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Il risveglio della Natura

Sono i raggi di un sole sempre più splendente a dare il via alla nuova stagione, i raggi che accompagnano le fresche gemme ancora
bagnate di rugiada a schiudersi nel loro verde brillante.
Tra larici, abeti bianchi e rossi, custodi solenni delle lunghe tenebre, spicca punteggiando di giallo, un maggiociondolo.
Lungo un muretto a secco, memore di faticosi passaggi, un ciliegio selvatico incanta lo sguardo con la sua ovattata purezza.
E allora tornano le rondini, si alzano in volo fringuelli, pettirossi, merli e riempiono l’aria, silenziosa da troppo tempo, con i loro
canti armoniosi.
Uno scoiattolo, intorpidito ancora dal freddo, sguscia dal tronco e perlustra curioso la radura, delimitata dal bosco dai rigonfi
cespugli di mirtillo che si tingono di bianco e dagli spinosi rovi di mora resi dolci da teneri fiorellini rosa.
Gli insetti riprendono operosi le loro fatiche, chi in volo leggero su crocchi e primule dalle tinte tenui, chi a terra frenetico tra
labirinti di fili d’erba.
E quando il sole alto ormai nel cielo, il bosco è un tripudio di suoni, colori e profumi pronti ad accogliere cuccioli che, su zampette ancora incerte, si danno alla vita.
È l’entusiasmo di un nuovo inizio, l’avventurosa scoperta di lontani orizzonti ad animare ogni cuore.

PROGRAMMA
MOSTRA

DOMENICA 23 GIUGNO:
ore 20.00 inaugurazione dei lavori realizzati durante i corsi della stagione 2018 - 2019 presso la Scuola del Legno
ore 20.30 concerto dei “BOOMERANG”
DA MARTEDÌ 25 A VENERDÌ 28 GIUGNO:
apertura dalle ore 20.00 alle 22.00
SABATO 29 E DOMENICA 30 GIUGNO:
apertura dalle ore 16.00 alle ore 22.00

SIMPOSIO

MARTEDÌ 25 GIUGNO:
ore 8.30 arrivo degli artisti ed assegnazione delle postazioni di lavoro
ore 9.00 inizio del simposio
MERCOLEDÌ 26, GIOVEDÌ 27, VENERDÌ 28 GIUGNO:
prosegue il lavoro degli artisti
SABATO 29 GIUGNO:
ore 17.30 chiusura del simposio, presentazione opere e artisti; seguirà premiazione degli atleti della Forte Corno Run
DOMENICA 30 GIUGNO:
le opere rimarranno esposte in piazza per tutta la giornata

CORSO

VENERDÌ 28, SABATO 29, DOMENICA 30 GIUGNO:
Corso intensivo di SCULTURA BASE: venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 | sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00 |
domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 | Iscrizioni: al cell. 346 3236193 (dalle ore 18.00 alle ore 20.30)

Nei giorni di sabato 29 e domenica 30 giugno sarà possibile effettuare visite guidate a Forte Corno.
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TERESA BONAVENTURA
GIULIO CERBELLA
INMA GARCIA
SIMONE CAROLE LEVI
PAOLO MODENESE
DANIELA ROMAGNOLI

TERESA BONAVENTURA
Nasce nel 1956 in provincia di
Venezia.
È scultrice del legno che ha sperimentato fin da giovane sotto la
guida del padre artigiano falegname.
Nella sua bottega ha imparato a
riconoscere le diverse tipologie, le
essenze e la duttilità dei vari legni
dando risposta ad una naturale
propensione e stupore per la forma che ricerca ed elabora nelle
opere fino all’essenza.

Innumerevoli sono le personali e
le collettive alle quali ha partecipato così come i Concorsi ed
i Simposi di scultura in Italia ed
all’estero.
Premi e riconoscimenti concorrono a motivare la sua determinazione nel proseguire il faticoso
percorso della scultura vissuto
come rigorosa ricerca formale ed
emotiva.

