Comune di Lama Mocogno
Provincia di Modena

“CRIOGRAFIE”
SABATO POMERIGGIO L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI NANNI MENETTI
PRESSO LA SALA DELLA MUSICA DEL MUNICIPIO DI LAMA MOCOGNO

Nella Sala della Musica del Municipio di Lama Mocogno, in via XXIV maggio, 2, sarà
inaugurata sabato 26 marzo alle ore 17.00 la mostra “Criografie” di Nanni Menetti, a cura di Sandro
Malossini, organizzata da Felsina Factory, con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia-Romagna. Dopo il successo della mostra natalizia "Il Presepe” di Marco Fornaciari, che ha
richiamato più di 200 visitatori, la mostra di Nanni Menetti apre una stagione di iniziative nell’ambito
dell’arte contemporanea che si svolgeranno nel corso di tutto il 2022.
La mostra “Criografie” consiste in quindici opere per illustrare un percorso artistico unico nel
suo genere che Nanni Menetti esplora dagli anni ottanta e che ha portato sempre più lontano da sé
fino a coinvolgere la natura, il gelo, ad autorappresentarsi nella manipolazione della superficie
pittorica.
Nell'intenzione dell'artista le criografie trovano la loro ragione d'essere a tre livelli: nella vita
privata dell'artista, nella storia dell'arte, giacché gli permettono di realizzare a 2500 anni di distanza
il sogno del pittore Zeusi di dipingere annullando la mano umana, infine, nella critica in esse implicita
dell'uso distorto che la nostra cultura è arrivata a fare della rappresentazione. Menetti, infatti, non
espone criografie fotografate, rappresentate, ma proprio direttamente le costruzioni del gelo, alle
quali egli è riuscito a dare durata e permanenza nel tempo.
La mostra sarà visitabile dal 26 marzo al 1 maggio 2022 nei giorni di giovedì, venerdì, sabato
e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.
Per visite in gruppi o in altri orari è possibile prendere appuntamento al n. 0536/44003
(Francesco) o scrivendo all’indirizzo mail : francesco.gherardi@comune.lamamocogno.mo.it.
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