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COMUNICATO STAMPA
Mostra: Un si bel espoir..
Venerdì 19 gennaio alle 17 al Museo Civico d’arte di Palazzo Ricchieri in corso Vittorio Emanuele si
inaugura la mostra personale di Adriana Rigonat “Un si bel espoir… Opere su carta”.
“La mostra - sottolinea l’assessore alla cultura Pietro Tropeano - s’inserisce pienamente nel
progetto dell’ assessorato, finalizzato alla valorizzazione delle migliori espressioni artistiche del nostro
territorio.”
L’esposizione costituita da una trentina di opere sarà presentata da Isabella Bembo, critica d’arte
che da anni segue il percorso dell’artista giuliana e che così commenta la sua produzione. « Le
composizioni che ci restituisce Adriana Rigonat sono grandi pianure colorate, senza sterpaglie, senza
ortiche, senza rovi, senza barriere, ma anche senza sentieri, senza indicazioni; non vi dimora alcun
ostacolo ma le figure stanziano immobili, fluttuando sospese, attendono. In esse abita lo slancio verso la
possibilità. Tra le forme la tensione di un’occasione riecheggia stridente. Tra le linee, la speranza
volteggia in giri concentrici sempre più ridotti, ma apparentemente senza posarsi. » un vero e proprio « si
bel espoir… » come indica il titolo della mostra.
Verrà presentato anche il catalogo realizzato con il sostegno dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e Franco Iacop, Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in cui si
descrive il lavoro dell’artista … « che ci ha abituato anche alla dimensione poetica … nella cui pittura
emerge uno sguardo privilegiato sulla figura femminile, dall’infanzia attraverso tutte le età e le condizioni
sociali, e, in questo modo, sull’immagine della donna plasmata dalle diverse culture e società: un’analisi
che allude a ruoli, compiti, prospettive, ma anche alla privazione di diritti e della possibilità di far sentire
la propria voce. Di questo impegno, di questa indagine interiore attenta a tradurre con il colore profondità
e sfumature dell’animo umano siamo grati ad Adriana Rigonat cui rinnoviamo l’augurio di raccogliere
ancora molti frutti della sua costante e proficua ricerca artistica ed esistenziale. » Emiliano Edera,
Consigliere regionale Presidente della Commissione di Vigilanza della Biblioteca «Livio Paladin», ne
sottolinea anche le qualità personali che si riflettono nel suo operare artistico.
La mostra promossa dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il
Comune di Pordenone sarà visitabile fino al 25 febbraio 2018, aperta da mercoledì a domenica dalle 15 alle
19 e chiusa il lunedì e il martedì.
Info: telefono 0434.392935 - fax 0434.522507 museo.arte@comune.pordenone.it; www. rigonatadriana.it;
www.comune.pordenone.it/museoarte
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