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Vestigia", così si chiama la
mostra dell'artista Giuliana

Balbi, che verrà inaugurata
giovedì 11 novembre alle ore
17.30 presso la Sala Atti della
Facoltà di Economia
dell'Università di Trieste
(Edificio D in piazzale Europa 1)
e che sarà presentata da Giulia
Jercog. Si tratta di opere che si
sviluppano nella "fiber art",
utilizzando la tecnica della
fototessitura e del fotointreccio. L’artista si orienta sull’analisi del rapporto
"uomo-natura", cercando di aprire un discorso più ampio che investa le
attuali problematiche della società e s’iscriva nei fenomeni di
globalizzazione. L’unico rifugio dell’uomo d’oggi, affranto da disagi
esistenziali, rimane la riscoperta della natura e la presa di coscienza delle
sue bellezze. "Vestigia" sono le tracce dell’essere umano che le forze
naturali, rappresentate attraverso dei vortici, spazzano via qualora venga
violata questa figura planetaria. Elemento fondamentale delle opere è la fibra,
anche qui striscioline di fotografie che la Balbi intreccia tra loro,
trasformandole in materia percettibile, capace di ospitare la luce e creare
nuove forme. La mostra è stata curata dalla studentessa di Scienze dei Beni
Culturali Giulia Jercog sotto la supervisione del prof. Massimo De Grassi,
docente di Storia dell'arte contemporanea peresso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università di Trieste.
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