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Turn the light on! Accendi la luce!
La Collezione di Arte Contemporanea del Comune di Montichiari
Montichiari (Bs), Palazzo Tabarino
3-24 ottobre 2009

In occasione della quinta edizione della Giornata del Contemporaneo la nuova sede espositiva di
Palazzo Tabarino inaugura un’accurata selezione di opere provenienti dal fondo del Premio
Treccani degli Alfieri della città di Montichiari, un insieme divenuto nel tempo una vera e propria
Collezione di Arte Contemporanea.
La mostra dal titolo Turn the light on! intende dar luce ad un’importante raccolta di dipinti,
solitamente custoditi al buio dei depositi civici, offrendo al pubblico un’opportunità esclusiva per
ritrovare i maggiori interpreti della pittura bresciana e lombarda, a partire dagli anni Sessanta sino ai
giorni nostri. Buona parte delle opere in esposizione è stata acquisita dal Comune di Montichiari
attraverso il prestigioso concorso “Premio Giovanni Treccani degli Alfieri”, la cui prima edizione
data al 1960.
Anno dopo anno, la collezione derivante dal Premio si è arricchita fino al 2008 con lavori di artisti
emergenti, la cui qualità è stata riconosciuta da stimati critici e pittori, membri della giuria.
L’arco cronologico proposto nell’esposizione abbraccia un’ampia panoramica di attitudini estetiche
che attraversa tendenze figurative, raffinate astrazioni e risultati concettuali. In un elegante
allestimento museale l’itinerario percorre l’avvicendarsi di gusti e tecniche, dalle morbide
pennellate della pittura ad olio, alle sperimentazioni di materiali misti sino alle innovazioni
apportate dalle strumentazioni digitali. In mostra interpretazioni della natura che divengono
paesaggi dell’anima, suggestive ricerche di colore, sguardi introspettivi sull’individuo e attente
riflessioni su temi sociali.
Ernesto Treccani, Luciano Cottini, Giacomo Bergomi, Giovanni Repossi, Ottorino Garosio sono
solo alcuni degli oltre venti autori presenti nell’esposizione. Un caleidoscopio di artisti che, con
straordinaria efficacia, racconta le molteplici sfaccettature della realtà e dell’arte contemporanea,
secondo punti di vista liberi e personalissimi. Adeguati apparati didattici alimentano il confronto
con le opere, in una giornata dedicata a destare la curiosità e ad avvicinare il pubblico alle
esperienze artistiche di oggi.

Informazioni ed orari:
Montichiari, Palazzo Tabarino
Piazza Teatro 23
3- 24 ottobre 2009 – (3 ottobre, Giornata del Contemporaneo)
Orario di apertura:
dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.30
Ingresso libero

Inaugurazione sabato 3 ottobre ore 11.45
www.montichiarimusei.it
info@montichiarimusei.it
tel. 030.9650455

