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Trento - "Luci e ombre del legno" in mostra a Palazzo Roccabruna
08 gennaio 2019

Ogni anno dal 2002 sull'altopiano del Tesino si celebra un simposio internazionale di scultura lignea che tra la fine di
luglio e gli inizi di agosto richiama artisti da tutto il mondo. La competizione anima per una settimana le vie di Castello
Tesino e delle frazioni circostanti. Con curiosità ed ammirazione i turisti si affollano intorno ai grossi ceppi di legno dai
quali piano piano abili mani estraggono forme familiari o esotiche. Selezionate da un apposito comitato tecnico &ndash;
e premiate anche da una giuria popolare - le opere dei vincitori, insieme a quelle di uno scultore affermato, compongono
la mostra itinerante "Luci e ombre del legno", che testimonia in un tour lungo tutta la penisola il genio creativo degli
artisti e l'eccezionale versatilità della materia prima, proveniente dai boschi trentini. Ne dà notizia la Camera di
commercio di Trento.

La rassegna, che dal 10 al 31 gennaio sarà a Palazzo Roccabruna, è curata dal Centro di documentazione del lavoro
nei boschi di Castello Tesino. Ventuno le opere esposte che con note di forte intensità plastica raffigurano i temi culturali
cari agli autori. Mai come in questa edizione si respira un'aria internazionale, segno di come la manifestazione abbia
saputo affermarsi in un panorama artistico sempre più ampio. Marta Fresneda Gutiérrez (Spagna), Jitka
K?sová-Valevská (Repubblica Ceca), Ionel Alexandrescu (Romania), Marta Zucchinali (Treviglio &ndash; BG) sono i
protagonisti dell'edizione 2019. A loro, come ormai tradizione l'organizzazione affianca un maestro esterno alla
competizione, selezionato tra i più rappresentativi scultori del Trentino-Alto Adige. Per questa edizione la scelta è
ricaduta sul trentino Giorgio Conta.
Per Palazzo Roccabruna la rassegna rappresenta un'occasione preziosa di valorizzazione dell'artigianato ligneo,
capace di assumere, nei suoi esiti migliori, i contorni di una vera e propria esplorazione artistica del rapporto fra uomo,
natura e territorio. Dalle montagne del Trentino la mostra "Luci e ombre del legno" si irradia nel resto del Paese in un
percorso itinerante che ha come scopo quello di riunire in un'ideale staffetta espositiva spazi culturali e sedi istituzionali
dove testimoniare la qualità della materia prima &ndash; il legno trentino &ndash; e il talento degli scultori.
Orari

Lunedì: chiuso
Martedì e mercoledì: 8.30-12; 14-17
Giovedì e venerdì: 8.30-12; 14-20
Sabato: 17-20
Ingresso libero

Il percorso espositivo 2019
10 gennaio &ndash; 31 gennaio Trento - Palazzo Roccabruna
2 febbraio &ndash; 24 febbraio Borgo Valsugana (TN) &ndash; Spazio Erika Klien
2 marzo &ndash; 2 aprile Faenza (RA) &ndash; Palazzo Baldini &ndash; Rossi di Muky
5 aprile &ndash; 12 maggio Dozza città d'Arte (BO) &ndash; Rocca Sforzesca
18 maggio &ndash; 18 luglio Fiumalbo (MO) &ndash; Centro visite e rifugio Ca' Silvestro

