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Al Museo dei Campionissimi le sculture di Visintin
Si è chiusa da poco la mostra sul Divisionismo piemontese (che nel periodo
dicembre 2003 – febbraio 2004 ha fatto registrare circa 3500 visitatori) ed il Museo
dei Campionissimi è già pronto ad ospitare una nuova esposizione, anche questa
volta di grande livello. Si tratta di una mostra che raccoglie alcune tra le più
significative sculture di Adriano Visintin, artista contemporaneo e virtuoso
nell’approccio dei più diversi materiali. I visitatori del Museo già lo conoscono. Sua,
infatti, è “Sekilvait”, l’opera in acciaio esposta nel viale dei Campionissimi.
I suoi lavori sono caratterizzati dalla ricerca ossessiva della linea curva,
dell’energia vitale, che bene si sposa con la dinamicità del gesto sportivo. Visintin,
tra l’altro, ama scegliere accuratamente i materiali per le sue sculture: la pietra
nera esprime il mistero, quella bianca riflette luce e purezza, il bronzo e l’acciaio
danno potenza e forza.
La mostra allestita presso il Museo dei Campionissimi rappresenta un compendio
della sua espressività. Sono esposte oltre cinquanta opere in cui l’artista friulano
reinterpreta forme e geometrie, coinvolgendo il visitatore in un’atmosfera
assolutamente unica e originale. La mostra, curata da Angelo Mistrangelo, sarà
inaugurata domenica 28 marzo e rimarrà aperta fino al prossimo 25 luglio.
ADRIANO VISINTIN
Nasce a Sagrado (Gorizia) il 4 dicembre 1955. Compiuti gli studi artistici, già dal
’74 inizia l’attività espositiva, partecipando a numerose manifestazioni ed
esposizioni internazionali. Oggi vive a Villese, piccolo centro tra Isonzo e Carso, in
una casa-laboratorio dove è possibile ammirare molte delle sue opere. I suoi lavori
sono esposti presso musei civici, gallerie d’arte contemporanee, parchi di scultura,
collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.
Intanto il Museo dei Campionissimi si appresta ad ospitare la partenza della
seconda tappa del Giro d’Italia. L’evento del 10 maggio sarà preceduto da una
serie di manifestazioni di contorno. Tra le principali ricordiamo due cerimonie di
grande prestigio. Si tratta della consegna della bicicletta appartenuta a Marco
Pantani, che verrà donata al Museo da Felice Gimondi, e la donazione della
maglia di Campione d’Italia di Costante Girardengo, da parte della nipote
Costanza.
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