comunicato stampa

PORSCHE COFANI D'AUTORE
a cura di Daniele Crippa, Serena Mormino ed Enrico Mattei
27 luglio | 26 agosto 2013
Forte dei Marmi
Il Comune di Forte dei Marmi in collaborazione con Il Museo del Parco – Centro
Internazionale di Scultura all’Aperto di Portofino, sarà protagonista di uno straordinario
evento culturale nel centro del paese. Il progetto, sviluppato da un’idea di Daniele Crippa
(Presidente del Museo del Parco) e curato da Serena Mormino (Presidente di Amarte) e sul
territorio versiliese con la curatela anche di Enrico Mattei, coinvolge 16 artisti contemporanei
acclamati dalla critica internazionale, selezionati dallo stesso Presidente del Museo. Gli artisti
che hanno accettato con grande entusiasmo e creatività questa idea, hanno avuto l’occasione
di decorare cofani dei modelli Cayman, Cayenne e Panamera, che sono diventati le loro tele, e
una nuova sfida nella loro ricerca artistica. I Maestri, i veri protagonisti di questo percorso,
hanno interpretato e rielaborato il concetto di velocità, di lusso, di esclusività, di ingegneria, di
design e hanno trasformato i cofani in vere e proprie opere d’arte; pezzi unici destinati ad
entrare nella storia dell’arte contemporanea. Il progetto è entrato nel vivo circa un anno fa,
con la sua ideazione, presentazione e con il benestare di Porsche Italia che ha siglato di buon
grado l'accordo con il Museo del Parco di Portofino. Si ringrazia per la realizzazione delle
teche Laseryachts e Roberglass.
ARTISTI
Alex Angi
Mirko Baricchi
Giuseppe Biagi
Bruno Ceccobelli
Alessandro Ciffo
Walter Di Giusto
Gillo Dorfles
Michelangelo Galliani
Omar Galliani
Thomas Lange
Marco Lodola
Guglielmo Meltzeid
Giorgio Sambonet
Luiso Sturla
Ben Vautier
Marco Veronese
Il Museo del Parco a Portofino, da oltre vent’anni attivo a livello internazionale, vanta una collezione
permanente di 170 opere scultoree dei grandi maestri del Novecento e contemporanei tra cui Alviani,
Arman, Atchugarry, Angi, Beuys, Bricalli, Ceccobelli, Corner, Costa, Cracking Art Group, Depero, Di
Giusto, Ferrari, Fiume, Fontana, Galliani, Guttuso, Kosice, Iommi, Marangoni, Mondino, Mustica, Pasini,
Patterson, Pignatelli, Pomodoro, Man Ray, Rotella, Spagnulo, Spoerri, Thun, Vautier, Veronese, solo per
citare alcune delle opere presenti in questo prezioso scrigno di arte e natura.

