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Venezia, 22 Marzo 2018
Il Concilio Europeo dell’Arte presenta “Structures in Wood – Awareness of Wood” di Xylon
Österreich and Friends.
L’esposizione dell’associazione austriaca ha l’obiettivo di mostrare come sia possibile creare
opere contemporanee di grande impatto artistico riprendendo una tecnica antica come quella
della xilografia, ma rispondendo in modo sempre attuale alle tematiche dei nostri giorni.
InParadiso Art Gallery – Giardini della Biennale, Castello 1260 - 30122 Venezia
7 Aprile – 6 Maggio 2018
Ingresso libero, aperto tutti i giorni 10.00 – 18.00
Chiuso il lunedì
“Structures in Wood – Awareness of Wood” sarà inaugurata sabato 7 aprile alle ore 17.30 e
resterà aperta fino a domenica 6 maggio, presentando due opere per ciascuno dei cinquantotto
artisti, provenienti da tutto il mondo.

L’esposizione ha come focus il legno, sia per la sostenibilità di questo materiale vegetale, sia

per l’importanza che ha rivestito nei secoli, accompagnando la civilizzazione e la cultura umana.
Gli artisti, attraverso opere realizzate appositamente per questo evento, prendono “consapevolezza” del legno - la profonda conoscenza di questo materiale che, con la sua struttura e le sue
venature, costituisce la matrice del lavoro dell’artista - e ripropongono in mostra l’antica arte
della xilografia.
Attraverso l’uso di questa tecnica, gli artisti riprendono il tema Freespace della Biennale Architettura di Venezia 2018: incidono su legno i loro desideri e le loro idee di “spazio libero” visto
nei propri contesti di provenienza, ma, soprattutto, nella propria immaginazione.
I cinquantotto artisti, selezionati attraverso un bando internazionale, esprimono quindi la loro
personale idea artistica, con un risultato tanto vario quanto omogeneo nella visione d’insieme.
L'associazione internazionale d’incisione artistica Xylon è stata fondata a Zurigo nel 1953 e si
propone di riunire e facilitare lo scambio di tutti gli artisti che coltivano l’arte dell’incisione e di
promuovere questo mezzo di espressione in tutto il mondo, rispettando tutte le tendenze artistiche.
Il Concilio Europeo dell’Arte nasce nel 2006 per promuovere e diffondere l’arte contemporanea
stimolando e sostenendo il talento degli artisti, in una prospettiva europea e internazionale.
Protagonista della scena artistica e culturale a Venezia, Firenze e Parigi, nel 2016 all’Associazione si affianca la Fondazione del Concilio per continuare a perseguire il suo obiettivo, e ha inaugurato quest’anno la nuova sede a Labin (Albona), in Croazia.
Inaugurazione della mostra
Sabato 7 Aprile 2018 ore 17.30
InParadiso Art Gallery – Giardini della Biennale
Castello 1260, Venezia
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