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Arte
DI MARIO GARZONI

Aab: dopo la
pietra, Moretti
Continua l'attività espositiva dell'Associazione artisti
bresciani, nella sede di vicolo delle stelle, 4 a Brescia. Sino
al 6 aprile è visitabile la mostra "Nelle vene della pietra",
progetto fotografico a cura degli studenti dell'Accademia
di Belle Arti SantaGiulia di Brescia del corso triennale di
Decorazione e del biennio specialistico di Interior & Ur
ban Design. La mostra, composta da 12 pannelli e un vi
deo, espone le fotografie effettuate dagli studenti negli
spazi dell'azienda Marmi Ghirardi di Carpenedolo e in
luoghi della città di Brescia, tra i quali il cimitero Vanti
niano, piazza e palazzo Loggia, piazza Vittoria e tanti al
tri. Le fotografie sono un omaggio alla città di Brescia e
invitano a riflettere sulle abilità e potenzialità dell'uomo
nel modificare, rispettandone la natura materica intrin
seca, una materia così dura, forte, e affascinante come il
marmo. Sabato 9 aprile, alle 18, viene poi inaugurata la
mostra " Guido Moretti. Leggi e sorprese dal paese della
geometria", curata da Fausto Lorenzi, Chiara e Raffaele

Moretti. Profondo conoscitore della scienza, Moretti
(nato nel 1947 a Gardone Valtrompia, Brescia) s'è lau
reato in Fisica nel 1973 e s'è dedicato all'insegnamento
di questa materia. Fin da giovane è stato attirato dalle
forme plastiche: autodidatta, s'è interessato a soluzioni
apparentemente realistiche, in cui a prevalere era però
fin dagli inizi una ricerca sintetica di ciò che nella forma
stava racchiuso. A partire dagli anni Ottanta è iniziata
la sua esplorazione, che dura tuttora e che non finisce
di sorprenderci, del punto di intersezione tra arte e ge
ometria, tra scultura e fisica. "Il grande libro della natu
ra è scritto in linguaggio matematico" avvertiva Galileo
Galilei. Ancora oggi gli scienziati sono alla ricerca dell'e
quazione definitiva. Moretti ha affrontato la sfida da
un'altra angolatura: scultorea, creativa, artistica. La mo
stra sarà visitabile – nel rispetto delle norme anti covid
– fino a mercoledì 20 aprile 2022 con orario 16 – 19.30
(chiuso il lunedì).
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