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L'arte trova
il suo spazio
a lielais
Servizioa pagina il

APPUNTAMENTO Oggi pomeriggio l'inaugurazione

Il Relais diventa una galleria d'arte
A Santo Stefano Belbo una mostra dedicata alle opere di due artisti torinesi, Demarchi e Ghiotti
Da Saiìto Stfarn Belbo
•Èfissatoperoggipomeriggio
alle 18 l'appuntamento per l'i.
naugurazione della mostra che
il Relais San Maurizio località
dicharme eoasidipaceenatura
ospiterà in onore di due artisti
piemontesi come Robeito Demarchi e Massimo Ghiotti.
La struttura, che sorge proprio in Località San Maurizio a
Santo StefanoBelbo,rappresenta il complesso di un monastero
seicentesco recuperato e ora è
una dimora d'élite nelbel mezzo delle colline che hanno affascinato anchel'Unesco.Manon
solo.Un legame forte con il passato,drmque,niaseozadimenticare il presente.Equesto secondo appuntamento con l'arte
contemporanea lo dimostra. Il
progetto degli autori Roberto
Demarchi e Massimo Ghiotti
vuole essere il perfètto connubio trapittura e scultura dispiegato trailparco,la chiesaseicentesca e l'intero complesso. In
particolare, nel >White Space»
la chiesa sconsacrata all'interno del monastero troveranno
collocazioneleopere delpittore
Roberto Demarchi. Le sculture
dell'artistaMassimo Ghiottitrovano invece spazio all'interno
del parco secolare del Relais
San Maurizio,tra lasuggestione
di alberi, piante, percorsi. Sculture di diverse dimensionisono
esposte anche all'interno del
complesso del Relais.
Roberto Demarchi (Torino,
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1951),pittore eMassimo Ghiotti (Torino, 1938), scultore, concepiscono unprogetto espressamente pensato per il parco, la
chiesa seicentesca e l'intero
complessodel RelaisSanMaurizio di Santo Stefano Belbo nel
cuore delle Langhe, quale secondodi unaseriedieventiorganizzata dalla Fondazione Gallo
ìndirizzali alla valorizzazione
del territorio attraverso la pratica dell'arte contemporanea di
eccellenza.Ilcatalogodellamostra, per i tipi dell'editore Skira,
èacuradiLucaBeatrice,curatore d'arte contemporanea tra i
più noti del panorama italiano.
<'PerRoberto Demarchilapitturaè"prometeica" spiegaBeatrice seppur metta in campo una
diversa resistenza, quella verso
l'astrazione fine a se stessa, del
colore per il colore,della forma
perla forma,della lineaperla linea. L'astrazione di Demarchi
combattequestatentazioneperchéportainseno lavolontàdiessere e rimanere unaforma chia
ra di rappresentazione. L'artista,non a caso,lo si conosce come fine estimatore della tradizione delle arti figurative. Nei
suoi quadririsiedetuttalasteria
dellapitturaitalianaclassica,ripercorsa toccandone le punte
più gloriose». «In tutta l'opera
diMassimo Ghiotti- aggiunge il
curatore sileggeunaconvivenzanaturalediclassicitàemoder
nismo, attraverso un compendio di ieraticità monumentale e
minimalismo formale>'.
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f:TRA LE COLLINE La mostra, ospitata dal Relais San Maurizio, e organizzata dalla Fondazione Gallo
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