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Scritto da: Alessia Pizzi  febbraio 23, 2015  in Cultura, Top News  Inserisci un commento

A pochi passi da Piazza Navona, nel cuore di Roma, la Biblioteca Angelica  accoglie le creazioni dell’artista
Giò di Busca fino al 7 marzo.

Per la sua prima esposizione in Italia, l’artista propone un affascinante percorso tra l’oro e il bronzo, in cui
spicca una manualità raffinata e coinvolgente: la mostra presenta un viaggio nel tempo e nello spazio,
attraverso i desideri e le nevrosi dell’umanità, le grandi gesta e i piccoli dettagli quotidiani, rivelando

2,982
Fans

25
Subscribers

Twitter

Tribuna Italia su Youtube

Sponsor

Partners

Tribuna Italia
@TribunaItalia

Tribuna Sapiens: breve storia del dito
medio http://t.co/0P4jcwCA4i
#ditomedio #insulto #origini
circa 38 minuti fa

Reply Retweet Favorite

Tribuna Italia
37 video

Iscriviti 25

http://www.tribunaitalia.it/
http://www.tribunaitalia.it/
http://www.tribunaitalia.it/category/cronaca/
http://www.tribunaitalia.it/category/politica/
http://www.tribunaitalia.it/category/cultura/
http://www.tribunaitalia.it/category/rubriche/
http://www.tribunaitalia.it/category/sport/
http://www.tribunaitalia.it/category/scienza-tecnologia/
http://www.tribunaitalia.it/category/medicinaesalute/
http://www.tribunaitalia.it/category/tribunatrash/
http://www.tribunaitalia.it/redazione/
http://www.tribunaitalia.it/author/alessia-pizzi/
http://www.tribunaitalia.it/category/cultura/
http://www.tribunaitalia.it/category/top-news/
http://www.tribunaitalia.it/2015/02/23/gio-di-busca-a-roma-viaggio-tra-le-sue-sculture/#respond
http://www.tribunaitalia.it/
http://www.tribunaitalia.it/category/cultura/
http://www.bibliotecaangelica.beniculturali.it/
http://www.bibliotecaangelica.beniculturali.it/
http://www.tribunaitalia.it/wp-content/uploads/2015/02/002.jpg
https://www.facebook.com/tribunaitalia
https://www.youtube.com/user/tribunaitalia
https://twitter.com/intent/follow?region=follow_link&screen_name=TribunaItalia&tw_p=followbutton
https://www.youtube.com/user/tribunaitalia?feature=sub_widget_1
https://www.youtube.com/user/tribunaitalia?feature=sub_widget_1
https://twitter.com/TribunaItalia
http://twitter.com/TribunaItalia/status/569844349288251392
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=569844349288251392
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=569844349288251392
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=569844349288251392


I quattro elementi: bronzo patina
nera

Bronzo bagno oro
Il Tempo

America Francesca

Emitheos

Le concert Baobab Chiave interstellate

l’antitetico rapporto tra natura e tecnologia, passato e futuro.

Il di Busca tenta di proporre, dunque, una sintesi del contraddittorio presente in cui viviamo,
sottoponendo al pubblico dei soggetti molto peculiari.

Si inizia con l’osservazione di ali che non appartengono a nessuno e che non vengono esposte in coppia:
spia di molti sogni umani obliati dal tempo, le ritroviamo sulle spalle dello stesso dio, incarnato da un
fanciullo che, ostacolato da alcune lastre, tenta di volare verso il futuro.

Segue una grande maschera femminile squarciata, che non svela carne sotto la ferita, bensì codici. La
società odierna, veloce e tecnologica, non è che la maschera di un sogno, in questo caso di un american
dream, che stenta a realizzarsi. Altra figura femminile è Francesca - donna, angelo o sirena? – il cui
sereno sorriso ellenistico si perde in un corpo indefinito, un vortice di forme. Anche la figura maschile è
ormai un titano, ha perso le sue sembianze di umanità: a definirlo solo un fallo contornato da
un’armatura nella figura del semidio Emiteo.

Tra queste maestose sculture si alternano saette di codici, piccole rane, mani d’autore e volti di uomini
africani, per ricordare che accanto alle grandi imprese vi sono le piccole cose, spesso considerate
secondarie. Trascinati dalla smania del sogno, dimentichiamo le basi, il nostro essere, la terra che ci ha
generato. Lo stesso artista ha dichiarato a noi di Tribuna Italia: “I sogni, quelli veri, si avverano
nonostante le avversità […] bisogna guardare al futuro e andare avanti, senza dimenticare il passato.”

Dulcis in fundo Mortevita, una donna che si incorona da sola con un gioiello intarsiato di pietre preziose,
metafora forse di quegli scintillanti desideri che l’uomo insegue, prima di raggiungere l’ineluttabile
destino di morte che lo attende senza scampo.

Alessia Pizzi

 

Le foto all’interno dell’articolo sono state cortesemente concesse dall’Ufficio Stampa della mostra.
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