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MILLE MIGLIA - ARTE

Nel suggestivo contesto del convento di Santa Eufemia si apre MILLE MIGLIA ARTE
l’esposizione inerente al tema della corsa storica interpretata da 35 artisti
contemporanei.
Il simbolo della Mille Miglia che rappresenta Brescia nello scorrere degli anni,
riuscendo in quei giorni, a rievocare contesti passati soprattutto attraverso il
bagliore dei colori delle vetture, i rumori ed i percorsi nell’ambiente urbano
e storico delle città .
Per Brescia la Mille Miglia è simbolo di innovazione, di industrializzazione e
di progresso ancor più sentito in quest’anno in cui si celebra il centenario
della cultura futurista identificabile nel valore attribuito alla velocità , al
progresso e alla cultura della macchina. I principi cardine di questa corrente
culturale ben si legano con le caratteristiche della Mille Miglia: i rombi dei
motori, i colori lucenti delle macchine e il loro scatti alla partenza.
In tale contesto - Mille Miglia e centenario del Futurismo - il percorso di
ricerca e di creazione
non poteva non essere assorbito e sentito dagli artisti
e quindi interpretato attraverso la loro singolare ed intima vena pittorica.
Velocità , modernismo, avventura e viaggio, questi gli elementi presi in esame
dagli artisti e da loro interpretati .
Ognuno di loro si è approcciato al tema della corsa in modo diverso, alcuni
hanno fermato l’immagine della macchina storica in quanto assoluta protagonista
dell’evento, altri l’hanno inserita nel contesto delle vie storiche della città
o
dell’itinerario
della
corsa,
fotografandola
in
modo
realistico
o
riproducendola in fasci di colore per enfatizzarne il movimento, in chiave
futuristica, altri ancora
l’hanno rivisitata in chiave fumettistica o
scorciandone dall’interno.
La cura che ha portato l’artista ad estrapolare un particolare del tema
proposto, al fine di renderlo un elemento guida all’interno dell’opera è stata
la stessa riposta nella scelta della tecnica di realizzazione.
Dalla secolare tecnica della pittura ad olio fino alle moderne tecniche
contemporanee, tutto è finalizzato a “materializzare” sul supporto pittorico il
tema prescelto, nel modo più comunicativo possibile. Il tutto, così, ha fornito
una variante cromatica, materica e luministica degna di un mito che è sempre in
grado di rinnovarsi, quale è quello della macchina.

Prof.ssa Elsa Gipponi
Critico d’Arte

Con estremo piacere porto i saluti del Comune di Brescia a tutti i partecipanti alla mostra “ MILLE
MIGLIA – ARTE”.
Lo Studio Arte Dama con la mostra “ MILLE MIGLIA – ARTE ”, è riuscito ad organizzare un
evento che raccoglie numerose opere di alto livello qualitativo di artisti della nostra Provincia.
È un segno, questo, di apertura verso forme della creatività bresciana che certamente meritano
attenzione e che, a un’ attenta analisi, possono diventare facilmente familiari.
Il nostro è un territorio ricco di patrimoni e bellezze artistiche da valorizzare e promuovere. Le
prestigiose sale del Museo delle Mille Miglia di S.Eufemia di Brescia, rappresentano il luogo
ideale in cui proporre al pubblico mostre.
Sensibilità del sentire, desiderio di comunicare, voglia di indagare, entusiasmo nel voler
sperimentare per scoprire percorsi diversi, tutte pulsioni che è giusto vengano conosciute e
valorizzate specialmente nell’attuale momento dove questi contrappesi ritengo siano veramente
necessari.
Visitare il Museo delle Mille Miglia è come sbarcare in un mondo fatato dove il tempo sembra
essersi fermato: un’esperienza da non perdere e da cui tornare rigenerati nel corpo e nello spirito.
Con la certezza che l’evento sarà apprezzato dai visitatori, porgo un sincero benvenuto agli artisti
che hanno aderito a questa proposta. Ad essi e allo Studio Arte Dama un sentito ringraziamento per
l’impegno e la professionalità profusa.
Auguro, dunque, che questa iniziativa trovi a Brescia terreno per una prosecuzione della ricerca e
favorisca la riscoperta dei valori della nostra tradizione e delle radici della brescianità.

Avv. Andrea Arcai
Assessore alla cultura Comune di Brescia

Si viaggiare…
L’uomo nell’esperienza del viaggio, nella ricerca della velocità, ha costruito propri percorsi
interiori, portando poi ( attraverso le arti figurative ) a condividerli con gli altri.
Nel 2009 Brescia ricorda due eventi centenari significativi:
• Il circuito internazionale di volo di Montichiari
• L’Inaugurazione della linea ferroviaria Brescia – Edolo
L’Italia ricorda:
• Il Nobel di Guglielmo Marconi per la fisica
Il Museo delle Mille Miglia ricorda i cinque anni di inizio della propria attività museale.
I 35 artisti bresciani, attraverso l’esposizione delle loro opere all’interno del Museo delle Mille
Miglia, hanno voluto condividere le loro esperienze e le loro emozioni.
Li ringraziamo e auguriamo a tutti un buon viaggio.

Associazione Museo Mille Miglia
Pres. Dott. Vittorio Palazzani
Vice Pres. Cav Attilio Camozzi

Lo Studio Arte Dama è orgoglioso di presentare la mostra MILLE MIGLIA – ARTE in
collaborazione con la prestigiosa Associazione Museo Mille Miglia. Si ringraziano tutti gli artisti
per la partecipazione a questa iniziativa che vuole essere un regalo di emozioni per coloro che
avranno il piacere di ammirare il lavoro appassionato di uomini e donne dotati di indubbie capacità
di espressione artistica.

Associazione Studio Arte Dama
Pres. Dott.ssa Silvia Landi
Direttore Dott. Daniele Bellandi

ELENCO ARTISTI

ANDREA BARETTA
BIANCHI GUSTAVO
CARLA GALLI
CORNELIA CALZAVACCA FRANZINI
CRISTINA CHIODI
EGINA GIORDANO
ELEONORA BIANCHETTI
EMANUELA BRIZZI
ERNESTO ROVERSI
EZIO ZINGARELLI
FABIANO PATERLINI
FABRIZIA DE SANTI
FABRIZIO TEDESCHI
FRANCESCO LEVI
FRANCO VOLONGHI
GIORGIO MICHELI
GIOVANNI LAMBERTI
GIULIANA GERONAZZO
GIULIO MANCABELLI
IVO COMPAGNONI
LUCIANA GALLINA
LUIGI DIOTTI
MARIA GRAZIA FILETTO
MARIA TERESA PERLOTTI
MATELDA BENAGLIA
MAX GHIDINI
NADIA BONOMETTI
NICOLA PADOVANI
PINUCCIA NICOLOSI
RICCARDO PREVOSTI
ROBERTA MAI
SILVINO BESCHI
UGO ROMANO
VALERIO BETTA
WILLIAM VEZZOLI

