TVB.

50 artisti, 50 modi per dirlo!

Cagliari, 06.12.2011 – 08.01.2012
THOTEL - Cagliari
A cura di Giovanni Ottonello, Tramare e T Art
Inaugurazione T Hotel Cagliari, martedì 6 dicembre ore 19 con ingresso libero

L’amore e l’arte non abbracciano ciò che è bello, ma ciò che grazie al loro abbraccio
diventa bello. (Karl Kraus, Detti e contraddetti)

In mostra, negli spazi comuni del T Hotel, professionisti del design e dell’arte riuniti in una
collettiva dedicata ai tanti modi per esprimere il sentimento puro del volersi bene. Tante
creazioni per un nuovo Natale all’insegna della magia, del colore e della fantasia.
“Come dichiarare il proprio amore? Forse con un gesto o un pensiero da trasformare in
un’opera d’arte da condividere. Una canzone o una poesia che ci tocca il cuore e in cui ci
riconosciamo. Un dono da lasciare a chi verrà dopo di noi, un regalo per comunicare. Un
dono: dichiarazione di solitudine, bellezza, dramma, timidezza, passione, delusione,
gelosia… volersi bene non solo a Natale ma saper cogliere l’occasione per essere migliori.
Il T Hotel quest’anno offre i suoi spazi per raccontare le storie di coloro che vogliono
“abbracciare” qualcuno e trovano il coraggio e il linguaggio più nuovo per esprimerlo. La
famosa crasi TVB diventa il punto di partenza per un viaggio intimo verso tematiche
profonde, etiche, personali e nuove battaglie da intraprendere.”
Giovanni Ottonello
Con Un interessante matrimonio, saltando la retorica dei sentimenti, del melò e di
posizioni politicamente corrette, Terrapintada, con ironia, punta l’attenzione su un
aspetto ultimamente dibattuto: non vale forse la pena di rivalutare il vecchio
matrimonio d’interesse? Dove interesse s’intende in senso lato e non solo sotto
l’aspetto prettamente economico. Da qui la proposta di una coppia di salvadanai
(due globi del diametro di 16 cm, rivestiti a terzo fuoco in oro e platino) che sono
uno il completamento dell’altro. Per rafforzarne l’intima unione, i due pezzi sono
sormontati da un’applicazione in filo di ferro modellato: uno con la crasi TVB (titolo
della mostra), l’altro, come risposta, ANK’IO.

