
di Andrea Rimondo

a cura di
Adolfina De Stefani

testo critico a cura di
Gaetano Salerno

Comune di Cittadella
esposizione di Land Art
dal 7 luglio al 2 ottobre 2016
Riva IV Novembre
Giardini Pubblici Altavista

CACC
esposizione di Arti Visive
dal 16 luglio al 21 agosto2016
Via Borgo Padova 170
35013 Cittadella PD

inaugurazione
16 luglio 2016 ore 19.00
CACC via Borgo Padova 170

adolfinadestefani.it

Comune di Cittadella



Un ininterrotto flusso di pensiero che deflagra in 
gesti irruenti e aggressivi realizzando una 
produzione vastissima e sincretica entro la 
quale si sommano visioni, parole, versi, atti 
autoritari con i quali Andrea Rimondo plasma e 
modifica la materia - carta, pigmento, legno, 
pietra – in strutture antropomorfe che, acqui-
sendo autonomia vitale, invadono, alla stregua 
di attori di un teatro esistenziale emersi dal buio 
della platea, il palcoscenico della vita nel quale 
l’artista s’immerge, assumendo lentamente 
forma e consistenza.

Agli antipodi dello sguardo (dell’artista) esiste 
solo un altro sguardo, il nostro; ciascun volto e  
ciascun corpo diviene così il punto di partenza e 
di ritorno di un dialogo elettivo, paradigmatico 
del messaggio insito nell’opera d’arte che è 
viatico alla conoscenza, iter esplorativo visuale, 
esperienza ricostruttiva del vedere e poi del 
guardare, del conoscere e del comprendere la 
realtà filtrata dal punto di vista altrui; parafra-
sando le parole dell’artista, agli antipodi dello 
sguardo, esiste solo la scoperta. 

testo a cura di Gaetano Salerno

11 giugno | 30 novembre 2016
“WHAT we have | CE qu’on a”

Verso una forma utile dell’arte
a cura di Adolfina De Stefani e Gaetano Salerno

all'interno del progetto eventi di 
arti visive | performance | musica | teatro

info | Adolfina De Stefani  
+39 3498682155 adolfinadestefani@gmail.com

Facebook Città dell’Arte
CACC Via Borgo Padova 170, 35013 Cittadella PD

Stanley Kubrick  
cineforum all’aperto

 
 Les Entendeurs

rap night

POV CLUB  
Finistere & Two Birds One Stone 

rock night

La musica Rappresentata
di Dorothy Bhawl Anima  Visual Lab One Man 

Pier Andy Fluon Andrea Cirigliano Rita Pierangelo
 collettiva di arti visive

Emilio Morandi e
Swierkiewicz Robert

espressione del sé attraverso la pittura

Punk Vanguard Fesival
musica e raeltà del territorio

Alessandro Bevilacqua “MIRROR”
 + Valentina Dal Mas “ARKAR” 

performance teatrale

BUFFET
con Roberto Antelo Roberta Lotto Michele

Mattiello Gianluca Scordo Angelo Tassitano
  collettiva | fotografia  

 POV CLUB
Mitropa Espress & Pijamarama

rock night

Alessio Larocchi
esposizione arti visive

luglio ogni mercoledì

22 luglio 

26 agosto

27 agosto - 7 settembre

10 - 18  settembre

9 - 11  settembre

10 settembre

24 settembre - 23 ottobre

24 settembre

29 ottobre - 20 novembre


