COMUNICATO STAMPA
“INDISSOLUBILI LEGAMI”

Le stanze dell’Arte 2017
Pinacoteca del Castello Visconteo di Legnano.
Viviamo In un mondo sempre più dominato dal virtuale, ci muoviamo nella
contemporaneità senza una precisa direzione, immersi in una società liquida dove
valori, ideali ,relazioni ,si sono disciolti.
La crisi della tradizionale visione sacrale e religiosa dell’arte intesa come scintilla
divina ha determinato una esplosione di sperimentazioni distruttive della tradizione
fino al totale disorientamento. L’arte può rinascere solo se sa recuperare nuove
mediazioni capaci di far riscoprire l’esistenza reale del mondo, degli altri ,ritornando
a quella lettura artistica della realtà che è stato il grande orgoglio dell’Occidente.
Il progetto Indissolubili Legami nasce dall’incontro di due artisti, Jano Sicura e
Annibale Vanetti che, nella diversità dei linguaggi, hanno voluto confrontarsi sul
tema del principale legame che li anima: la comune ,trascinante, passione per l’arte.
Nella rottura, nel rifiuto permanente di ogni visione illustrativa o ornamentale tipica
delle immagini convenzionali,i due artisti vogliono abbattere lo schermo difensivo
che impedisce l’accesso alla natura misteriosa delle cose .
Sicura lo fa con le sue forme che nascono dalla vitalistica forza del gesto e
contaminano lo spazio circostante con la loro vibrante energia,
Vanetti , attraverso una indagine sul fondamento stesso della pittura e sulla sua
origine forzando in chiave drammatica le possibilità espressive di un colore o
cercando un appiglio di senso negli oscuri spazi del misterioso nulla.
Entrambi hanno assorbito ,dalla famiglia d’origine, ancestrali e profondi legami con
la cultura rurale ancora viva negli anni della loro infanzia e giovinezza . Nella loro
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formazione artistica, l’esigenza di mantenere un contatto fisico, sensibile ed emotivo
con l’opera è divenuto un fattore determinante. Queste fondamentali relazioni con
l’origine e l’opera sono divenute, in loro, caposaldi di quei valori linguisticoespressivi impastati di solidità e forza, senza i quali è impossibile maturare il senso
della propria identità personale.
INDISSOLUBILI LEGAMI di Annibale Vanetti e Jano Sicura
6 maggio/4 giugno 2017
Inaugurazione sabato 6 maggio ore 18.30
Castello Visconteo, Viale Toselli - Legnano
Promozione e cura Associazione Culturale l’Arco e la Fonte - Siracusa
Testi critici in catalogo e presentazione di: Emma Zanella, direttore MAGA e Giuseppe
Fornari, scrittore, filosofo, Uni Bergamo.
Catalogo Nòmos Edizioni, Busto Arsizio
Evento collaterale:
- “PAESAGGI: Alessandro Manzoni e la terra lombarda”
Letture interpretative a cura di ANTONIO ZANOLETTI
Sabato 3 giugno 2017 ore 19.00

2
via Tagliamento,22 96100 Siracusa / P.Iva 01426840896 / T.39.347.4935914/ larcoelafonte@hotmail.com

