
GIULIANO CARDELLINI
ALI D'INCONTRO

24 marzo – 21 aprile

a cura di Francesca Baboni e Stefano Taddei

Si inaugura sabato 24 marzo dalle 18.00 alle 22.00 presso la Galleria Mirabilia Contemporary Art

Gallery a Reggio Emilia la personale Ali d'incontro dell'artista riminese Giuliano Cardellini, a cura di

Francesca Baboni e Stefano Taddei. 

Da sempre poesia e pittura hanno creato dialoghi e interazioni, ma la peculiarità dell'artista - poeta

è quella di fondere assieme versi poetici originali e specifici e materiali scultorei e pittorici creando

una  sinergia  potente  sicuramente  originale.  Il  risultato  è  dunque  una  nuova  ed  inedita  unica

espressione artistica che fa riferimento al binomio Arte – Vita. La mostra intende difatti esplorare il

percorso  dell'esistenza  umana,  con  le  sue  contraddizioni,  le  sue cadute  e  i  suoi  cambiamenti,

necessari per arrivare ad un'elevazione spirituale e ad una riflessione sull'esistenza.

Un nuovo stilema che si esplica nelle sette diverse serie di opere eterogenee e differenti tra loro,

delle quali una realizzata apposta per la mostra, da estroflessioni, trasparenze, sculture a muro a

vere  e  proprie  installazioni  che  toccano  tematiche  stringenti e  di  forte  attualità  coniugando

assieme  collettività  interattiva  e  individualità.  Opere  in  cui  l'artista  esplora  e  sperimenta  con

materiali  inediti la  fusione  tra  parola  scritta  ed  esigenza  pittorica  lasciando  spazio  ad  una

inesauribile  creatività.  Le ali  d'incontro del  titolo sono quindi  la volontà d'  innalzamento verso

qualcosa  di  diverso,  che  sia  cambiamento  spirituale  o  semplicemente  indice  di  una  vitalità

ritrovata. Guliano Cardellini è definito a buon diritto dai curatori “il poeta - scultore dell'interiorità”

e come scrivono altresì gli stessi : “nella sua variegata proposta artistica, ha puntellato di peculiari

componimenti una ricerca personale nell'attualità più stringente. La parola poetante ha infatti la

capacità d'insinuarsi nel flusso nullificante delle nostre abituali comunicazioni per situare un nuovo

tragitto di senso.” “ La novità preponderante che caratterizza la sua dimensione artistica è il fatto

che con una vis potente e sovversiva, l'artista mette in dialogo all'interno di un'unica creazione

pittorica o scultorea o installativa la sua personale parola e ciò che ne scaturisce”.

Durante la mostra si terranno eventi musicali e performativi: sabato 24 marzo il recital musicale

“Wind soul”..  il  soffio dell’anima di  Mario Marzi,  sassofonista di  fama internazionale,  sabato 7

aprile  recital  poetico  interattivo  dell'attrice  Simona  Tebaldi  e  sabato  21  aprile  finissage  con



performance dell'artista.

Giuliano Cardellini

Ali d'incontro

a cura di Francesca Baboni e Stefano Taddei

24 marzo – 21 aprile

Mirabilia Art Gallery

via Plauto n.1, Reggio Emilia 

orari : dal Lunedi al Venerdi  9.30 – 13.00 / 14.30 – 18.30  

Sabato e Domenica su appuntamento  

Info: info@artemirabilia  

www.artemirabilia.com

 

BIOGRAFIA

Giuliano Cardellini, nato a Rimini, vive e lavora a Morciano di Romagna nel suo Atelier d’Arte GC

come artista, poeta, fotografo, autore. Sin da piccolissimo scrive poesie, disegna a colori e crea afo-

rismi. Da ragazzo incontra la fotografia senza mai più smettere di fotografare. L’incontro, diversi

anni fa, con le opere del conterraneo Raffaello Sanzio lo iniziano alla pittura, come la vicinanza ad

Arnaldo Pomodoro nativo di Morciano e la vicinanza ad Umberto Boccioni originario di Morciano.

Ha pubblicato tre libri di poesia, 2 Cataloghi di arte contemporanea, oltre 40 video sulla sua varie-

gata attività artistica, vinti numerosi  premi letterari:  recitazione, teatro,  testi per canzoni,  regia

spettacoli teatrali, creato rassegne letterarie ed organizzato eventi culturali. Con la poesia ha vinto

9 Premi Nazionali in Concorsi Internazionali di Poesia tra cui: “Emozioni” a Roma, “Parco Maiella”

di Pescara, “Il libro d’Oro” a Modica, e “Premio alla Cultura” a Parigi. Ha partecipato a numerose

mostre personali e collettive di arte contemporanea in Italia e all’Estero: ha esposto a Venezia,

Cattolica, Rimini, Verona, Gubbio, Pesaro, Osaka, Londra, Monte Carlo, Reggio Emilia, New York e

Montreux. Crea tutt’oggi opere di diversi materiali e diversa tipologia come: pittura a tecnica mista,

pitto-scultura, scultura in ferro e acciaio e installazioni.

http://www.artemirabilia.com/

