Arte da mangiare mangiare Arte presenta:
L’infinito Sensibile
Mostra collettiva di CAt Borruso ed Errico Teodorici
con il contributo critico di Vitaldo Conte
Vernissage Domenica 24 Giugno, ore 17.00
Torre dell’Abbazia di Chiaravalle (Via S. Arialdo, 102)
Durante l’inaugurazione si svolgerà una performance interattiva di CAt Borruso

La mostra “L’Infinito Sensibile”, organizzata in occasione della donazione da parte di CAt
Borruso dell’opera “Le croci trionfanti” all’Abbazia di Chiaravalle, riunisce i lavori
dell’artista romana e del pittore Errico Teodorici. L’installazione “Le Croci Trionfanti”, già
esposta durante la Design Week del 2018 al Giardino delle Culture in collaborazione con
l’associazione culturale Arte da mangiare mangiare Arte, l’azienda Oikos e il Municipio 5:
in particolare, Oikos ha sponsorizzato l’opera fornendo la pittura bianca ecologica
(Biocompact) per rivestire le croci. L’installazione, dedicata alla relazione tra essere
umano e divino, individuo e sovrannaturale: l’Abbazia di Chiaravalle è il luogo d’elezione
per custodire un’opera profondamente imbevuta di spiritualità. Ad accompagnare le
creazioni di CAt, le geometrie sacre di Errico Teodoroci, ispirate agli elementi naturali:
aria, acqua, terra, fuoco e la quintessenza, punto di contatto tra uomo e trascendenza.
Fondamentale il contributo critico di Vitaldo Conte, storico dell’arte e professore
dell’Accademia di Belle Arti di Roma, che a proposito delle opere in mostra ha scritto: “le
autentiche visioni della mistica creativa sono sempre emozionanti, in quanto si
riappropriano della propria componente poetica. Possono divenire una lingua che “entra”
nei territori dell’anima e della psiche con i loro percorsi rituali. Sede della mostra la
suggestiva Torre dell’abbazia di Chiaravalle gestita dai volontari di NBC Novate, nucleo
beni culturali di Novate.
Durante l’inaugurazione è prevista una performance durante la quale CAt Borruso
coinvolgerà i presenti, adulti e bambini, per intervenire su una panchina che diventerà parte
integrante dell’opera sugellandone il suo legame con il territorio e i suoi abitanti.

Per maggiori informazioni:
https://www.facebook.com/CATborruso/
www.catborruso.it
www.erricoteodorici.webnode.it
info@artedamangiare.it
www.artedamangiare.it
02 39 84 35 75

