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Il Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro, inaugura sabato 21 luglio alle ore 19 la
mostra personale dell’artista belga JAN VERCRUYSSE, uno dei protagonisti
dell’arte contemporanea internazionale , che ha realizzato VENTAGLIO, una grande
installazione realizzata espressamente per gli spazi dell’ex Chiesa del Suffragio.
L’opera, ispirata ad una possibile sintesi tra pittura, scultura, architettura e musica,
è un’installazione che trasforma il pavimento del Suffragio in un luogo magico ed
esoterico, dove si combinano materiali diversi, dal legno al vetro al metallo, per dare
vita ad uno spazio dove si alternano pieni e vuoti, orizzontalità e verticalità.
Un “locus sapientiae” animato dalla presenza della musica, affidata all’estro di
giovani flautisti , che indossano abiti simili a quelli del Flautista , un noto
capolavoro dipinto da Manet nel 1866, mentre intonano antiche melodie popolari
muovendosi tra i raggi del ventaglio .
Un’installazione dove si combinano elementi provenienti da una storia dell’arte
intesa come un sistema di simboli e segni che si combinano insieme per dare vita
ad un’opera dove ognuno degli elementi (colori, materiali, misure, pesi) assume un
particolare significato, per giungere ad una riflessione legata a valori metafisici e
spirituali che la proiettano nella dimensione rarefatta di un pensiero assoluto.
Jan Vercruysse, nato ad Ostenda nel 1948, è considerato uno degli artisti più importanti
della scena artistica internazionale, dove si afferma a partire dagli anni Ottanta con una
serie di sculture chiamate Tombeaux e Atopies. Vercruysse ha esposto nelle principali
mostre internazionali, come la Biennale di Venezia (1993) e in molti musei europei, come il
Castello di Rivoli (Torino), lo S.M.A.K di Ghent, il Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Le sue opere sono presenti nelle collezioni del MOMA di New York, e della Tate Gallery di
Londra.
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