arte contemporanea

ARTSIOM PARCHYNSKI
Ogni anno le foglie cadono dall'albero
Perché l'Infinito non può conoscere sé stesso
Vernissage: 21 settembre 2012 | h 18.30
In mostra: 22 settembre-27 ottobre 2012 | martedì-sabato h 15-19
La Galleria Moitre è lieta d'inaugurare il nuovo anno espositivo con la personale dell'artista bielorusso
Artsiom Parchynski (Polotsk, 1985), che per l'occasione presenta una nuova serie di opere ed un
progetto specifico per la saletta.
L'artista aveva già esposto negli spazi della galleria, partecipando alla collettiva 5 di Cinque-Atto II (6-17
marzo 2012) con un progetto che ampliava la sua ricerca sullo spazio e sull'intervento dell'artista.
L'evoluzione di queste riflessioni ha portato alla presente personale, dove l'artista riflette innanzitutto
sulla vita, e sul suo essere fragile e passeggera.I suoi lavori parlano della ciclicità del processo attraverso il quale la vita crea la vita, della crescita ma anche dell'importanza della morte nella comprensione
del significato della vita.
Come titolo dell'evento è stata scelta una frase dello stesso Parchynski, che riassume sotto forma di
poesia il concetto, per lui fondamentale, di ciclicità, che porta ad un'eterna ricerca ispirata dalla volontà
di porre domande, a sé stesso e al mondo circostante.
La mostra è stata curata da Alessio Moitre e Viola Invernizzi.
Biografia
Artsiom Parchynski è nato a Polotsk (Bielorussia) nel 1985, dove ha studiato al liceo linguistico e
contemporaneamente alla scuola d’arte. Nel 2002 si è trasferito in Italia, dove si è diplomato in pittura
all’Accademia Ligustica di Belle Arti. Dal 2009 vive a Torino, dove frequenta il corso di specializzazione
in pittura all’Accademia di Belle Arti.
Esposizioni
- 2012: 5 di cinque – Atto II, Galleria Moitre, Torino
- 2012: Terrible Love – a cura di Spazio Ferramenta. Spazio Ferramenta, Torino
- 2011: Scogliere 2011 – un progetto speciale a cura di Radu Dragomirescu. Accademia Albertina di
belle Arti, Torino
- 2010: Summer Show Accademia Albertina di belle Arti, Torino
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