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FINES – CONFINI
Mostra d'Arte Contemporanea e Live Music Performance
dell’artista DEMET KIZILTAS
“Solo chi osa varcare i limiti amplia la propria visuale”
Galleria Saccone, Via A. Tari 11/13, Santa Maria Capua Vetere (CE)
Inaugurazione sabato 2 aprile 2011, ore 18.30
Periodo espositivo : 2-16 aprile 2011
Sabato 2 aprile 2011, alle ore 18.30, presso la Galleria Saccone di Santa Maria Capua Vetere, si inaugurerà
la personale dell’artista turca Demet Kiziltas dal titolo “Fines - Confini” a cui seguirà una live music
performance. L’inaugurazione sarà introdotta dalla presentazione del critico d’arte Pino Tartaglia.

I confini tracciati sono reali o virtuali e racchiudono diversità e specificità fisiche, caratteriali e valoriali. Seppure
immaginabili come linee sottili, posseggono una forza che separa ed unisce. Sono come barriere energetiche,
apparentemente invisibili ed inavvertibili, che circoscrivono luoghi ed esseri viventi, la cui coesistenza consente spazi di
libertà o simbiosi, per esaltare individualità ed appartenenza. Solo chi osa varcare i limiti amplia la propria visuale.
Violare il Confine dà la sensazione e la soddisfazione di un'immersione nell'infinito !
Demet KIZILTAS

L'energia alchemica che ribolle sul confine consente l'osmosi tra mondo cosciente ed incosciente, tra i lumi del razionale
ed il buio dell'anima e della creatività, tra arte e consapevolezza : la scintilla creatrice che possiamo osservare la
possibilità che ci da l'arte di unirci e di armonizzarci con l'universo,rendere evanescenti gli steccati che separano il
microcosmo dal macrocosmo consentendoci di aprire le porte ad un'esperienza di meraviglia, di sorpresa … appunto …
di confine!
Pino TARTAGLIA

Info : Galleria Saccone, Tel. 0823.846833 - mail saccone.vincenzo@fastwebnet.it
DEMET KIZILTAS Architetto - Industrial Designer - Specialista Arti Grafiche - Pittrice
Cell. 338.3168810 - www.deartconcept.com - demetkiziltas@gmail.com

