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Roberto Ciaccio | Soglie del tempo

B

UILDING presenta dall’8 settembre al 15 ottobre 2022 la mostra Soglie del tempo dedicata all’artista Roberto
Ciaccio e curata da Francesco Tedeschi, con l’attivo contributo dell’Archivio Roberto Ciaccio, in particolare di
Maria Pia e Silvia Ciaccio.

La mostra si inserisce in una programmazione volta a mettere in luce il particolare valore di un confronto con l’opera come
tramite tra il visibile e l’invisibile, introducendo altre dimensioni del sensibile. Ai conLni del rapporto con l’accezione spirituale,
termine su cui si valuta una parte dell’esperienza artistica che guarda alle profondità dell’immagine e del pensiero, le
realizzazioni di Roberto Ciaccio sono esperienza concreta di un contatto con le forme, la luce, il colore e i materiali che li
incarnano, li assorbono, li manifestano.
Con riferimento ai temi portanti dell’opera di Ciaccio, il concetto di soglia, come atmosfera e forma imprendibile del passaggio
fra un qui e un altrove, e quello di una temporalità come tentativo di raccogliere il rapporto fra l’istante e l’essere, sono al
centro del percorso che si propone sui tre piani espositivi in cui la mostra è scandita.
La mostra sarà completata da un catalogo, edito da BUILDING, nel quale saranno riprodotte le opere esposte e ambientate,
con testi di Francesco Tedeschi, Maria Pia Ciaccio e ripresa di scritti di Roberto Ciaccio e di Remo Bodei, che ha condiviso
molte delle avventure intraprese da Ciaccio nel corso del tempo, attraverso numerosi contributi teorici.

Roberto Ciaccio. Soglie del tempo
a cura di Francesco Tedeschi
8 settembre – 15 ottobre 2022
Preview per la stampa
mercoledì 7 settembre 2022, dalle 11:00 alle 13:00
BUILDING
via Monte di Pietà 23, Milano
www.building-gallery.com

CONDIVIDI QUESTO EVENTO

"

!

+

,

&

+
−

0 PREV

NEXT /

MY POSITION /

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Indirizzo da ...
INDICAZIONI

+ Aggiungi a Google Calendar

Tags:

+ iCal / Outlook export

REDAZIONE

EVENTI CORRELATI

*

Evento precendente

Articoli correlati

Pratica Poetica Politica
BY ANDREA GUASTELLA

9 SETTEMBRE 2022

.0

Aurelia→SUD: Luca Quaranta “Solo Solo”

La pittura di Paolo Gioli a Venezia

Autoritratto. Un destino

BY MAILA BUGLIONI

BY ELISA CESCON TEDESCO
.0

BY VIANA CONTI

9 SETTEMBRE 2022

.0

8 SETTEMBRE 2022

8 SETTEMBRE 2022

.0

BIBLIOTECA SEGNO

Catalogo - Biblioteca Segno
Cataloghi, libri e saggi sull'arte contemporanea
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