
Dentro a la selva antica

alessandro alghisi
san Zenone all’arco – Brescia

sabato 20 dicembre 2014 – martedì 6 gennaio 2015
orari: 16 – 19 (da mercoledì a domenica)

invito



La Chiesa di San Zenone all’Arco diventa un bosco. Per il suo intervento l’artista Alessandro Alghisi ha realizzato 
un’opera di 150 metri quadrati. Una sfida inedita per un disegno monumentale che trasforma l’antico ambiente della Chiesa, 
sede della galleria, in una selva maestosa e rigogliosa: simbolo della linfa vitale dell’universo e della capacità rigenerativa 
della natura. Alessandro Alghisi prosegue in questo modo la sua ricerca che, ricorrendo a una tecnica tradizionale, il dise-
gno, lo esilia dai luoghi tradizionali riproponendolo in situazioni inaspettate e in ambienti e dimensioni non convenzionali.
In occasione dell’inaugurazione realizzerà una parte del bosco dal vivo.

Alessandro Alghisi disegna la figura umana dal vero, e coltiva il culto del segno.
Queste due attitudini rappresentano il motore di una studio profondo della forma e del tratto, in un percorso di sintesi co-
stante volto a raffinare gli elementi rappresentati, in un esercizio quotidiano che aumenti la potenza espressiva dell’opera.
Esprimono efficacemente il significato di questa cifra stilistica le definizioni del dizionario della lingua italiana, alla voce 
SEGNO:
1. Elemento di qualsiasi natura, visibile o comunque percepibile, che sia indicazione o manifestazione di qualcos’altro; fig. 
lasciare il s., detto di ciò che provoca conseguenze durature, che perdura nel ricordo.
2. Elemento distintivo.
3. L’unità minima della comunicazione; simbolo grafico che rappresenta un oggetto, un concetto, un fenomeno.
4. Atto, parola, atteggiamento che rivela un modo di essere o manifesta una certa disposizione d’animo.
5. Cenno o gesto atto a comunicare qualcosa.

Nel 2014 ha realizzato, tra l’altro, NUBES, un fregio alto dieci metri con figure umane affisso al soffitto della ex Chiesa dei 
SS. Filippo e Giacomo di Brescia; GENESIS 2.0, due disegni di corpi delle dimensioni di quattro metri per due ciascuno, 
affissi permanentemente all’aperto in Piazza Vittoria a Brescia; EDEN, opera per la Collettiva Atelier Bartolini, Grande Mi-
glio Castello di Brescia; FIGURES, personale presso Palazzo Todeschini a Desenzano del Garda (luglio)  e presso Palazzo 
Callas di Sirmione (agosto); FESTIVAL DEL PAESE DIPINTO, un murales per il Festival artistico di Belprato.
Il 10 maggio 20115 è in programma una personale presso il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera. 

Inaugurazione
Sabato 20 dicembre 2014

Ore 16.30 completamento della “Selva” da parte dell’artista
Ore 17.30 presentazione e momento conviviale con scambio degli auguri natalizi
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