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Citazioni J.Milton: «Meglio regnare all'inferno che servire in paradiso».

Da sabato 5 ottobre una mostra dell’artista di Cervinia nel cuneese

Il Codice Maquignaz
Una suggestiva serie di opere per svelare l’anima della materia
VALTOURNENCHE (zgn) L’Hôtel
Relais San Maurizio - Relais &
Chateaux, in località San
Maurizio a Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo,
ospiterà da sabato prossimo,
5 ottobre, a domenica 1° dicembre prossimo il progetto
espositivo “Gabriele Maquignaz. Codice Maquignaz, l’anima della materia”.
Curata da Galleria Folco,
Museo MIIT e Italia Arte, la
mostra segue la personale tenutasi al Museo MIIT di Torino la scorsa primavera e
prosegue il percorso di mostre internazionali dell'artista
di Breuil Cervinia Gabriele

Maquignaz - molto conosciuto anche perché è stato consigliere regionale ed è un apprezzato albergatore e ristoratore - che, negli ultimi anni,
lo ha portato ad esporre in
alcune delle maggiori istituzioni pubbliche e private, come Istituti Italiani di Cultura,
musei e fondazioni in tutto il
mondo, dall’Italia agli Stati
Uniti e alla Francia, dalla Danimarca alla Bulgaria, dalla
Germania alla Repubblica
Ceca.
L’esposizione presenta una
selezione di opere recenti pittoriche e scultoree, concentrandosi sull’ultima serie di

sità di esprimersi attraverso il
colore e la forma, la manipolazione della materia che
si fa immagine. Nell’utilizzo e
nella trasformazione di oggetti di uso comune in opere
d’arte, Maquignaz elabora un

concetto di creatività suggestivo e plastico, in cui l’armonia dei contrasti risulta vitale nell’elaborazione delle
composizioni. La mostra verrà inaugurata alle 17 di sabato prossimo, 5 ottobre.

AOSTA (zgn) Oggi, sabato 28, e
domani, domenica 29 settembre, si svolgono le Giornate Europee del Patrimonio
alle quali aderisce anche
l’Assessorato regionale dell’Istruzione e Cultura. Quindi
sarà possibile visitare gratuitamente i maggiori monumenti storici valdostani tra i
quali castelli, aree archeologiche e sedi espositive ma
anche fruire di una serie di
attività di valorizzazione al
Castello Gamba di Châtillon,
museo di arte moderna e
contemporanea di recente
apertura. Quest'ultimo potrà
essere visitato liberamente
dalle 10 alle 18. Inoltre oggi,
sabato 28, si svolgono la visite
guidate “Il Castello Gamba.
Storia di una collezione e di
un collezionismo in Valle
d’Aosta” dalle 10.30 alle
11.30, “Italo Mus (1892-1967)
nelle collezioni della Regione
autonoma Valle d’Aosta” dalle 12 alle 13 e “Novecento:
alla scoperta della collezione
regionale di arte moderna e
contemporanea” dalle 15 alle
16. Dalle 16 alle 17.30 è la
volta dell’attività per bambini
(dai cinque ai dodici anni): “E
tu di che colore sei?!”. I più

Porte aperte a musei, castelli e mostre
per le Giornate Europee del Patrimonio

ney-Saint-Jean visite accompagnate dalle 10 alle 18.
Inoltre oggi, sabato 28, e
domani, domenica 29, il Museo dell’artigianato valdostano di tradizione di Fénis può
essere visitato gratuitamente
ed è possibile prenotare una
visita guidata particolare al
costo di 5 euro. Un’opportunità per apprezzare l’unicità e la particolarità dei pezzi
esposti, per carpirne i segreti
raccontati della operatrici
museali e scoprire i tesori
della Collezione Brocherel,
solitamente non accessibili al
pubblico. Per maggiori informazioni gli interessati possono telefonare al numero
0165 763912 dalle 10 alle 18.
Al Forte di Bard, infine, è
previsto l'accesso con biglietti a prezzo ridotto per tutti a
tutte le aree museali ed espositive della fortezza: Museo
delle Alpi 6 euro (ragazzi 4
euro), mostra "Dalla Terra all’Uomo" 4 euro, mostra "Magnum Contact Sheets" 4 euro,
Prigioni 3 euro, "Le Alpi dei
Ragazzi" 5 euro gli adulti e 4 i
ragazzi. Per ulteriori informazioni gli interessati possono telefonare al numero al
numero 0125 833811.

