DOLOMITI-NEW YORK
UN VOLUME D’ARTE CHE UNISCE IN MODO STRAORDINARIO DUE REALTA’ APPARENTEMENTE
LONTANE

Comunicato stampa
Nel 2010 l’Unesco riconosce ufficialmente le Dolomiti come Patrimonio dell’Umanità e
nello stesso anno, grazie ad un’ idea geniale dell’artista Annamaria Gelmi e la
fotografa Luisella Savorelli Gorza, viene pubblicato il prezioso volume DolomitiNewYork, edito con il riconoscimento e il patrocinio della Fondazione Dolomiti UNESCO
e delle varie Province autonome del Trentino –Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e
Veneto oltre al contributo di Air Dolomiti.
Annamaria Gelmi, scultrice e pittrice affermata e Luisella Savorelli Gorza, fotografa e
figlia d’arte, entrambe colpite dal verticalismo dei grattacieli new-yorkesi e da quello
delle Dolomiti, hanno creato in sinergia quest’opera d’arte,
proponendo in modo
originale e raffinato diversi modi di lettura delle montagne dolomitiche messe a
confronto con lo skyline di New York.
Il libro si compone di quattro sezioni: in primis quello dei contributi illustri di noti
giornalisti, storici, poeti e filosofi italiani tra cui nominiamo Gianni Faustini, Marco Pola
e Andrea Zanzotto affiancati da una raffinata scelta di autori statunitensi come Paul
Auster e Henry Miller.
La seconda sezione è formata dai dipinti minimalisti della Gelmi che riprendono i
gruppi dolomitici di Trento, Bolzano, Belluno, Pordenone e Udine. Nell’opera della
Gelmi la montagna è sempre stata un tema centrale, affrontata in negativo, ovvero
come un profilo bianco su fondi colorati. Ha reinterpretato su tela un ciclo di trenta
cime che recentemente è stato proposto interamente in mostra dal titolo
INARCHITETTURA al Castello di Rivara con la curatela di Giorgio Verzotti.
La terza sezione è formata dalle maestose fotografie della Savorelli che ha ripreso la
città e le stesse montagne con la stessa prospettiva e seguendo lo stesso punto di
vista. Le fotografie riprendono le montagne e la città quasi sempre in mezzo alle
nuvole, senza persone e con quella apparente semplicità che è il risultato di
un’elaborata e sofisticata procedura.
Gli accostamenti tra i dipinti e le fotografie di Manhattan non sono scelti a caso, ma
sono studiati per creare quell’ effetto sorprendente tra natura incontaminata e
metropoli nel suo pieno ritmo quotidiano.
L’ultima sezione è quella che offre il tocco di classe e che impreziosisce questo
volume, una pellicola trasparente su acetato montata tra la pagina del dipinto e la
fotografia che si sovrappone alle Dolomiti, allo skyline e ai grattacieli di New York.
Risultato: un effetto straordinario, sempre sorprendente e di raffinato impatto che
rappresenta entrambe queste realtà in maniera completamente nuova perché
suggerisce contrapposizioni e nello stesso momento suggestive similitudini.
Che si tratti di un libro che sta suscitando un notevole interesse è confermato dagli
sviluppi createsi intorno ad esso: Una mostra a München nello Spazio Italia
dell’Aereoporto dal 2 al 16 maggio con alcune opere originali affiancate da riproduzioni
in gigantografie degli accostamenti e sovrapposizioni. A giugno questa mostra, in
forma completa, sarà inaugurata a Bruxelles nella sede del Parlamento Europeo e
nell’arco dell’anno si sposterà nei capoluoghi delle province dolomitiche concludendo
l’itinerario nel 2012 a New York.
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