In Search for Paradise
New Figurative Art of Armenia
10 giungo-1 luglio 2012

Dal 10 giugno al 1 luglio gli spazi di Fondazione Pescheria Centro Arti Visive ospitano una
collettiva di artisti armeni dal titolo “In Search for Paradise - New Figurative Art of Armenia”
promossa da Renco Spa e patrocinata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.
Una serie di pitture e sculture selezionate a cura di Armine Arevshatyan in collaborazione con il
Ministero dei Beni Culturali dell'Armenia in occasione del XX anniversario dei rapporti diplomatici
tra la Repubblica di Armenia e la Reppublica Italiana.
Saranno esposte opere di: Ara Aleqyanm, Samvel Saghatelyan, Teni Vardanyan, Ararat Sargsyan,
Sargis Hamalbashyan.
La questione armena ed il riconoscimento internazionale del genocidio di quel popolo sono
diventati argomenti di discussione anche nel nostro paese.
L 'interesse e' cresciuto anche grazie al bellissimo film dei fratelli Taviani " La fattoria delle
allodole" tratto dal romanzo di Antonia Arslan.
A seguito dell'uscita del romanzo e poi del film, il turismo italiano verso l’Armenia e' cresciuto in
modo considerevole. Da turismo esclusivamente religioso, con la visita a splendidi monasteri e
conventi nel primo paese al mondo che ha ufficialmente adottato la religione cristiana, si e' passati
ad un turismo desideroso di conoscere l'affascinante e durissima storia di quel popolo.
E' per queste ragioni, che la mostra di arti figurative armene, organizzata anche in collaborazione
con l'ambasciata armena in Italia incontrera' certamente un grande successo di pubblico. Una
mostra che rappresenta un’occasione per riflettere sulla storia del popolo armeno e sulle antiche
relazioni con l’Italia , che rimontano addirittura al primo secolo a.c.
Da alcuni anni Pesaro intrattiene rapporti di amicizia con Yerevan, la capitale dell’Armenia,
soprattutto grazie a Renco Spa che dal lontano 1998 opera sul territorio realizzando una parte
considerevole delle proprie attività. In Armenia infatti Renco è impegnata nelle costruzioni civili,
nella produzione di energia idroelettrica e nella conduzione di alberghi.

La mostra “In Search for Paradie-New Figurative Art of Armenia" è realizzata grazie al
sostegno di Renco Spa con il patrocinio del Comune di Pesaro e della Fondazione della Cassa
di Risparmio di Pesaro.
Fondazione Pescheria Cento Arti Visive è sostenuta da: Comune di Pesaro, Bertozzini
costruzioni, Gamba manifatture 1918, Ifi-Arredi Bar Gelaterie Pasticcerie, Isopak Adriatica
Spa, gli sponsor tecnici Hotel Alexander Museum, Il Pesaro.it e Acanto.

Info mostra:
Fondazione Pescheria Centro Arti Visive
corso XI Settembre, 184_Pesaro
inaugurazione sabato 9 giugno_ ore 19
durata mostra_domenica 10 giugno/domenica 1 luglio 2012
orario di apertura_10-12/17.30-19.30
ingresso libero
lunedì_giorno di chiusura
info_0721-387651/653
centroartivisive@comune.pesaro.pu.it
www.centroartivisivepescheria.it
facebook fan_ Centro arti visive Pescheria Pesaro

fondazione pescheria-centro arti visive corso XI settembre, 184_uffici e posta via Cavour, 5 61121 pesaro
tel 0721.387651/653 fax 0721.387652 www.centroartivisivepescheria.it

