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Inaugurazione | sabato 13 luglio - ore 19
“Take me anywhere”
Un viaggio nell’arte
Canova è lieta di presentare nella suggestiva cornice di Porto Rotondo la mostra “Take me
anywhere” - Un viaggio nell’arte.
Lo spazio espositivo “Canova art gallery Porto Rotondo” ospiterà dal 13 luglio al 31 agosto le
opere di sette grandi artisti italiani contemporanei, messi a confronto sulla tematica del
viaggio e della scoperta, ognuno con la propria sensibilità e con il proprio modo di intendere
l’arte. Il viaggio in senso stretto, quello dell’anima e il viaggio attraverso le dinamiche
dell’arte del ‘900 sono i diversi itinerari percorsi dagli artisti, la cui meta invitano a scoprire.
La galleria si trova in Via Riccardo Belli. Non una semplice via, ma una passeggiata tra le
onde dell’arte. Infatti è proprio su questa strada che il capodoglio di acciaio e pietra
dell’artista Emmanuel Chapalain nuota liberamente fra le persone che vi camminano a
fianco.
Porto Rotondo è un’opera d’arte piena di opere d’arte realizzate da artisti internazionali, così
voluta dal conte Donà Dalle Rose che ha visto prendere forma la sua idea: rendere ancora
più prezioso, attraverso l’arte e la cultura, il suo gioiello nato 50 anni fa.
Canova, società specializzata nella realizzazione di grandi eventi culturali e nella
valorizzazione di artisti emergenti ed affermati, ha scelto questa località e questa sede per
presentare una suggestiva esposizione che fluttua tra il viaggio, il sogno e la bellezza.
In mostra Ciro Palumbo che presenta le sue opere pittoriche sospese fra silenzi metafisici e
mitologia classica reinterpretata in chiave moderna. Notevole la scultura in ceramica dal
recente ciclo “Pop heroes”. Vi sono poi le famose “lune” di Paola Romano, oniriche e
misteriose creazioni che affascinano per i colori cangianti e per le differenti materie
utilizzate. Con la sua “pittura di storia” simile a uno strale volto a indagare il mutamento
sociale dell’uomo di oggi, Ennio Calabria, massimo esponente del figurativismo europeo,
apprezzato dal collezionismo più raffinato, ci omaggia con alcuni lavori dedicati al suo

personale rapporto con il mare. Roberta Diazzi stupisce con le sue creature interamente
realizzate con Crystals from Swarovski®, opere a campitura totale con cristalli originali
dell’azienda austriaca. La pittura torna prepotente con Claudio Rolfi, artista che raccoglie la
grande tradizione del ‘900 e la fa propria, giungendo ad un realismo sintetico che qui
apprezziamo nei cieli sorvolati da simboliche mongolfiere sospese nel tempo e nei paesaggi
marini di rarefatta memoria. È in sintonia con l’ambiente che lo circonda Massimo
Pennacchini, che con sapienza pittorica timoneggia le sue barche a vela, omaggiando la
grande tradizione marinara italiana con tele dai colori piatti e decisi. Infine Rabarama, le cui
sculture dipinte, note in tutto il mondo, rappresentano un viaggio nella realtà e nella
conoscenza dell’animo umano.
L’inaugurazione della galleria e della mostra si terrà sabato 13 luglio a partire dalle ore 19.
Saranno presenti i soci fondatori di Canova, Emanuele Lamaro ed Amedeo Demitry, nonché
alcuni degli artisti esposti.
Un ringraziamento a “Luxury Esmeralda Real Estate” e “Esmeralda Yacht Service”.
Proposta di vini della Cantina Trexenta.
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La mostra è visitabile tutti i giorni dal 13 luglio al 31 agosto

Orari d’apertura: 17:00 - 00:00
Info
Phone: +39 3381163080
+39 0645618787
Email: info@canovarte.it
Website: www.canovarte.it

