ANNAMARIA GELMI
fuori luogo comune
Castel Pergine, Trento
22 aprile – 5 novembre 2006
DAL SITO WWW.CULTURALIART.COM E’ POSSIBILE SCARICARE LA CARTELLA STAMPA
COMPLETA E LE IMMAGINI AD ALTA RISOLUZIONE

COMUNICATO STAMPA
Il 22 aprile 2006 si inaugura nel suggestivo scenario del Castel Pergine in Valsugana la
14ma edizione della rassegna dedicata alla grande scultura contemporanea. La mostra,
ormai consueto appuntamento, è da tempo punto di riferimento nel panorama delle attività
culturali nazionali e del Trentino-Alto Adige: ogni anno conta circa 75 mila visitatori, di cui
oltre la metà provenienti dall'estero. Dopo le prime due edizioni con Plessi (nel 1991) e
Scarabelli (nel 1994), la mostra nel Castello di Pergine ha consolidato il suo prestigio
assumendo una precisa fisionomia e imponendosi all’attenzione della critica e del pubblico.
Sono stati presentati scultori come Staccioli, Castagna, Licata, Habicher e altri protagonisti
della scena artistica italiana.
L’esposizione di quest’anno- ANNAMARIA GELMI fuori luogo comune- ha il
patrocinio del MART e degli enti locali ed è prodotta e organizzata da Castelpergine srl.
Protagonista della rassegna monografica 2006 è, per la prima volta, un'artista della
regione ospitante: Annamaria GeImi, infatti, è nata e vive a Trento. Il suo curriculum attesta un
lungo percorso di ricerca a livello europeo e quest’occasione costituisce una sorta di
consacrazione a livello internazionale. L’allestimento della sua mostra è in fase di
completamento e una ricognizione in loco consente già di apprezzare la fedeltà della
realizzazione, rispetto al progetto che l’artista aveva approntato nel corso di oltre due anni di
studio.
Come sempre, si tratterà di una mostra corposa: trenta grandi opere, per la maggior
parte inedite, tra installazioni e sculture, alcuni dipinti, e una sequenza di gioielli. La magia
delle sue opere sta nel traît d’union tra la solidità che comunicano e la leggerezza che ne
svela la poesia. L’artista lavora su grandi dimensioni con materiali quali il ferro, l’acciaio e il
bronzo, per dar vita ad un allestimento in grado di fronteggiare e valorizzare l’imponente
Castello medievale.
Franco Batacchi, curatore della mostra con Theo Schneider e Verena Neff, segue da
oltre trent’anni il lavoro di Annamaria Gelmi. Descrive nel suo testo il fascino del percorso che
si rivela al visitatore quasi come una caccia al tesoro, in cui le strutture di ferro arrugginito si
accoppiano ad elementi floreali bronzei, le lamiere austeramente verniciate in nero-canna di
fucile ospitano stranianti specchi che riflettono il cielo, labirinti e gabbie metalliche
racchiudono erbari virtuali e fiori colorati.
Le austere sale del maniero fanno da degna cornice alle sculture di minor dimensione, ad una
videoinstallazione, ad una selezione di dipinti, e alla splendida collezione di gioielli realizzati
con materiali poveri come preziosi.
La mostra sarà accompagnata da un catalogo con un approfondito saggio del curatore e un
intervento di Gabriella Belli, direttrice del Mart di Rovereto. Il volume è in bilingue (italianotedesco) ed è pubblicato da Castelpergine srl.

Le precedenti edizioni della mostra monografica nel CastelPergine sono state dedicate ai seguenti artisti:
• Fabrizio Plessi
• Davide Scarabelli
• Toni Benetton
• Giorgio Celiberti
• Riccardo Licata
• Carlo Lorenzetti
• Mauro Staccioli
• Francesco Somaini
• Pino Castagna
• Michael Deiml
• Eduard Habicher
• Piera Legnaghi
• Romano Abate
Il 2007 sarà l'anno di Giuseppe Maraniello.

SCHEDA TECNICA
TITOLO MOSTRA:
ANNAMARIA GELMI
fuori luogo comune
sculture, dipinti, gioielli
MOSTRA A CURA DI:
Franco Batacchi, Theo Schneider e Verena Neff
SEDE ESPOSITIVA:
Castel Pergine – Valsugana (Trento)
PERIODO APERTURA:
22 aprile – 5 novembre 2006
ORARIO DI APERTURA PER IL PUBBLICO:
da martedì a domenica dalle 10 fino alle 22.00
lunedì dalle 17.00 alle 22.00
PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE:
Castelpergine srl
INFORMAZIONE:
Castel Pergine
Via al Castello 10
Via al Castello 10
38057 Pergine Valsugana
telefono 0461 53 11 58
telefax 0461 53 13 29
www.castelpergine.it
verena@castelpergine.it

www.annamariagelmi.com
CATALOGO:
catalogo bilingue (italiano-tedesco) con testi di Gabriella Belli e Franco Batacchi
Edito da Publistampa, Arte Grafiche, Pergine Valsugana, Trentino
A cura di Castel Pergine Srl.
PRESENTAZIONE ALLA STAMPA:
Mercoledì 22 febbraio 2006 ore 11 presso il MART di Rovereto
PROGRAMMA INAUGURAZIONE:
Sabato 22 aprile 2006
- ore 17 inaugurazione con intervento musicale
- ore 18.30 aperitivo
CON IL PATROCINIO DI:
MART – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
Comune di Pergine Valsugana

CON IL SOSTEGNO E IL CONTRIBUTO:

Comune di Pergine Valsugana
Provincia Autonoma di Trento- Dipartimento Cultura
Regione Autonoma Trentino- Alto Adige - Autonome Region Trentino- Südtirol
Valsugana, Azienda per il Turismo
Sant’Orsola, Società Cooperativa Agricola
Associazione Gli Amici del Castello
Publistampa Arti Grafiche Pergine
PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO:

Franco Batacchi e Theo Schneider
PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA:

CULTURALIA di Norma Waltmann
Via San Donato 40
40127 Bologna
tel: +39-051-244615, 392-2527126
email: culturalia@fastwebnet.it, www.culturaliart.com
Dal sito www.culturaliart.com è possibile scaricare le imm agini in alta risoluzione e la
cartella stam pa completa