GIULIO VALERIO CERBELLA
Nasce a Perugia nel 1980. Si è diplomato in discipline plastiche all’Istituto Stat. d’Arte di Perugia. Si
qualifica “Esperto nel Restauro del
Manufatto Ligneo” presso l’Istituto
di Alta Formazione Master School
2000 (PG). Ha frequentato uno
stage nel laboratorio di restauro“Roberto Saccuman s.n.c.” a P.S.
Giovanni. Ha partecipato al restauro del Coro ligneo della Cattedrale
di Todi (PG), diretto dalla Maestra
Restauratrice Sabrina Montosi. Ha
progettato e costruito il primo parco Land-Art del centro Italia sulle

rive del Lago Trasimeno. Due delle
sue opere sono state donate alla
Cancelliere tedesca Angela Merkel
e al Presidente colombiano e al premio Nobel per la pace 2016 Juan
Carlos Santos dal Sacro Convento della Basilica di Assisi nel 2018.
È un membro delle associazioni
“OLYMPUS, Associazione Europea
di Scultori Lignei e Tornitori d’Arte”
e “AIESM, Associazione Europea di
Scultura Monumentale”. Dal 2009
partecipa a mostre e simposi sul
territorio italiano ed europeo.

INMA GARCIA
Nata a Riaza, Segovia, Spagna il 15
febbraio 1964.
Residenza a Denno Trento Italia.
Di formazione veterinario, ma con
una grande passione per il legno
inizia a scolpire il legno nel anno
2000. I primi simposi nel 2007.

SIMONE CAROLE LEVI
Da allora tanti simposi (premi a
Belluno, Asiago, Castel Tesino, Besenello, Erto, Banco....) e diverse
mostre, l’ultima in Galería Fogolino Trento.

È cresciuta a Herliberg a Zurigo
in Svizzera. Dal 1986 vive in Germania.
Ha studiato a Zurigo, Chicago
(Master), Londra (Diploma post graduation), Milano e Mannheim
(istruzione privata).
Ha partecipato a mostre collettive e personali in Europa, Canada,
Stati Uniti, Cina, Equador, Bulgaria.
ha partecipato al Salone di Salisburgo,

Hannover, ArtExpo di New York
IGE di Pechino, solo per citarne
alcuni.
Ha ricevuto molti premi a concorsi internazionali di scultura.
Dice: la scultura è uno strumento
di conoscenza, un modo per mepensare l’importanza e bassi della
vita. (...)
Con il processo di lavoro ho messo la mia filosofia di vita in pratica.

PAOLO MODENESE
Nato in una semplice casa di Ponte di Barbarano (VI). Sono l’ultimo
di 3 figli e i casa tutti avevamo
talenti artistici e musicali naturali.
La mia carriera artistica da autodidatta comincia come pittore con
disegni stilizzati dai tratti veloci e
basi colorate. sperimentato diverse tecniche per il gusto di provare
possibili combinazioni di colori.
Ho avuto anche il periodo dei paesaggi ad acquarello.
Tra il 1983 - 1986 ho partecipato a
diverse mostre collettive locali. Nel

1986 poi, ho avuto la possibilità di
partecipare ad un corso di scultura
di 6 mesi, finanziato dalla regione
Veneto, che si svolgeva in una nota
azienda della zona.
Dal 2011 ho cominciato a fare
fiere e mercatini nel week-end,
girando diverse regioni d’Italia
con l’associazione Patita Pavana
che abbiamo costituito con mia
moglie. Nel 2012 ho partecipato
alla manifestazione e alla Mostra
a Vidracco ‘’Arte e medicina’’ ed
una mostra a Torino.

DANIELA ROMAGNOLI
Nasce a Bologna il 13 novembre
1978.
Nel 1996 si diploma al Liceo Artistico Arcangeli di Bologna.
Nel 1997 frequenta l’anno integrativo nello stesso istituto.
Dall’ottobre dello stesso anno
frequenta botteghe d’arte presso
noti scultori per approfondire la
tecnica della scultura in legno, della fusione, della ceramica e della
scultura in marmo.

Dal 1996 ad oggi ha partecipato
su invito a varie mostre collettive
come pittrice - scultrice nelle città di: Modena, Bologna, Ravenna,
Forlì, Parma, Pisa, Firenze, Udine,
Savona, Catania, L’Aquila, Ferrara,
Trento, Lodi, Germania, Francia,
Slovenia.
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