu ra to nel 2017, Remo Sal va -

do ri pre sen ta l’o pe ra Il si  len  zio del  le ra  di  ci, con cui mo stra

un al fa be to di cor ri spon den ze e di con sa pe vo lez za. Una pra ti -

ca, la sua, da sem pre con nes sa alla na tu ra del le so stan ze,

ai set te me tal li del la tra di zio ne sto ri ca. I ma te ria li me tal li ci

che l’ar ti sta pla sma rie cheg gia no in modi im pre ve di bi li nel le

tra me an ti che del le ope re tes si li espo ste.

Di straor di na ria im por tan za sto ri co-ar ti sti ca, i fram men ti tes -

si li pre sen ta ti nar ra no la sto ria di an ti che ci vil tà, at tra ver so la

for za poe ti ca del fram men to. Dal la Per sia, al l’A na to lia, alla

Spa gna, sino ad ar ri va re alla Cina, que sti fram men ti sono te -

sti mo ni di un mon do an ti co che si ri de sta a nuo va vita, nel la

me mo ria di un tut to im ma gi na bi le sep pur inaf fer ra bi le. Pre -

zio si det ta gli che con du co no lo spet ta to re ad av vi ci nar si e sof -

fer mar si, alla ri cer ca e alla ri sco per ta di un mon do per du to. Fi -

ne stre che di sve la no lus su reg gian ti pa ra di si per sia ni, luo ghi

sa cri del la tra di zio ne isla mi ca, re ga li mo ti vi del la cor te ot to -

ma na, ele gan ti de co ra zio ni del la di na stia ci ne se Ming, così

come ar cai che for me di an ti che tri bù ana to li che. Mo ti vi di

epo che pas sa te che tor na no for ti nel le for me mo der ne del le

ope re di Sal va do ri. For me re go la ri, per mea bi li, fra gi li, ep pu re

straor di na ria men te per fet te, che par la no di un tem po lon ta no

e vi ci no. Qui l’o pe ra di Sal va do ri of fre una ri so nan za che ci par la di un tem po con ti -

nuo, in ! ni to e pre sen te.

Il per cor so espo si ti vo con ti nue rà pres so la Gal le ria Mo she Ta bib nia, in via Bre ra 3,

dove un’o pe ra di Remo Sal va do ri sarà espo sta in dia lo go con una se le zio ne di tes si -

li an ti chi.

Com. Stam.
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