Comunicato stampa

“L’Uomo e la Casa” dipinti di Aldo Ezio Conelli
Nuova esposizione al Castello di Montebello
Bellinzona, 5 luglio 2018

Dal 7 luglio al 26 agosto 2018 gli spazi espositivi del Castello di Montebello ospiteranno i dipinti
di Aldo Ezio Conelli.
L’OTR Bellinzonese e Alto Ticino è particolarmente felice di accogliere, nella splendida cornice del
Castello di Montebello, questa esposizione di pitture. Gli spazi del maniero ben si prestano ad
accogliere esposizioni pittoriche e artistiche, permettendo così ad artisti che vivono sul nostro territorio,
di dare lustro e valore alla loro creatività.
I Castelli, patrimonio culturale UNESCO e patrimonio cantonale ticinese, sono spazi che valorizzano la
sensibilità e le opere dei nostri artisti, offrendoci così anche spunti di riflessione importanti sul panorama
artistico locale.
I visitatori durante la scoperta dei tre Castelli bellinzonesi, oltre a visitare il Museo Archeologico a
Montebello e quello Storico a Castelgrande, possono godere di interessanti esposizioni temporanee, un
importante valore aggiunto. Attualmente, oltre ai quadri di Aldo Ezio Conelli a Montebello, al Castello di
Sasso Corbaro ci si può avvicinare al mondo delle api con “Una apis nulla apis” dove si ha la possibilità
di vedere un’arnia vera e propria in funzione e scoprire il laborioso lavoro di questi preziosi insetti.
Aldo Ezio Conelli “detto il Moriggia” è nato a Milano; è stato accolto 40 anni fa nella patria di sua moglie
bernese e da allora risiede con la sua famiglia in Ticino. In occasione dei suoi 80 anni, compiuti
recentemente, grazie al supporto della Fondazione Gianfe e alla collaborazione con la nostra OTR,
viene inaugurata ed aperta al pubblico questa esposizione di sue pitture sul tema “L’Uomo e la Casa”.
Da tanti anni Conelli ha percorso un cammino artistico personale fondato sull’estetica di J. Maritain, che
l’ha convinto sull’essenza umana dell’arte intesa come attività creativa, produttrice o fabbricatrice dello
spirito umano in cerca della bellezza.
Di lui si è detto che è un pittore non commerciale, che segue la sua strada personale nell’arte
contemporanea. La sua pittura è particolarmente spontanea, ma anche semplice e assolutamente
personale.
I quadri sembrano dipinti per caso, come se si fossero formati da soli. Ogni pennellata è diversa dalle
altre, in un andamento che la forza pittorica dell’artista, inquieto e incontentabile, conduce fino
all’esaurimento delle possibilità offerte dal gioco dei colori, che si incontrano e si scontrano, dialogano e
“dibattono” in una dialettica che è poi la ragion d’essere dell’opera. Ma in Conelli c’è anche l’astrazione
del silenzio, su cui, forte come un lampione acceso, brucia il colore.
Le sue opere vogliono ricordare un momento di umanità: cercano di far riflettere e dare un
messaggio di serenità, di gioia della bellezza.
Cosa sarebbe la vita senza bellezza e colore?

Informazioni pratiche:
Orari apertura Castello di Montebello:
Tutti i giorni dalle 10.00-18.00
Prezzi d’entrata:
Adulto: CHF 5.Bellinzona Pass: biglietto combinato per la visita dei 3 Castelli e Villa dei Cedri a CHF 18.Visite guidate:
La prenotazione per gruppi è obbligatoria presso Bellinzonese e Alto Ticino Turismo – Infopoint
Bellinzonese (tel. +41 91 825 21 31; bellinzona@bellinzonese-altoticino.ch).
Per ulteriori informazioni:
Bellinzonese e Alto Ticino Turismo
Tel. +41 (0)91 825 21 31
bellinzona@bellinzonese-altoticino.ch
www.bellinzonese-altoticino.ch
Informazioni sull’artista:
www.aeconelli.ch
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