9 agosto 2018 alle ore 16.00 presso la "Hazine" Pinacoteca Nazionale Museo Statale di Belle Arti
della Repubblica del Tatarstan si aprirà un'Esposizione Internazionale d'Arte "InterGraphics: Kazan
Vercelli", che riunisce artisti provenienti da Russia, Italia e Polonia.
I partecipanti della mostra: 13 artisti di grafica incisoria provenienti da tutta Italia (Vercelli, Genova,
Milano, Ancona), 1 dalla Polonia (Łódź), 5 dalla Russia (Kazan, Naberezhnye Chelny, Mosca) prima si sono riuniti a maggio e giugno 2017 nella città di Vercelli, la capitale della provincia
omonima, nel nord d'Italia, a lavorare insieme nel international creative workshop "Vercelli-Kazan,
contaminazioni e reciproche influenze nell'arte dell'incisione contemporanea", organizzato da uno
dei principali maestri contemporanei di xilografie a colori Roberto Dzhaninetti con il supporto del
Municipio e dell'Arcivescovado della provincia. Gli artisti si sono riuniti non solo per apprendere la
tecnica della xilografia a colori, e imparare dall'esperienza unica del maestro italiano, ma per
esplorare la città e la provincia di Vercelli, con la loro storia medievale e moderna, e per trasferire la
loro esperienza in questa nuova tecnica. Le incisioni degli artisti russi sono stati presentate in
mostra a Vercelli e nel corso del workshop creativo internazionale, le lastre e le matrici incise per la
stampa sono state donati al gruppo di Vercelli e nel corso del 2018 sono state esposte, in varie città
italiane: Vercelli, Verbania, Lu, Genova, prossimamente a Conzano.
Per la mostra a Kazan (che poi si apre a Mosca) gli artisti stranieri - Roberto Dzhaninetti,
Peranzhela Orekkia Silvio Potsatti Paolo Segitstsi Magda Kasperska ecc. hanno preparato una serie
opere su "Vercelli-Kazan - l'esperienza nelle stampe moderne", utilizzando le matrici incise dai
Maestri Russi in Italia.
Artisti russi - i principali maestri di stampa del Tatarstan (Alexander Artamonof, Irina Antonova,
Vera Karasev, Marat Mingaleev) e Sergey Repnin (ora vive a Mosca, ma rimane un partecipante
attivo a Kazan, nella vita artistica) espongono nuove opere, realizzate dopo l'esperienza italiana
dell'anno scorso, nella tranquillità e concentrazione dei loro laboratori.
La mostra si apre nel quadro del "Kazan barra di movimento" laboratorio creativo internazionale,
che si svolgerà dal 04-11 agosto, sulla base del Museo di Stato di Belle Arti di RT, RT Centro di
incisione e grafica laboratorio del Volga Branch della Accademia Russa delle Arti. 10 espositori
stranieri dall'Italia e dalla Polonia verranno a Kazan. Parteciperanno alla cerimonia di apertura della
mostra per fare la conoscenza con la città e le altre attrazioni turistiche del nostro paese, per
incontrare gli artisti grafici del Tatarstan, per imparare dal loro lavoro. Le opere degli artisti stranieri
sulle impressioni del loro viaggio in Tatarstan, saranno materiale per nuove manifestazioni, per la
promozione della cooperazione culturale e la comprensione dei nostri popoli.
MINCULT.TATARSTAN.RU

