Comunicato stampa
Domenica 8 settembre ore 20.30
Parco di Villa Dalla Pasqua – la Castellina
Belfiore di Pramaggiore
Inaugurazione
EPIFANIE
Mostra personale di Tiziana Pauletto
EPIFANIE è il titolo della Mostra personale di Tiziana Pauletto che verrà inaugurata Domenica 8
settembre alle ore 20.30 presso la Castellina di Belfiore di Pramaggiore, cui farà seguito, alle ore
21.00, il tradizionale concerto di fine estate, organizzato nell'ambito del prestigioso Festival
Internazionale di Musica di Portogruaro, che per l'occasione proporrà l'esibizione delle fisarmoniche
del Quartetto Aires. L'iniziativa curata da Dimensione Cultura – Impresa sociale dà il via al nutrito
programma di appuntamenti autunnali promossi dall'Amministrazione comunale e dall'Assessorato
alla cultura che si terrà proprio nella suggestiva cornice del complesso di Villa Dalla Pasqua. Il
percorso espositivo dell'artista portogruarese nasce da un progetto iniziato nel 2018 e presenta opere
pittoriche, plastiche e installazioni, mentre il titolo accoglie nella sua versione originaria la parola
greca EPIFANIA che significa “apparizione” o “manifestazione". La mostra propone una serie di
ambienti visivi costruiti con metafore e rimandi di immagini attraverso i quali il fruitore è invitato a
riflettere sul rapporto uomo – natura, maturando un nuovo pensiero che abbracci l'ecosofia, ossia
l'idea che l'uomo non è al di sopra delle altre specie ma vive nel contesto dell'ambiente, specie tra
specie. In particolare Pauletto indica negli alberi gli esseri viventi capaci di offrire modelli di
organizzazione e salvezza dalle conseguenze disastrose che l'attività umana sta provocando.
L'esposizione sarà aperta al pubblico fino a domenica 27 ottobre nei seguenti orari: settembre
(1°sabato del mese e tutte le domeniche dalle 15.30 alle 18.30), ottobre (1°sabato del mese e tutte le
domeniche dalle 14.30 alle 17.30). Sono previste anche visite guidate curate dalla stessa artista. Per
informazioni contattare la Biblioteca Comunale di Pramaggiore 0421- 200637 e Dimensione Cultura
– Impresa sociale 348 4041660.

