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Comunicato stampa Studio d’Arte del Lauro
La mostra propone allo spettatore un’immagine coerente della scultrice milanese,
rispettando la cadenza originale della sua produzione - dai lavori del 2002 ad oggi.
Nada Pivetta mostra la fragilità, la precarietà che struttura intimamente anche le
forme più compatte e frontali. Lacerando la superficie dell’oggetto, come fosse una
pellicola di luce che indugia sulle cose, l’artista supera la durezza del reale ritrovando
la cedevolezza della natura.
Lo Studio d’Arte del Lauro inaugura così una nuova linea di indagine dedicata agli
artisti più giovani. Alla base c’è un criterio di “giustizia estetica”: qualità degli artisti
e scelta accurata delle opere migliori. Una nuova collana, quindi, anche per i cataloghi,
più agili e numerosi. Un’occasione reale e importante che lo Studio d’Arte del Lauro
offre alle nuove generazioni.
Scrive Alberto Pellegatta nella prefazione al catalogo
“Nada Pivetta ha scoperto una narrazione schiva, perfino risentita.
Il materiale contiene il tono della scena, il colore, mentre il contrasto tra due elementi
o superfici si risolve come in un incontro tra personaggi. Innesca flessioni atletiche.
Nel vuoto rimbomba una corrispondenza, una malinconia residuale.
Per questo le superfici si staccano come tessuti e si riallineano in composizioni che
non hanno più nulla dell’origine, della matrice, trasfigurate nostalgie di un’altra vita
che neanche riconosciamo. C’è tutta la grande tradizione lombarda della ceramicada Medardo Rosso a Wildt e Fontana- in questi piccoli sogni lirici straordinariamente
pulsanti e raffinati”
Nada Pivetta è nata a Milano nel 1970 dove vive e lavora. Diplomata in scultura
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano dove attualmente è docente
di Progettazione interventi urbani e territoriali. Impegnata in una collaborazione
con Metropolitana Milanese per un progetto di sua ideazione, Arte sotto Milano,
volto alla riqualificazione dei nuovi spazi metropolitani.
Sue opere sono presenti in collezioni istituzionali e private in Italia, Svizzera,
Lussemburgo e Cina. Recentemente la sua opera “Nulli Certa Domus” è stata
collocata nel primo nucleo di una collezione pubblica presso l’Idroscalo di Milano.
Per maggiori informazioni
www.studiodartedellauro.it
studiodartedellauro@gmail.com

Via Mosè Bianchi 60 - 20149 Milano
tel. 3408268664
www.studiodartedellauro.it
studiodartedellauro@gmail.com

