
L'arte 
► A Bottega Cìni 
in 1nostra le ope1·e 
cli cinque artisti 

L'ESPOSIZJONE 
~Paradise cannot \Vait" a cu

ra di Lnura VIiiani. è Il titolo 
della speciale mostra allestita 
negli pazl di Bottega Ctnl, Cile 
vede le opere degli artisu Dialo. 
Glr1nmarla Poten1~ (n<"IIA foto). 
St. Emmo. Truiro Washe. Zim
babwchvc (oon il soslcgno di 
Giovanni Alliata). il messaggio 
dctrci;po"lzione-~ la prorez1one 
degli ulLim1 ainbicnu intatli del 
pianeta e c1el rl nocerontt>. ani• 
n1alca rtschiodl estinzione. 

La Galleria propone ror,nc 
nrtastichc "legale sia a una rem
tcrpreta1 Ione cli un'lnlportanre 
tradizione nel campo della scul
rura. nell'uso delle pietre semi• 
preziose e nella consen,--a_zione 
del significati sin1bolicl tra-

G 

mandati nei secoli- come spie-
gala curatrice - sia alruso di al· 
trl strun1entl a1i-l<:t1cl con,c la 
mu!>ic:a di SL. Ernmo, che mt"
scola ritmi e media africani e 
conten1poranei. e con1e i filn1 
di \\'a hc conlro Il brac<.:onag• 
gio; e le opere di Dialo, artlSta 
dello Zimbabwe. su carta du· 
plex con <:ovrappo,lzlone di ln
rrlcatl rltngli, la cui superficie 
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'am iente 
rappresenta la natura e i tagli 
mostrano con1c gli uomini ln
<;('ino cicatrici: e con -cascata: 
L·acqua è vita, scegliamo la ,ri-

" la. 
Polc11za, vcrtc-1;ia110. pre:scn

ta due opere tlcl progcLlo "l'Ar
ca di Potenza" sculture In bron-
1;0 o mam10 che rappresentano 
ani n1all, e In que,to caso i rlno
ceron ti che vengono raffig11ratl 
in volunli geometrici. Dice tar
li ta: «Oggi più che ,nal l'arte 
de,•e essere un dialogo e un In~ 
contro tra culture. Nella nlia ar
lc non c'è n1ai violc11za. lullo è 
gioco e aspirazione all'arn10-
nia». 

«A legare questi artisti tra 
passato e fuluro-concludc Vil
lani - è l'acrenzlone alla terr;i e 
la volontà che il .. paradiso terre
stre~. rappresentato dalle bel
le7.ZC narurall dello llnlb3b\\(', 
possa essere presenrato e tra
n1andalo alle gcnt•r.uion.i f utu-
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