Pria 2015
Nutrire il pianeta. L’Arte come Energia per la Vita

Comunicato Stampa
Pria 2015, la mostra d’arte contemporanea organizzata a cadenza
biennale dalla famiglia Azario, quest’anno è dedicata al tema di Expo
2015: Nutrire il pianeta.
Quattro artisti si cimenteranno sul concetto di Arte come Nutrimento per
l’anima, la mente ed il corpo. Ospite speciale con una sola opera in
mostra Piero Ponasso.

L’arte come Energia per la Vita
Sabato 13 giugno 2015 nelle meravigliose sale di Spazio Pria di Biella, uno
straordinario complesso architettonico definito da Gae Aulenti uno dei
tre più bei esempi d’archeologia industriale in Europa, s’inaugura Pria
2015.
Carla Cecere, Nutrimento e colori. “Colori da Mangiare” – il Miracolo
della luce, Francesco Cinelli, La figura Umana nella sua Interezza vitale,
e Antonio Teruzzi, Fondi Persi. I colori di oggi, interpreteranno il tema di
Pria 2015 attraverso un viaggio fisico e metafisico che sonderà il
concetto di Nutrimento da insolite angolazioni e prospettive d’artista. Un
percorso inusuale ricco di fascino e d’interscambi densi di pathos che
coinvolgerà il visitatore per stimolarlo alla meditazione, alla riflessione e
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all’incanto grazie all’energia vitale dell’Arte.
Accanto ai tre artisti, per la prima volta a Biella sarà esposta una
sorprendente selezione di Cartons de Tapisserie, unica in Italia e tra le
poche in Europa, appartenenti alla collezione Alvy. Un omaggio a pittori
sconosciuti che nel corso dei secoli hanno nutrito con la loro maestria il
settore delle arti decorative del mondo intero, realizzando vere e proprie
opere d’arte: i dipinti per i famosi arazzi d’Aubusson riconosciuti
dall’Unesco, nel 2009, Patrimonio dell’Umanità.
Il sapore internazionale di Pria 2015 si completerà con un omaggio ad
uno schivo artista piemontese, Piero Ponasso, in mostra con una sola
opera degli anni ‘70; un menù ghiotto e raffinato che saprà sorprendere
per l’originalità, un “tavolo conviviale” dove tutti possono “nutrirsi con
l’arte”.
Atmosfere magiche, “quadri” scenografici personali e diversissimi,
espressioni artistiche uniche che si uniscono in un canto corale
armonioso attorno al fil rouge di Pria 2015: ogni elemento diventa parte
di un tutto creando un’esperienza capace di toccare nel profondo
anima, corpo e mente.

Pria 2015 - Nutrire il pianeta, L’arte come Energia per la Vita
Inaugurazione Sabato 13 giugno 2015
Da Sabato 14 a Domenica 28 giugno 2015
Esporranno
Alvy
Antonio Teruzzi
Carla Cecere
Francesco Cinelli
Special guest: Piero Ponasso
Ingresso gratuito
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Entrata Mostra, Via Salita Riva 3 - 13900 Biella (Bi)
Orari di apertura
Martedì-Venerdì
Dalle 16.00 alle 19.30
Sabato-Domenica
Continuato 14.30 – 20.00
Lunedì
Chiuso
Info e Contatti
info@archiviopria.it
barbara.saccagno@gmail.com

Ringraziamento speciale a Graziano Prola - Prola Tratti d’Arte - per la regia e
l’allestimento di Pria 2015
Link Utili
http://www.archiviopria.it/index2.html
http://www.alvy.it/
http://www.carlacecere.com/
http://www.francescocinelli.it/
http://www.antonioteruzzi.it/
http://issuu.com/barbarasaccagno/docs/pria_2015_catalogo
https://www.facebook.com/prolatrattidarte
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