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Sacro e Profano
Serena Fineschi
Preview su invito - venerdì 26 novembre 2021
Opening - sabato 27 novembre 2021, ore 15.00
Dal 27 novembre 2021 al 19 marzo 2022
Galleria Marignana Arte
Dorsoduro, 141
Rio Terà dei Catecumeni
Venezia

Pittura, pittura, pittura
Project room di Marignana Arte
Preview su invito - venerdì 26 novembre 2021
Opening - sabato 27 novembre 2021, ore 15.00
Dal 27 novembre 2021 al 15 gennaio 2022

Artisti
Giuseppe Adamo
Lorenza Boisi
Anna Capolupo
Adelaide Cioni
Giovanni Copelli
Luisa Me’
Giulio Malinverni
Alessandro Pessoli
Alessandro Scarabello
Caterina Silva

Conferenza stampa - Giovedì 25 novembre 2021, ore 10.00

Sacro e profano sono due parole che caratterizzano, nell’esperienza di Serena Fineschi, il rapporto con la
pittura: rispetto sacrale e rottura dei canoni tradizionali.
Sacro e Profano si compone di due percorsi distinti ma connessi: una personale di Fineschi nel main space della
galleria, in cui l'artista conduce una riflessione sulla pittura dal Trecento a oggi (portando a conclusione un ciclo
di lavori iniziato alcuni anni fa) e una collettiva nella project room, con un invito rivolto dalla stessa artista ad
alcuni colleghi che operano nel panorama pittorico italiano contemporaneo.
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Per Serena Fineschi, l’attenzione per la pittura scaturisce dalla sua formazione culturale, affrontata con una
pratica non convenzionale. Il suo intento, come lei stessa dichiara, è quello di “insultare e consacrare, profanare
e benedire, turbare e rassicurare. Subire”; tentativi in un percorso volto a valicare la sua personale definizione di
pittura.
L’uso dello strumento tradizionale per questo mezzo espressivo tuttavia non viene negato, anzi. Nella project
room l'artista sceglie proprio la pittura viva, cruda, attraverso una sua selezione di artisti di generazioni diverse
che cercano -con linguaggi eterogenei e con impegno costante- di innovare il linguaggio pittorico e
alimentarne il dibattito.
Questa scelta non comporta alcuna presunzione di curatela da parte dell’artista, ma semplicemente una
riflessione e una visione aperta su questo linguaggio. Una sosta pittorica, una pausa dal gigantismo.
Serena Fineschi ha scelto con attenzione gli artisti da invitare, pittori che hanno deciso di condividere con lei
questa breve parentesi, ai quali ha chiesto di proporre un lavoro di dimensioni ridotte, senza alcun limite
formale o concettuale: “Mi piace pensare di essere in compagnia di un gruppo di amici, pittori solidi e brillanti.
Di averli concretamente vicini. Di scorgerli attraverso la porta e sentirli conversare garbatamente davanti a un
bicchiere, sulle controversie del dipingere e dello stare al mondo. Perché di questo si tratta. Del vivere”.

Orari: da martedì a sabato, dalle 11 alle 19
Domenica e lunedì aperto solo su appuntamento
Fermate vaporetto: Salute - Linea 1, Spirito Santo - Linee 5.1 / 5.2 / 6 Tel.: +39 041 5227360
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