STORIADIUNVISIONARIO

WALTERMARIN

CASA DEI CARRARESI
TREVISO
23.09 – 09.10.2017

a cura di Daniel Buso

[nella foto: «Cattedrale»]
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Prima mostra personale
dell’artista trevigiano
Walter Marin a Ca’ dei
Carraresi.

LAMOSTRA

Dopo il successo della sua
partecipazione alla
SETTIMA RASSEGNA DI
ARTE CONTEMPORANEA,
promossa da ARTIKA, a Ca’
dei Carraresi, Walter ritorna
con una grande antologica
che ospita più di 50 opere
nel piano nobile del museo
trevigiano.
Le opere saranno suddivise
in diverse sezioni:
«Musica!», «Opere sonore»,
«Cover», «Arte e società» e
«Disegno classico».

[nella foto: «Made in Italy»]
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23.09 – 09.10.2017
INAUGURAZIONE
Sabato 23/09, ore 18:00

INFO

ORARI DI APERTURA
Feriali: 10 – 19
Sab e dom: 10 – 20
Ingresso libero*
*Dal 6 al 9 ottobre, in concomitanza
con la fiera CARRARESIWINE,
l’ingresso è subordinato al
pagamento del biglietto valido per
le degustazioni fieristiche.

Casa dei Carraresi
Via Palestro 33/35, Treviso
Maggiori info:
www.artikaeventi.com

[nella foto: Motore dell’anima»]
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Walter Marin nasce a
Nogarè di Crocetta del
Montello (TV) nel 1957.

L’ARTISTA

WALTERMARIN

Nel 1980 si iscrive
all'Accademia di Belle Arti
di Venezia e diventa allievo
di Emilio Vedova.
La sua continua ricerca gli
consente di spaziare
dall'acquarello, all'affresco,
all'olio su tela,
sperimentando diversi
materiali: resine, stucchi,
legni pregiati e dorature.
Vive e lavora a Treviso e per
brevi periodi risiede a Torre
del Sasso (LE).

[nella foto: «Autoritratto»]
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Il curatore della mostra è lo
storico dell’arte Daniel
Buso.

ILCURATORE

DANIELBUSO

Direttore della società
ARTIKA, che dal 2011 si
occupa di arte
contemporanea, lavora con
Ca’ dei Carraresi, Casa
Robegan ed altre istituzioni
museali in Veneto.
L’arte contemporanea è la
sua passione, scegliere i
migliori interpreti di questa
disciplina è la sua
vocazione.
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Ca’ dei Carraresi è la sede
più adatta per ospitare
questa importante
monografica.

LOCATION

CASADEICARRARESI

Collocata nel cuore della
città di Treviso, ha ospitato
nel tempo Grandi Mostre
dedicate agli Impressionisti,
Van Gogh, Canaletto,
Antonio Canova, Picasso ed
innumerevoli altri artisti
internazionali.
La mostra sarà allestita
lungo un percorso di 12 sale
espositive al piano nobile.

[nella foto: «Made in Italy»]
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Le prime sale
dell’esposizione sono
dedicate ad uno dei temi più
trattati dall’artista, ovvero
la musica.

PRIMASEZIONE

MUSICA!

Dal Jazz al Rock, passando
per il Bit italiano, sono
molte le passioni di Marin.
Grazie al suo talento grafico
e all’espressività del colore
utilizzato, l’artista è capace
di farci rivivere la genesi di
grandi capolavori sonori o il
fascino dei club dedicati
alla musica dal vivo.

[nella foto: «Jimi Hendrix»]
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Un’ampia sala della mostra
ospita le straordinarie
«Opere sonore».

SECONDASEZIONE

OPERESONORE

Combinazione efficace di
arte e musica per offrire al
visitatore una duplice
esperienza sensoriale:
visiva e uditiva.
Le opere toccano diversi
temi, dalla musica, alle
costruzioni post-industriali,
a tematiche socio-politiche
di più ampio respiro.

[nella foto: «Fabbrica»]
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La passione della musica è
per Walter Marin
trasversale.

TERZASEZIONE

COVER

Ed è per questa ragione che
i suoi soggetti spaziano dai
ritratti dei musicisti, alla
rappresentazione degli
strumenti, fino alla
creazione di copie
pittoriche di copertine
riferite ad album che hanno
fatto la storia della Musica.

[nella foto: «Thick as a Brick»]
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Una parte importante della
mostra di Ca’ dei Carraresi
ospita le opere a carattere
socio-politico.

QUARTASEZIONE

ARTEESOCIETÀ

La parte più corposa della
sezione è un omaggio alle
vittime della Shoah.
Marin è capace di riportarci
negli anni ’70, rivivendo
storiche manifestazioni di
piazza ed il clima di quegli
anni.

Un ultimo riferimento va al
fenomeno della migrazione,
tematica di grande
attualità.
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Nonostante la mostra
privilegi le opere più
innovative di Walter Marin,
si è deciso di dedicare una
sala alla «maniera
classica».

QUINTASEZIONE

DISEGNOCLASSICO

Opere a tecnica mista,
molto contemporanee dal
punto di vista materico, che
rappresentano soggetti o
generi della tradizione
pittorica.
Nella sala si trovano nudi,
ritratti e «cover» di opere
famose.

[nella foto: «Copia da classico»]
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FONDAZIONE CASSAMARCA
ENTE OSPITANTE

ENTI

ARTIKA
ORGANIZZAZIONE
CITTÀ DI TREVISO
PATROCINIO

ARTIKA
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DANIEL BUSO
CURATORE

STAFF

ILTEAMDIARTIKA

WALTER ZUCCOLOTTO
CURATORE
ELENA ZANNONI
AMMINISTRAZIONE
ANDREA PAGLIA
MARKETING

ARTIKA
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CHIAMA
+39 348 0041786
+39 349 1623368
SCRIVI
info@artikaeventi.com

INFO

WEB
www.artikaeventi.com
SCARICA LA BROCHURE
bitly

