COMUNICATO STAMPA
“Mercuriale”
Di Bizhan Bassiri

Il titolo di questo nuovo episodio espositivo dato da Bizhan Bassiri all’insieme
del suo lavoro allestito nello spazio di GALLERJA, in via della Lupa a Roma,
evoca in più modi l’ermetica divinità messaggera tra gli dei. Ciò non solo per
la presenza in una delle opere sia dell’ineffabile minerale sia del rettile
miticamente attorcigliato al caduceo del Dio Mercurio, ma soprattutto per
l’inquietante

galleria di ritratti che egli ha voluto facessero da “ astanti”

all’emblematica scultura posta al centro dell’ambiente. Come in una solenne
convocazione di testimoni del proprio lavoro, Bassiri ha schierato l’insieme di
51 ritratti appartenenti a epoche diverse e un tempo definiti “volti della sorte”,
come interlocutori ideali o reali del suo laboratorio immaginario. Il quale,
com’è ormai noto, trae origine da “un pensiero magmatico” le cui vulcaniche
manifestazioni danno conto ai processi tanto poetici quanto matrici e plastici.
L’opera di Bizhan Bassiri, oltre ad affermare nel tunnel del tempo lo
scorrimento organico tra passato e presente con procedimenti di ritualità
allestitiva e di offerta visionaria, appare sempre più assertiva di una liturgia
dell’arte quanto più la comunicazione mediatica vorrebbe l’opera confusa con
la quotidianità e lo spettacolo di essa. Al contrario, per accentuare la “gravità”
consapevole del gesto artistico, Bassiri accompagna questo nuovo episodio
espositivo con l’opera Dadi della sorte, ulteriore emblema di un’arte che, se
obbliga a un rischio permanente, assegna però all’artista sempre la capacità
finale di poter chiudere il cerchio delle proprie imprevedibili esperienze.
La mostra a cura di Bruno Corà, resterà aperta fino al 20 settembre.

Per ogni eventuale informazione rivolgersi a:
Gallerja
Via della Lupa 24 Roma
Tel. +39.06.68801662
Email. info@gallerja.it

www.gallerja.it

Martedì-sabato 11-13.30 / 15.00-19.30
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INAUGURAZIONE 26 MAGGIO ore 18,00
27 MAGGIO – 20 SETTEMBRE 2008
GALLERJA Via della Lupa, 24 (Fontanella Borghese) Roma
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