In collaborazione con

Be_DIALOGUE: Come ti chiami?
Spazio Rizzato dona voce alle opere d'arte esposte in un autentico dialogo vis à vis tra
opera e spettatore, guidando un'azione performativa con i partecipanti all'incontro
Be_DIALOGUE di sabato 20 ottobre alle ore 11.00 in Galleria Berga a Vicenza per il
Be_ART Festival dei Liberi Pensatori.

20.10.2018 ore 11:00, Galleria Berga, Vicenza
Sabato 20 ottobre 2018 alle ore 11:00, in occasione del festival Be_ART, presso la Galleria Berga si
svolgerà l’incontro Be_DIALOGUE che vedrà in conversazione sul tema il filosofo Flaviano Raschietti e
il professore Giuseppe Franceschetto, moderati da Alessandro Benigno. In questa occasione, Spazio
Rizzato – il progetto culturale di Ottica Rizzato – accoglie l’invito dei Liberi Pensatori e di Galleria
Berga a guidare un’azione performativa volta ad avvicinare i visitatori di una mostra d’arte
contemporanea al dialogo con l’opera artistica.
In una società caratterizzata da una manifesta miopia di pensiero nell’approccio a una produzione
artistica di qualsiasi natura – sia essa visiva, scultorea, digitale, letteraria, poetica, musicale,
cinematografica, teatrale, multimediale o altro – spesso ci si limita a esprimere un giudizio in merito,
affrettato e categorico, del tipo “Bello”, “Mi piace”, “Non mi piace”, “Questo lo so fare anch’io”. Ci si
autolegittima così in una posizione dispari, superiore e superficiale rispetto all'opera, che va a
precludere a priori la possibilità di immergersi invece in una relazione paritaria e polisemantica.
In conseguenza, si irretiscono sempre di più la naturale attitudine alla curiosità, la necessità di cercare
delle domande a cui ottenere risposte, e la capacità di sviluppare un atteggiamento critico costruttivo
nei confronti dell’opera che stiamo osservando.
Durante l'azione performativa Be_DIALOGUE: Come ti chiami?, Gabriele Cavedon e Alice Traforti di
Spazio Rizzato interpreteranno la voce di alcune delle opere esposte – dalla mostra in corso “Kinesi”
dell’artista Alessandro Armento a cura di Martina Campese – per facilitare un dialogo fatto di domande
e risposte a doppio senso di marcia tra i partecipanti di Be_DIALOGUE che accoglieranno l'invito e le
opere d’arte coinvolte, con lo scopo di stimolare nello spettatore lo sviluppo di un proprio pensiero
sull'arte che sia fondato su un'esperienza vissuta con consapevolezza.
Se è vero che “Sono gli spettatori a fare i quadri”, citando Duchamp, l'intervento di Spazio Rizzato
auspica a far sperimentare attivamente ai visitatori una nuova sensibilità nell’approcciare un’opera
d’arte in grado di ridefinire, per estensione, il rapporto che ciascuno ha con l’Arte Contemporanea.

SPAZIO RIZZATO
Spazio Rizzato nasce nel 2014 a Marano Vicentino come un’importante istituzione culturale che incarna
l’impegno di OTTICA RIZZATO nella filantropia aziendale per sostenere attivamente la creatività e il patrimonio
contemporaneo in un concetto allargato di arte che coinvolge i nuovi media, il design e la poesia. A tale scopo,
tutto il primo piano dello storico palazzo che è sede di OTTICA RIZZATO, è oggi dedicato alle attività culturali e
affidato alle cure dell’ultimogenito della famiglia Rizzato, Gabriele Cavedon.
Spazio Rizzato desidera essere un centro per la cultura e un luogo di incontro per offrire alla società nuove
possibilità di esplorazione e approfondimento, percorrendo le tendenze e le espressioni della contemporaneità
attraverso le opere di artisti locali e nazionali, accompagnati dalla curatela e dal supporto di Alice Traforti.
Fin dalla sua fondazione, Spazio Rizzato ha manifestato l’impegno nell’organizzare iniziative culturali, anche in
collaborazione con istituzioni pubbliche e private, che mettano il cittadino in primo piano e donino valore al
territorio in cui vive, nella certezza che, dando un ruolo centrale alla visione artistica come chiave di ricerca
contemporanea, sia possibile costruire un futuro migliore.
Web | www.otticarizzato.com/spazio-rizzato

