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LAMOSTRA Gioielli di pastanellesuescultureche
dialoganocon il dipintodi Caravaggio
al Pio MontedellaMisericordia

Il

buio luminosodi Delvè

DI SERENAGRECO

l Buio è solo l’ombradella luce è il titolo della mostra di
Giulio Delvè a cura di Valentina Rippache inaugura domani
alle 11,30 al Pio Montedella Misericordia, conuna specialeesposizione diffusanellevariesaledella Quadreriaper una nuova rilettura dello spazioe unafruizione
ineditadell’operad’arte contem-

I

e vitalità. Il filo conduttore del
progettosi basasuun principio di
coerenzacon le finalità del Pio
Monte dellaMisericordia e sulla
precisavolontà dell’artista e del
curatore di entrare in relazione
con il Palazzo.
«Siamo felici di accogliere le
splendideoperedi Giulio Delvè

checonil suoprogetto artisticoe di grande
sensibilità sociale
poranea.
Il lavoro di Delvè ( nella foto, sposaa pieno lo spiun’opera),cheha ricevuto il Ma- rito del Pio Monte. –
spiegaFabriziaPatertronato della FondazioneDonnaregina per le arti contemporanee, nò di SanNicola, Sosi muovefra artee ricercasocia- printendente del Pio
Monte della Miserile ispirandosial dipinto del Caravaggio Le SetteOperedi Misericordia – Da tempo la
nostraIstituzioneè atcordia, eriproponein sculturapartenta all’arte contemti del corpo ornatedi gioielli luminosi, modelli in jesmonitedalporanea ospitando
un’importante collele formesemplici,realistiche,realizzate concalchi dal vero:piedi zione permanente, e
che alludono a quelli dei pelle- accogliendo mostre
per
grini inadorazionealleMadonne temporanee
di Caravaggio,bustifemminili o
un’offerta culturale
figure intere esili, impreziosite
semprenuova e originale».
congioielli in pastapoi trattaticon
«Il progetto Il buio è solo l’ommicrofusioni in ottone che emabra dellaluce - spiega Giulio Delnano bagliori, illuminano e “ arvè - è natonelmio studiodi Monricchiscono l’opera restituendo
tesanto frequentatodai ragazzini
una nuovacaricaumanae signidel quartiere,chedi tanto in tanficale allaricercaartisticadi Delto venivanoa recuperareil palloL’umanitàdirompentein
tutvè.
ne, curiosare,giocareconl’argilte le opere del Caravaggio è un
la. Un giorno hanno aperto alcutema profondamente vicino al- ni pacchidi pasta,ed assemblanl’artista. La stessaattenzionealle do i vari formati, hanno creato
classipiùumili e popolarichenel collane,braccialetti,“gioielli” che
hanno indossatoatteggiandosia
Merisi si esprimeattraversola fifare i ricchi. Ho pensatocosì di
sicità e il pathos delle figure dipinte, la ritroviamo nelle opere cristallizzare questo gesto ingescultoreerealizzatedaDelvè,che nuo, semplicema così essenziariconducono lo spettatoread un le, corale e spontaneo,di unapotenza e poesiatale da innescare
concettodi umanizzazionee grandezza dell’arteportatrice di luce profonderiflessioni sociali»
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