E’ così
bella la piazzetta
Esposizione di opere pittoriche, calligrafiche,
fotografiche e in ceramica
di Laura Bedoni, Roberto Karrer, Laura Serri, Valeria Verdini, Silvia Zocchetti

17-21 giugno 2022
SPAZIO SEICENTRO
Piazza Berlinguer
Milano

Orari apertura
Venerdì 17 giugno 2022 18:00 - 22:00
Sabato 18 e domenica 19 giugno 2022 10:00 – 22:00
Lunedì 20 e martedì 21 giugno 2022 17:00 - 22:00
Inaugurazione con lettura di poesie e musica
venerdì 17 giugno ore 18:00

L’iniziativa verrà effettuata
nel rispetto della normativa
anti-Covid vigente

Alla ricerca delle parole – Laboratori creativi
Sabato 18 e domenica 19 giugno ore 11:00 e 18:00

www.diecimani.com
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L’Associazione Diecimani è costituita da quattro artisti eclettici che hanno accettato la
sfida di contaminazione tra diverse arti e tecniche. Il progetto a cui lavorano dal 2018
consiste nel prendere ispirazione da poesie o versi e di realizzare opere con acquarelli,
chine, acrilici, pastelli, ceramica, raku, calligrafia orientale, caviardage, fotografia.
Anche le modalità di lavoro sono molteplici, si va dall’approccio in cui ciascun singolo
artista lavora ad un tema comune, ad opere realizzate da tutti gli artisti insieme, anche
contemporaneamente.
La produzione artistica spazia da opere pittoriche vere e proprie a ceramiche, da libri a
lampade.
Il primo “prodotto” dell’Associazione Diecimani è stato il libro “Se ne va in fiamme il
tempo” in cui sono raccolte una quarantina di poesie ed altrettante opere ad esse
ispirate.
Con le modalità descritte, gli artisti hanno lavorato per produrre le opere qui esposte,
ispirate alla poesia “Ho un albero davanti” di Roberto Karrer.

www.diecimani.com

Ho un albero davanti
Ho un albero davanti
e una P con le frecce lampeggianti
sopra c'è scritto LIBERO
e sotto le moto parcheggiate
devo girare ho pensato o forse andare dritto
ma è così bella la piazzetta
e l'incertezza dà uno strano senso di pienezza
come se qui all'incrocio fosse la mia casa
e ogni direzione, ricca di desideri
che non hanno bisogno di compiersi
mi venisse incontro.