Email | spaziorizzato@gmail.com

LIBERI PENSATORI
Liberi Pensatori è una associazione culturale nata nel 2016 con lo scopo di migliorare Vicenza, creando un futuro
di comunità ed educazione condivisa.
Il nostro gruppo, scaturisce dalle ceneri del vecchio associazionismo culturale, con la consapevolezza che il
mondo non è più lo stesso di ieri e domani è, spesso e volentieri, già troppo tardi per partecipare al cambiamento
di oggi. La volontà del gruppo fondatore e di costruire qualcosa di estremamente fluido, in continuo ed
incessante rinnovamento. Un’orchestra dove le idee possano risuonare e trovare ragione d’essere, se capaci di
ricevere la modernità con coscienza e discernimento.
Un ambiente dove l’ingegno e la consapevolezza delle persone possano trovare un adeguato accordo, mediante
la creazione di qualcosa di attuale che non dimentica il ricordo. Un gruppo di inguaribili sognatori che non si
accontentano di cambiare le cose, ma lo vogliono fare con il lume della ragione. Un Imperio Rationis che
scaturisce dai ragazzi e dalle ragazze che ci circondano, straordinari esempi di come il mondo si evolva solo con
la consapevolezza e la partecipazione di tutti. Liberi Pensatori, un nome che viene dal passato, una speranza
rivolta a futuro.
Web | www.liberipensatori.it

Email | info@liberipensatori.it

GALLERIA BERGA
La Galleria d’arte Berga è situata in uno degli ingressi del Teatro romano di Vicenza eretto negli ultimi anni del
I secolo a. C.: lungo le pareti dello spazio si conserva ancora l’originario tessuto murario del teatro. Percorrendo
l’isolato circostante la galleria, che comprende Contrà Santi Apostoli, piazzola San Giuseppe, Porton del Luzzo e
piazzatta Gualdi e seguendo i profili degli edifici che vi sono inseriti è ancora percepibile la forma dell’intero
emiciclo teatrale, che ripropone la caratteristica forma radiale della cavea (gradinata) del teatro romano.
Il suo valore storico ancora si mantiene tra le mura della Galleria Berga, oggi spazio espositivo d’eccellenza.
Inaugurata nel 2008, alla presenza del critico e storico d’arte Vittorio Sgarbi, la Galleria Berga è uno dei punti di
riferimento principali per l’arte moderna e contemporanea della città di Vicenza. L’apertura della galleria, di così
forte impatto scenico e storico, si deve al suo titolare, Stefano Pausa, che, dopo aver maturato un’esperienza
ventennale nel settore, decide di lavorare stabilmente nella sua città d’origine. Appassionato d’arte
contemporanea e collezionista, approfondisce la sua conoscenza dell’arte antica grazie alla frequentazione del
prof. Vittorio Sgarbi, ed affina la sua attività negli anni, collaborando con prestigiose gallerie ed esperti d’arte,
sia in Italia (Roma, Milano) sia all’estero (Parigi, New York). Già esperto di arte antica e moderna, con l’attività di
gallerista si muove sempre più verso l’arte contemporanea, sostenendo anche giovani artisti attraverso
l’organizzazione di mostre personali, la pubblicazione di cataloghi e contribuendo all’approdo di alcuni anche
alla Biennale di Venezia.
Web | www.galleriaberga.it

Email | info@galleriaberga.it
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