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L'ARIETE artecontemporanea presenta dal 10 giugno al 12 luglio 2008 - nella sua sede di
Via D'Azeglio 42 a Bologna - un omaggio ad alcuni protagonisti dell'arte italiana degli anni
novanta. La mostra si articola attraverso una selezione di opere realizzate da Bruno
CECCOBELLI in diversi momenti e particolarmente in occasione della mostra 'Solo carta e
l'indispensabile colore' realizzata per gli spazi della Galleria nel 1996. Accanto a queste,
alcune opere grafiche di autori significativi di un periodo ricco di vicende artistiche che
hanno segnato un'epoca.
Bruno Ceccobelli artista di punta del panorama italiano ed europeo, si dedica da tempo
allo studio di culture, filosofie e religioni arcaiche e moderne. Dal 1972 a oggi ha tenuto
piu' di cento personali in piu' di venti nazioni e circa trecento collettive. Annovera
numerose opere in musei e collezioni pubbliche internazionali.
Accanto a sue opere - a tecnica mista su carta e materiali diversi - saranno esposte
acquetinte a tiratura limitata di Sandro Chia, Omar Galliani, Davide Benati, Piero
Dorazio. Un invito ad apprezzare la creativita' sempre alta di artisti amati e ricercati da
critica e pubblico, ma anche ad avvicinarsi ad una tecnica preziosa e difficile, l'acquatinta,
che esige impegno e sapiente manualita'. Una tecnica importante, che offre all'artista che
vi si cimenta occasioni di sperimentazione e soluzioni cromatiche e di segno di grande
eleganza e suggestione. La mostra si inserisce in un breve ciclo di esposizioni che
L'ARIETE artecontemporanea sta dedicando in questi anni alla grafica d'autore di qualita',
realizzata con rigore esecutivo e sempre a tiratura limitata. Opere spesso create dagli
artisti insieme ai grandi stampatori italiani che hanno contribuito a scrivere la storia
artistica del novecento con la loro perizia tecnica straordinaria e la capacita' di operare in
totale sintonia con l'artista. Dopo i due cicli grafici dedicati a 'Pinocchio' e all'antico codice
'Rabanus Maurus' da Mimmo Paladino e lo straordinario 'Miserere' di Georges Rouault, la
Galleria presenta oggi questo breve percorso nella grafica anni novanta.

