
 

Comunicato Stampa  

L’Associazione Culturale Vôtre è lieta di annunciare che, nei suoi nuovi spazi per le arti contemporanee di Palazzo Del Medico a 

Carrara, in occasione della WCD, inaugurerà Sabato 1° Giugno alle ore 18.30, la mostra: CARRARA IMPERIAL, personale di 

Michele Chiossi. 

Per questa terza personale a Carrara, dove ha reso Carrara e, il suo giacimento bianco protagonista, Michele Chiossi (Lucca 1970) 

presenta un nuovo ciclo di opere scultoree che trovano, nel marmo lapideo, ancora la scelta di un materiale particolarmente 

amato dall’artista.   

Il tema della mostra si incentra sull’aspetto della cultura occidentale e, sul periodo di decadenza e di stallo culturale che sta 

attraversando e, con l’inevitabile confronto con culture altre, proprie di paesi emergenti e in via di sviluppo. 

Chiossi, infatti, da sempre, comunica e veicola messaggi attraverso le proprie Vanitas e gli Still life contemporanei che 

racchiudono simboli e allegorie sui modi e costumi del nostro tempo. 

In CARRARA IMPERIAL l’allusione al disfacimento della nostra società è presente nelle opere che, come “nature morte” 

contemporanee, si manifestano come temi cari all’artista.  

Luce naturale e luce artificiale, la linea a zigzag, la cera, i fiori, e i dot, tutto viene sviluppato con l’uso del marmo, attraverso il 

marmo. 

Per sua storica natura, questa preziosa roccia metamorfica ha da sempre espresso la magnificenza del tempo che rappresentava 

attraverso l’architettura, la scultura, rendendo eterno e immutabile lo spirito di un’epoca. Per questo motivo l’artista ha deciso 

di voler rendere il marmo protagonista anche in questa sua mostra. 

Saranno presenti un nucleo di dieci nuove opere che rifletteranno lo spirito della nostra contemporaneità, assieme ad altre 

recenti e più storiche, per un dialogo continuo attraverso il tempo e, il marmo, in connessioni fra innovative estetiche e il 

linguaggio stesso dello scultore. 

 

La Mostra è a cura di Vittoria Coen 

Thanks to: BELLARIA SUPPORTS THE ART’S SPIRIT 

Partnership White Carrara Downtown 2019. 

 

Inaugurazione sabato 1 giugno dalle ore 18.30 alle ore 21.30 

Dal  1° Giugno al 15 luglio 2019 

Orario: dal 1 al 9 giugno                     10.30 – 12.30     17.00 – 22.00 

              dal 10 giugno al 15 luglio     10.30 – 12.30     17.00 – 20.00 
 

 

VÔTRE 

Palazzo del Medico 

Piazza Alberica, 5  I° piano 

54033 Carrara (MS) 

Info:  +39 3384417145    associazionevotre@gmail.com        www.votrespazicontemporanei.it 


