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Baciati dalla sorte e investiti dalla musa:
studenti all'opera per "Fare Peter Halley"
IlariaRossi

Nelle loro maniè stato depo
sto il bozzetto dell'artsta neo
concettuale Peter Halley, che
attraverso un videomessaggio
ha ringraziato i ragazzi e ha da
to loro indicazioni sulla crea
zione di quest'opera. Non un
mero compitino da eseguire,
però. L'artista statunitense,
classe 1953, ha concesso agli
studenti bresciani un margi
delle Assicurazioni Generali ne di creatività, lasciandoli li
Brescia Castello dall'Associa beri di agire sul progetto da lui
zione culturale bresciana Bel definito nei particolari colori
leArti.
stici, ritmici e di poetica.
Una responsabilità grandis
Installazioni. La collettiva di sima, tradotta in un coinvolgi
arte contemporanea, accolta mento dei ragazzi non solo
come una manna al termine esecutivo, ma propositivo.
del lungo lockdown, aveva ac Una decisione, quella di affi
colto nello spazio sotterraneo darsi parzialmente agli allievi,
di via Pusterla le opere di di da un lato necessaria per l'arti
ciottoartisti.Instal
sta, impossibilita
lazioni fruibili dal Tregiornidilavori to ad agire in pri
pubblico attraver nelgarage
ma persona con
so un percorso da diGenerali
l'ambiente del ga
seguire rigorosa
rage; dall'altro
perilprogetto
mente a bordo au
frutto della lunga
to. Da qui il richia ideatoda
esperienza di Hal
BelleArti:la
mo al drivein.
ley come docente.
L'evento replica mostrainautunno
Il risultato di
quest'anno, a ca
"Fare Peter Hal
vallo fra settembre e ottobre, ley" sarà reso pubblico in au
sempre grazie a Generali tunno, quando "Art DriveIn"
Agenzia Brescia Castello, in aprirà al pubblico e svelerà gli
qualità di promotore e finan esiti dell'intervento che ha
ziatore, e con BelleArti alla re coinvolto l'intero garage, sen
gia.
za cancellare le opere prece
L'associazione fondata e denti. Senza anticipare trop
presieduta dal visionariogalle po, possiamo svelare che
rista Massimo Minini ha deci l'opera si ispira in particolare
so per l'edizione 2021 di coin alle serie a mosaico, con cam
volgere gli studenti dell'Acca piture quadrate accostate. Co
demia SantaGiulia nel proget loratissime, come Halley co
manda // .
to avanguardista.

Allievi della SantaGiulia
su indicazioni dell'artista
hanno realizzato l'opera
per il nuovo "Art DriveIn"
Cultura
IlariaRossi
i.rossi@giornaledibrescia.it

? All'opera seguendo le diretti

ve di un gigante dell'arte con
temporanea. A carponi, in pie
di, arrampicati, scarruffati e
concentrati per essere gli oc
chi,le mani, i polpastrelli di Pe
ter Halley. Baciati dalla sorte e
investiti dalla musa: onere e
onore dei quattordici studenti
dell'Accademia SantaGiulia
di Brescia che, per tre giorni,
sono stati protagonisti del
workshop "Fare Peter Hal
ley".
I giovani allievi, coordinati
dal professor Marco La Rosa,
sono stati protagonisti di un
progetto unico nel suo gene
re: sono infatti diventati gli
esecutori materiali dell'instal
lazione progettata dall'artista
newyorkese per la nuova edi
zione di "Art DriveIn", sequel
dell'esperienzaespositiva pro
mossa dal 21 giugno al 26 lu
glio di un anno fa nel garage
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NELDETTAGLIO

Abordoauto.

All'opera. Gli studenti della SantaGiulia col gallerista Massimo Minini

"ArtDriveIn"èiltitolodella
mostraideata
dall'associazioneculturale
BelleArti,nelgrandegarage
dell'AgenziaGeneraliBrescia
Castello,chehasponsorizzato
l'iniziativa.L'annoscorso,dal
21giugnoal26luglio,i
visitatorihannoammiratole
operedidiciottoartisti
disseminatenell'allestimento
sotterraneopercorribile
solamenteabordodella
propriaautomobile.In
autunnoèprevistalaseconda
edizione.

Videomessaggio.

Aquattordicistudenti
dell'AccademiaSantaGiuliaè
toccato"FarePeterHalley":
sonoinfattilorogliesecutori
materialidell'installazione
ideatadall'artistaamericano.
Ilqualehaspiegatoloro
attraversounvideomessaggio
comerealizzarel'opera
ispirataaisuoimosaici.

L'artista. Peter Halley, newyorkese classe 1953, davanti ad una sua opera

Nonsolomanodopera.
Iragazzi,allavoropertre
giorni,nonsonoperòstatisolo
manovalid'arte.Halleyha
infatticoncessolorolibertà
d'azione,invirtùdellaloro
effettivapossibilitàdi
percepireinpresenzail
rapportofraintervento
pittoricoeambiente
architettonico.
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