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Inaugurazione: giovedì 11 luglio - ore 19:00
Art exhibition
“Flying over the sea”
I nuovi spazi di “Esmeralda Yacht Service” di Poltu Quatu ospiteranno a partire dall’11 luglio
la mostra dell’artista Massimo Pennacchini dal titolo “Flying over the sea”.
Le tele esposte vogliono essere un omaggio al mare e alla nautica, con particolare
riferimento alla tradizione cantieristica italiana.
Da sempre Pennacchini si muove agevolmente su questa tematica, avendo in più occasioni
presentato proprie opere dedicate all’infinita bellezza della Costa Smeralda e delle vele che
solcano il suo mare con esposizioni in località e spazi esclusivi del territorio.
In questa occasione non sono le vele a primeggiare ma gli scafi e le silhouette di
meravigliosi yacht a motore.
La cantieristica italiana rappresenta un fiore all’occhiello della manifattura italiana,
veicolando i valori di eccellenza, qualità, design, esclusività, raffinatezza e unicità che fanno
del Made in Italy la referenza mondiale per eccellenza.
Di qui è partito l’artista che, ispirato dalla bellezza dei mari della Sardegna, ha reso omaggio
ai modelli realizzati dai Cantieri Navali Rizzardi, azienda storica italiana oggi presente
presso Esmeralda Yacht Service, le cui barche possono essere definite vere e proprie opere
d’arte. Già nel recente passato Rizzardi ha accostato il proprio nome all’arte contemporanea
con Rizzardi Guilty, un megayacht di 32 metri il cui scafo stesso è un’opera d’arte pop di Jeff
Koons.
Nelle opere di Pennacchini la semplicità e la ripetitività dei paesaggi, i colori brillanti, le figure
piatte e realistiche allo stesso tempo, sembrano rimandare alle atmosfere neo-pop di David
Hockney.
Un’occasione dunque per visitare la splendida Poltu Quatu, conoscere i servizi di Esmeralda
Yacht Service e apprezzare questa piccola ma originale mostra accompagnati dai colori e
dai profumi del mare della Costa Smeralda.
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