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“OMAGGIO A GINO BOGONI”
MOSTRA DI SCULTURA

ARSENALE DI VERONA - PADIGLIONE 20/1
dal 17 al 25 giugno 2006
inaugurazione sabato 17 giugno alle ore 18.00

Con l’esperienza acquisita nell’aver progettato e realizzato manifestazioni 
a  carattere  artistico,  l'Associazione  culturale  "Art@ltro"  a  partire  da 
quest’anno vuole promuovere un ciclo di mostre che rappresentino un 
omaggio a  un artista  veronese di  chiara  fama,  con la  partecipazione 
degli artisti dell'associazione stessa.
L’intento è quello di far rivivere nel tempo e nello spazio le opere degli 
autori del passato attraverso un dialogo con i contemporanei: un intento 
che  potrebbe  diventare  una  consuetudine  al  confronto  sulle  diverse 
tematiche e sensibilità di ricerca.

Con il  patrocinio  dell’Assessorato  alla  Cultura del  Comune di  Verona,
la prima mostra del ciclo  “OMAGGI” avrà luogo  dal 17 al 25 giugno 
2006. 
Sarà  dedicata  a  GINO  BOGONI e  rappresenterà  la  prima  rassegna 
locale  in  onore  del  noto  scultore  veronese,  a  sedici  anni  dalla  sua 
scomparsa.  In  tal  modo  verrà  valorizzato  l’impegno  della  famiglia  nel 
mantenere vivo il ricordo di una figura così rappresentativa della cultura 
artistica contemporanea.
La  mostra  sarà  un’occasione  per  ammirare  la  qualità  e  lo  spessore 
creativo del grande artista, che ha lasciato un’eredità da valorizzare e da 
far conoscere al pubblico.
Accanto alle opere storiche di Bogoni verranno presentate anche altre 
opere realizzate in tempi recenti dai due curatori della mostra, gli scultori 
Gian Paolo BONESINI e Richard PIERCE.

Un evento speciale sarà realizzato sabato 24 giugno alle ore 18.00:
i  gioielli-scultura di Gino Bogoni verranno presentati  attraverso l’azione 
coreografica di Franca Bosella e del gruppo Danza56 Ensemble. 
La sfilata verrà accompagnata dai suoni che il percussionista  Massimo 
Rubulotta saprà ottenere con maestria dalla scultura “Lotus”, creata per 
essere ammirata sul piano visivo ma che potrà dare emozioni anche in 
una dimensione acustica.

INFO:
Associazione culturale “Art@ltro”
artaltro@fastwebnet
045.522.993
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