Istituto Valorizzazione Castelli
presso il
Castello Malaspina di Massa ( Massa Carrara)
Esposizione degli artisti
Maria TarantinoeMichele Rava
classificati al 1° e 3° posto del premio“Il Maestro presenta l’Allievo” IX ed. 2017
dal 15 settembre al 15 ottobre
a cura di Enrica Frediani
Inaugurazione: venerdì 15 settembre ore 18,00
Orari di apertura: 15-16-17 settembre 10,30-13,00 / 17,30 21,00
dal 18 settembre: sabato, domenica e festivi 16,00-20,00
Esposizione offerta dall’Ente Valorizzazioni Castelli ai primi tre classificati del Premio “Il Maestro
presenta l’Allievo” IX ed. 2017,rassegna d’arte dedicata ai migliori allievi delle Accademie di Belle
Arti Statali Italianetenutasi a Villa Schiff Giorgini di Montignoso dal 08 al 29 luglio 2017.
Maria Tarantino proveniente dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, si è classificata al 1°
posto del suddetto Premio con Sublimi feriam sidera vertice, grande arazzo raffigurante
costellazioni astrali realizzato con tessere di lana utilizzando la tecnica del mosaico. Col medesimo
modus operandi realizza e porta in mostra al Castello due scenografici abiti femminili e una
composizione tridimensionale raffigurante un vaso da cui fuoriescono zampilli d’acqua.
Federico Sinatti, dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, classificatosi al 2° posto con
l’opera In-dipendente, non espone.
Michele Rava allievo dell’Accademia di Belle Arti di Torino classificatosi al terzo posto, porta in
mostra al Castello oltre all’opera premiata “Calchi, forma complessa, forma essenziale”, creazione
di sei pezzi realizzati in gesso, un’altra opera composita “Relazioni” costituita da sei pezzi, forma
interna e cuore dei precedenti calchi, fusi in bronzo. Entrambi i lavori fanno parte di uno studio
approfondito dell’artista sul mondo vegetale e sull’evoluzione della forma. La terza opera
presentata è una struttura cerebrale simmetrica scolpita su tre diverse tipologie di marmo colorato
che conferma l’attenzione dell’autore alla ricerca formale.
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