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Claudia Canavesi, sentire lo spazio
Allo Spazio Dansei, l'artista inaugura la seconda parte di una mostra concepita come unicum. Dopo Carnago, la
Canavesi reinventa l'allestimento, in dialogo con il mondo artistico di Fermo Stucchi. / VIDEO
Olgiate Olona:

Opera Claudia Canavesi
Questione di sinergie - "Che sia un tempio antico o moderno, un museo o un luogo aperto, non importa, il mio
rapporto con lo spazio nasce dall'emozione che questo mi trasmette, e così le mie opere che sono il prodotto di quel
rapporto". Con queste parole Claudia Canavesi descrive la sua ricerca artistica a pochi giorni dall'inaugurazione dalla
mostra allo Spazio Dansei di Olgiate Olona, secondo step di un itinerario fisico e mentale che ha avuto inizio
settimana scorsa a Carnago.
Due spazi differenti - Se nella carnaghese chiesa di San Rocco sculture, disegni e incisioni avevano a che fare con un
luogo della tradizione cristiana, per il quale l'artista ha realizzato tre opere specificatamente legate alla cuspide del suo
campanile, nello spazio d'arte di Fermo Stucchi le sensazioni percepite sono state ben altre e di conseguenza il loro
modo di allestirvi le opere: la Canavaesi si è dovuta misurare con un luogo in cui diversi modi di interloquire con l'arte,
i suoi autori e visitatori, si mescolano.

Lavoro di Caludia Canavesi
Dalla tradizione alla sperimentazione - Il piano terra dello Spazio Dansei è simile a quello di molte gallerie
tradizionali: è neutrale, pertanto aperto a qualsiasi tipo di allestimento e opera d'arte. " Qui non è stato difficile
introdurvi i miei lavori"- dichiara Claudia- "si presta ad ospitare qualsiasi tipo di immagine o scultura". Diversa la
relazione con la parte superiore dei locali, fortemente caratterizzata dalle perline ai muri: "se al piano di sotto sei
immerso in uno spazio classico, sopra sei costretto a riflettere, a pensare con cura al tipo di opera e di allestimento da
realizzare. La cosa mi piace, è positiva" , sottolinea l'artista di Busto Arsizio.
Il "site specific" olgiatese - La perlina e il percorso tra Carnago e Olgiate sono tra i connotati del site specific pensato
per lo spazio olgiatese. L'installazione dialoga intimamente con l'elemento caratterizzante del legno, ma non dimentica
allo stesso tempo di ricollegarsi concettualmente alla mostra di Carnago, primo passo mosso dalla Canavesi in questa
nuova proposta artistica. Sempre al piano superiore, sul pavimento, è infatti materialmente ricreato l'itinerario che
conduce dalla chiesa di San Rocco allo Spazio Dansei , che indubbiamente si fa portavoce di un cammino mentale e
spirituale oltre che fisico.
"In ogni dove"
Mostra personale di Claudia Canavesi
Spazio Dansei Echi darte
Via Oriani 62 Olgiate Olona (VA)
Inaugurazione: 17 aprile 2010
Periodo: 17 aprile-8 maggio 2010
Orari: venerdì e sabato ore 16-19 e su appuntamento Ingresso libero
Info: fermo.mailto:fermo.stucchi@gmail.com Cell. 348 5510909
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