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Forli'-Cesena: Vesna Pavan - Provocazione pro-rinascita dell'economia artistica italiana

"Vernice Art Fair"
Fiera d'Arte Moderna e Contemporanea di Forlì
Solo Exhibition
APERTURA AL PUBBLICO
venerdì 22 dalle 16.30 alle 20.00
sabato 23 e domenica 24 dalle 10.00 alle 20.00
INAUGURAZIONE venerdì 22 alle ore 18:30
Presso ForlìFiera, stand 51

Dal 22 aprile alla Fiera d'Arte Moderna e Contemporanea di Forlì si potranno ammirare le opere
di Vesna Pavan, appartenenti al ciclo artistico "Fusion", che per la prima volta si mostra in un
progetto fieristico Under 5000. Esclusivamente per questa occasione l'artista storica Vesna
Pavan, che rappresenterà lo Spazio Museale Sabrina Falzone di Milano, farà un omaggio al
pubblico per favorire un approccio più diretto all'arte e un avvicinamento per tutti alla creatività,
indipendentemente dal ceto sociale. La nota art designer intende, così, annullare le distanze tra
artista e fruitore, scrollando una volta per tutte l'immagine dell'artista che scende dal suo
piedistallo e lanciando una provocazione all'arte italiana, ormai diventata fin troppo statica.
Vesna Pavan propone un modello dinamico e flessibile per favorire un contatto più diretto con
l'arte per una democratizzazione artistica, che rispecchia in pieno lo stile vibrante dell'art
designer.
Nei tre giorni della fiera di Forlì, sarà possibile per tutti acquistare un'opera firmata Pavan ad un
quinto del suo valore effettivo: da venerdì 22 a domenica 24 aprile limitatamente all'arco della
fiera. Dopo vent'anni di carriera le opere di Vesna non saranno soggette alle quotazioni ufficiali.
Arte per l'arte perché l'arte del dono è l'arte più grande.
Cadrebbero nell'errore i visitatori che considerassero questa provocazione di Vesna come una
svendita, bensì si dovrà parlare di innovazione nel Marketing. In un momento di crisi per l'arte,
ma non per la Pavan, sono in pochi (e si tratta di aziende d'alto livello) a potersi permettere un
simile lusso di donare le proprie opere ad un quinto del loro valore di mercato (ricordiamo un
coefficiente di 6.4).
Sarà possibile visionare le opere di Vesna anche ad Arte Padova.
Info:
www.vesnapavan.net
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