COMUNICATO STAMPA

Da oggi Bergamo ha il suo monumento al vento
Con un’opera imponente nel cuore della città ABenergie celebra
l’elemento della natura che anche è preziosa risorsa per la vita e lo
sviluppo. L’artista Francesco Pedrini: “Una figura impossibile…”

Bergamo, 4 ottobre 2011 - E’ stato levato oggi il velo all’attesa opera
dell’artista Francesco Pedrini, “FUKINAGASHI. Mosso dal vento”, un
monumento di oltre tre metri di altezza posizionato nel cuore di
Bergamo, in Piazza Vittorio Veneto e dedicato al vento.
L’opera è stata inaugurata alla presenza dall’assessore all’Innovazione
Tecnologica del Comune di Bergamo Marcello Moro, dall’artista
medesimo e da Alessandro Bertacchi, presidente di ABenergie.
Presenti le curatrici del progetto Marcella Cattaneo, Viola Giacometti e
Sara Mazzocchi
Fukinagashi. Mosso dal vento nasce infatti dall’incontro tra ABenergie azienda bergamasca che opera a livello nazionale nel settore della
fornitura di energia da fonte rinnovabile – e Francesco Pedrini,
talentuoso artista, anch’egli bergamasco, dalla consolidata fama a
livello internazionale.
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L’opera agli occhi appare come un bonsai in stile fukinagashi “spazzato
dal vento” che, incastonato in una pietra di Zandobbio, crea una
sorprendente figura in cui aria e materia si fondono in un’unica
armoniosa composizione. Un monumento dedicato all’inaspettata e
imprevedibile forza della natura, dove ricerca artistica e innovazione
scientifica costruiscono un nuovo dialogo comune.
Fukinagashi. Mosso dal Vento è assieme progetto artistico e di
comunicazione e nasce dalla volontà di ABenergie di declinare
attraverso il linguaggio dell’arte i propri valori e la missione di azienda
operante nel settore dell’energia prodotta da fonte rinnovabile.

“Quest’anno abbiamo voluto focalizzarci sul vento – racconta
Alessandro Bertacchi, presidente di ABenergie. - E questo bellissimo
monumento che insieme a tutti i bergamaschi ammiriamo qui oggi è
infatti sintesi tra arte, azienda e natura, che l’artista Francesco Pedrini continua Bertacchi - ha espresso magnificamente attraverso un’opera
tanto imponente quanto emozionante e che ribadisce il nostro “credo”
come azienda in un rapporto in chiave sostenibile tra uomo, ambiente e
natura”.
“Con Fukinagashi. Mosso dal vento ho voluto creare una figura
impossibile… - spiega l’artista Franceco Pedrini – che materializza in
l’idea dell’immobilità, della fisicità di un monumento ed insieme il
concetto della leggerezza, dell’inaspettato, dell’evento improvviso
generato dalla natura”.
Da oggi sino al 16 ottobre presso la sede di ABenergie a Bergamo in
via Tasca 3, si terrà la mostra “Fukinagashi. Il racconto”
un’installazione multimediale che attraverso fotografie, disegni, video
e le parole dei protagonisti racconta il progetto dalla genesi sino alla
sua realizzazione finale. L’ingresso è gratuito.
Con il patrocinio dell’Assessorato all’Innovazione Tecnologica del
Comune di Bergamo.
IN BREVE:
Martedì 4 Ottobre, ore 18,30
INAUGURAZIONE
“Fukinagashi. Mosso dal vento”
Bergamo, Piazza Vittorio Veneto
Dal 4 al 16 settembre
“Fukinagashi. Il racconto”
Mostra (ingresso gratuito)
Sede ABenergie
Bergamo, Via Tasca 3
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L'autore
Con quest'opera Francesco Pedrini (Bergamo, 1973) continua la sua ricerca sul
paesaggio naturale e simulato con l'intento di problematizzare, secondo nuove
modalità, il rapporto tra uomo e paesaggio. Attivo dal 2003 in ambito internazionale,
l'autore si è sempre distinto per una riflessione particolare sui limiti dello sguardo, in
continua oscillazione tra l’ambiguità del vero e il turbamento del sublime. Oggi
docente di Disegno nel corso di Linguaggi artistici contemporanei all'Accademia
Carrara di Belle Arti di Bergamo, Francesco Pedrini ha al suo attivo importanti
partecipazioni, fra cui, nel 2003 la Biennale di Venezia con Sound Fetish - opera oggi
acquisita dal Moma di New York – nel 2009 la Biennale TICAB di Tirana con 4 ways to
e nel 2010 al MSGSÜ Tophane Culter Center di Istanbul con In between, arada tra.
Nel 2011 torna alla Biennale di Venezia, Padiglione Italia (Sezione Accademie) con
l'opera Contemporaneo infinito.

ABenergie
ABenergie è una società di fornitura di energia da fonte rinnovabile, che opera su
tutto il territorio nazionale per fornire energia elettrica, gas e servizi ad alto valore
aggiunto alle famiglie e alle aziende italiane, con un’unica filosofia distintiva:
permettere di risparmiare e di adottare comportamenti volti a proteggere l’ambiente
in cui viviamo, rispettando le risorse energetiche disponibili in natura.
Attiva fin dal 2006, oggi rappresenta un’importante realtà nel mercato italiano
dell’energia elettrica da fonte rinnovabile.
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