piccoli, dopo una visita di
scoperta del Castello Gamba
e della collezione di arte moderna e contemporanea in
esso custodita, hanno modo
di esplorare i diversi materiali utilizzati per la tecnica
pittorica, riconoscendone le
differenze e sperimentando
la manualità artistica per
creare una loro personale
opera d’arte a ricordo di
quelle viste nel museo. Gli
interessati devono effettuare
la prenotazione telefonando
al numero 0166 563252. Dalle
16 alle 17.30, è possibile partecipare all’attività per famiglie con bambini dai sei ai
dodici anni: “Caccia al tesoro
al museo”. Tale iniziativa
vuole condurre, appunto, le
famiglie alla scoperta delle
opere esposte della collezione di arte moderna e contemporanea attraverso una

lavori pittorici in cui l’artista
“rende visibile l’anima”: si
tratta del cosiddetto “Codice
Maquignaz”. Nelle opere di
quest’ultimo, sempre presentate a coppia e affiancate,
l’artista estrapola materialmente, fisicamente, con uno
strappo o un taglio, l’anima
della prima opera, il centro, la
parte più significativa, lasciando un vuoto colmabile
solo simbolicamente con la
spiritualità dell’Uomo e la inserisce in un altro lavoro, come se si trattasse di una trasmigrazione dell’anima dal
corpo fisico ed effimero alla
sfera eterna e infinita. La for-

visita-gioco, cui segue una
breve attività laboratoriale. E’
richiesta la prenotazione telefonando al numero 0166
563252.
Domani, domenica 29, si
terranno le visite guidate “Il
castello Gamba. Storia di una
collezione e di un collezionismo in Valle d’Aosta” dalle
10.30 alle 11.30, “XXe siècle: à
la découverte de la collection
régionale d’art moderne et
contemporain” dalle 12 alle
13 e “Novecento: alla scoperta della collezione regionale di arte moderna e contemporanea” dalle 14 alle 15.
Dalle 15 alle 16, si svolgerà
l’attività per famiglie con
bambini dai tre ai sei anni:
“Raccontami una storia”. Si
tratta di una visita narrata
sotto forma di favola, prendendo spunto dalle grandi
fiabe per l’infanzia del pas-

Gabriele
Maquignaz
esporrà le sue
opere all’Hôtel
Relais San
Maurizio - Relais & Chateaux a Santo
Stefano Belbo
mazione artistica di Maquignaz nasce dalla passione e
dall’osservazione dei maestri, dall’indagine condotta
sui grandi del passato, da Picasso a Ernst, da Arman a
Vedova e dall’innata neces-

sato, durante la quale bambini e adulti scopriranno il
Castello Gamba e le opere di
arte moderna e contemporanea in esso ospitate. E’ richiesta la prenotazione telefonando al numero 0166
563252.
Dalle 16 alle 17.30 verrà
organizzata l’attività per
bambini dai cinque ai dodici
anni: “Alla bottega di Italo
Mus”. Dopo la visita guidata
all’esposizione temporanea
dedicata ad Italo Mus, i bambini avranno modo di realizzare loro stessi un’opera
del grande artista valdostano,
sperimentando la tecnica pittorica e imparando l’uso dei
colori. E’ necessaria la prenotazione telefonando al numero 0166 563252 come per
la visita guidata ai depositi,
che si terrà dalle 17 alle 18.30,
“Alla scoperta del deposito

del Castello Gamba”.
Ad Aosta, invece, sono visitabili il Teatro Romano dalle 9 alle 19, il Criptoportico
forense dalle 10.30 alle 12.30
e dalle 14 alle 18; la chiesa
paleocristiana di San Lorenzo dalle 9 alle 19 e la villa
romana della Consolata dalle
14 alle 18, oltre alla mostra
fotografica “Pepi Merisio. Il
gioco” nel Centro Saint Bénin
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 18.30.
Visite guidate vengono organizzate anche al Castello
S a r r i o d d e l a To u r d i
Saint-Pierre dalle 10 alle
12.30 e dalle 13.30 alle 18, al
Castello reale di Sarre dalle
10 alle 18, al Castello di Fénis
dalle 9 alle 19, al Castello di
Verrès dalle 10 alle 12.30 e
dalle 13.30 alle 18, al Castello
di Issogne dalle 10 alle 18 e al
Castel Savoia a Gresso-

