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Maria Savoldi e Giulia Berra a Possagno
Alla Gipsoteca di Possagno le personali delle vincitrici del concorso di scultura “Antonio Canova”:
Maria Savoldi dell’Accademia di Bologna e Giulia Berra dell’Accademia di Brera

Si è conclusa la mostra che ha esposto al pubblico le opere delle due vincitrici delle
edizioni 2014 e 2015 del Premio di scultura intitolato a Canova e promosso dalla cantina
veronese Guerrieri Rizzardi. Le artiste si sono misurate con gli spazi e le atmosfere del
grande genio veneto, allestendo nelle sale dell’ala nuova due percorsi di forte impatto
visivo.

Alcuni scatti durante l’inaugurazione del 24 settembre 2016
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Maria Savoldi con Medoti di Ricarica, sviluppando
il tema della relazione tra memoria e luogo, si è servita
del filo metallico, suo materiale di elezione, per dare
vita ad una scultura site specific che ingabbia lo
spazio, il vuoto necessario per rappresentare
idealmente la memoria di un paesaggio.

Ispirata alle figure alate di Canova, la mostra di Giulia Berra, Punti di Sospensione, si è
sviluppata in una gigantesca flotta di barche che si muove negli spazi della gipsoteca.
Attraverso il volo, attrattiva cruciale nel suo
immaginario, indaga la natura per esplorarne i confini
e la riproducibilità. Le barche realizzate per Possagno
con penne di muta di vari uccelli erano cinquanta e la
loro installazione ha dialogato con l’architettura senza
richiedere fori o chiodi, ma sfruttando le strutture
preesistenti nella sala e creando un’intelaiatura di fili di
nylon.

L’iniziativa è nata dalla passione aziendale per l’arte e dall’antico legame con il territorio che Guerrieri
Rizzardi ha maturato nel corso di cinquecento anni di attività vitivinicola. Presente fin dal XV secolo,
Guerrieri Rizzardi è oggi attiva con vigneti e cantine nelle aree classiche del veronese (Valpolicella,
Bardolino e Soave) e controlla la filiera produttiva dei propri vini di alta gamma dal vigneto fino alla
distribuzione in Italia e molti altri paesi nel mondo. Guerrieri Rizzardi fa parte dell’Associazione
Famiglie dell’Amarone d’Arte e dell’Associazione Les Hénokiens (International Association of
Bicentenary Family Companies)
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