Comunicato stamp

VERBA MANENT
Esordisce a Devotio la “Compagnia degli Artisti”, gruppo nato nel 2021
per stimolare l’interazione tra l’arte contemporanea e i temi del sacr

Domenica 19 giugno, nel contesto di Devotio, l’esposizione internazionale di
prodotti e servizi per il mondo religioso che si tiene annualmente presso BolognaFiere
(Bologna, viale della Fiera 20), inaugura la mostra Verba Manent, dedicata al tema della
“Parola” e promossa dal neonato gruppo “Compagnia degli Artisti”
La “Compagnia degli artisti” nasce nel 2021 dalla condivisione di intenti
esplicitata da otto persone che lavorano nel mondo dell’arte come studiosi, direttori di
musei ecclesiastici e curatori di mostre: Luigi Codemo, Giovanni Gardini, Don Liborio
Palmeri, Don Valerio Pennasso, Don Fabio Raimondi, Don Juan Rego, Paolo Sacchini,
Don Giuliano Zanchi
I fondatori della “Compagnia degli Artisti” hanno deciso di dialogare tra loro
rendendosi reciprocamente partecipi delle proprie esperienze e, al contempo, di farsi
compagni di cammino per quegli artisti che ri ettono ed esprimono con le loro opere i
temi del sacro e sono disposti a confrontarsi anche oggi con la grande tradizione
dell’arte sacra cristiana. L’obiettivo è realizzare il loro progetto condividendo le proprie
conoscenze, creando momenti pubblici di ri essione e dibattito, organizzando eventi
espositivi e aprendosi a nuove collaborazioni e contributi.
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La mostra Verba Manent rappresenta la prima uscita pubblica del gruppo e, in
sintonia con il tema dell’evento bolognese, propone opere di arte del presente in cui gli
artisti affrontano, anche problematicamente, il rapporto tra parola e immagine, punto
cruciale di ri essione, n dall’antichità classica, sul senso dell’agire artistico.
Elaborata con il contributo dell’intero gruppo di lavoro e curata nella sua
realizzazione soprattutto da Don Liborio Palmeri (che proprio recentemente, tra l’altro,
con il volume Se Dio non vale un quadro edito da Gangemi ha proposto una signi cativa

ri essione complessiva sugli sviluppi dell’arte sacra cristiana nel contesto della cultura
visiva occidentale), l’esposizione intende contribuire, con un punto di vista eccentrico
ma quali cato, alla crescita di consapevolezza nella produzione di arte sacra cristiana,
che nell’evento organizzato da Devotio trova la sua grande vetrina
La mostra conta sulla collaborazione di sette importanti istituzioni museali
ecclesiastiche italiane, che da lungo tempo indagano le potenzialità dell’arte
contemporanea come strumento di avvicinamento al mondo dello spirito: la Fondazione
Adriano Bernareggi di Bergamo, il Museo Diocesano di Caltagirone (Ct), la Collezione
Paolo VI - arte contemporanea di Concesio (Bs), il Museo Diocesano di Faenza (Ra),
la GASC | Galleria di Arte Sacra dei Contemporanei di Milano, il Museo d’arte sacra
contemporanea di Rodello (Cn) e il Museo San Rocco di Trapani
Grazie alla disponibilità di questi musei ecclesiastici – che hanno alternativamente
concesso prestiti di lavori già musealizzati o dialogato con gli artisti per stimolarli a
partecipare all’iniziativa – in mostra saranno presenti lavori di Chiara Crescioli (Rodello),
Demetrio Di Grado (Caltagirone), Gianfranco Grosso (Trapani), Georg Dick (Trapani),
Andrea Mastrovito (Bergamo), Daniela Novello (Faenza), Patrizia Novello (Milano),
Guido Peruz (Concesio), Edi Sanna (Rodello), Sara Vasini (Faenza), William Xerra
(Concesio)

VERBA MANEN
Quartiere Fieristico BolognaFier
Bologna, Viale della Fiera 2
Padiglione 21, stand A
Orari di visita
19-21 giugno, ore 9:30-18:0
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Info
www.devotio.it
compagniadegliartisti@gmail.com
FB: La Compagnia degli Artist

