Casa MARTINI® ospita la mostra personale
“Mixing Glass” di Silvio Vigliaturo

Pessione, 11 settembre 2019.
Casa Martini continua il suo ciclo di appuntamenti culturali ospitando a Pessione l’artista chierese e
maestro del vetro Silvio Vigliaturo, con una mostra personale curata da Anselmo Villata dal titolo
“Mixing Glass”: ambientata nella suggestiva cornice dei musei aziendali, la mostra sarà visitabile dal
11 settembre al 20 ottobre 2019.
Il progetto “Mixing Glass” è stato sviluppato all’interno del XIII Master in Economia e Management
dell’Arte e dei Beni Culturali del Sole 24Ore Business School con la progettazione di una mostra che
potesse dare spazio ed esaltare la produzione artistica di Silvio Vigliaturo. La location prescelta è Casa
Martini che, con il Museo di Storia dell’Enologia, rappresenta la cornice perfetta capace di accogliere
ed entrare in dialogo con le opere in mostra.
Il museo racconta infatti il legame millenario tra l’uomo, la produzione e il consumo del vino, il simbolo
più vivo della convivialità e del piacere di stare insieme: la pregevole collezione comprende al suo
interno alcuni rari vetri di epoca romana. Non mancano le testimonianze delle manifatture veneziane,
accanto a quelle boeme, francesi e dell’area tedesca: dal Rinascimento all’Ottocento in una carrellata
multicolore di raffinati oggetti in vetro per il servizio e la degustazione del vino.
Fulcro della mostra “Mixing Glass” è il tema della Mescolanza – forse il più significativo e ricorsivo
elemento del maestro Vigliaturo negli ultimi dieci anni di attività – affrontato, in prima battuta, a
livello tecnico. L’artista crea le sue maestose sculture dando vita a una ricca commistione di tecniche
e materiali: vetro, acciaio, oro e argento si fondono in una soluzione unica e immediatamente
riconoscibile, che trasfigura l’elevata abilità artigianale in un suggestivo procedimento alchemico. I
grandi forni della bottega di Vigliaturo, situata di fronte al maestoso Duomo gotico di Chieri, trovano
la loro perfetta metafora nel Mixing Glass, il bicchiere usato per la preparazione dei cocktail, un
contenitore in cui gli ingredienti, miscelati con sapienza, danno vita a ricette classiche o nuove
sperimentazioni. Ognuna delle tematiche che danno corpo alla mostra trae quindi nella Mescolanza il
suo fondamento teorico.
Casa Martini parteciperà alle Giornate Europee del Patrimonio 2019 del 21 e 22 settembre con eventi
a tema, realizzati nell’ambito della mostra e in collaborazione con l’artista.
La mostra è organizzata da Casa Martini e I.N.A.C. – Istituto Nazione di Arte Contemporanea con il
patrocinio di Federculture e con la collaborazione dell’ Archivio Storico Martini & Rossi.

