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Dal 7 giugno al 31 luglio a Napoli c’è l’occasione di ammirare le opere di
artisti del calibro di Enzo Cucchi, Giorgio De Chirico, Sandra Hauser e molti
altri grazie a Evidence of Contemporary Disquiet
Articolo di Antonio Mastrogiacomo
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(http://www.artementenotizie.it/wpcontent/uploads/2018/06/evidence1.jpg)Evidence of Contemporary Disquiet è
una mostra collettiva curata da Davide Di
Maggio nei suggestivi spazi della Chiesa di
San Giuseppe delle Scalze, situata in salita
Pontecorvo. Il contesto, insieme
all’esposizione delle opere, rappresenta un
valido motivo per recarvisi: si tratta di
una chiesa seicentesca barocca progettata da Cosimo Fanzago.
Gli artisti dei quali saranno esposte le opere trattano l’arte visiva a trecentosessanta gradi,
andando oltre la bidimensionalità attraverso la scultura e le installazioni.
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In chiesa ci sono opere di Eija-Liisa Ahtila, Günther Brus, Enzo Cucchi, Berlinde De Bruyckere,
Giorgio De Chirico, Angus Fairhurst, Nan Goldin, Sandra Hauser, Jörg Immendorff, Mark
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Markus Schinwald, Taryn Simon, Dash Snow e Francesca Woodman. Le opere di ognuno di
loro sono state selezionate in base a una forte componente emotiva che rispecchiasse
il rapporto dell’artista con la società.

Questa pubblicità può utilizzare

L’impresa di riunire opere di immenso valore di numerosi artisti diversi e dislocati tra loro è
stata portata a termine grazie ad istituzioni di tutto il mondo: oltre alla Fondazione romana
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dedicata a Giorgio De Chirico, basti pensare che tra coloro che hanno contribuito a Evidence
of Contemporary Disquiet ﬁgura la Sadie Coles con sede a Londra, Los Angeles, New York,
Hong Kong e Zurigo.

clicca qui

(http://www.artemen

Evidence of Contemporary Disquiet, fortemente sostenuta dal Goethe Institut della città
diretto da Maria Carmen Morese, si propone di far ﬁnalmente fermare il proprio pubblico
davanti ad opere di singolare bellezza. Tale intenzione è da leggere in forte antitesi con la
costante inondazione di immagini cui si è sottoposti quotidianamente, freneticamente,
portando a una sorta di anestesia dalle emozioni che quelle stesse immagini potrebbero
probabilmente suscitare se proposte con minore insistenza.
[Antonio Mastrogiacomo]
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