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Varie opere che riflettono e documentano il

rapporto che Luigia Martelloni ha avuto da

sempre con la Terra, partendo dai segni esoterici

riletti pittoricamente agli elementi della Natura, in

una sorta di readymade, intorno ai quali far

roteare delle narrazioni.

Stimolata dalla curiosità che i nativi americani

hanno da sempre avuto con la Terra, Luigia

Martelloni recupera e elabora quello che trova

nella Natura, non un’Arte Povera prodotta dalla

società consumistica, ma di ciò che compone

l’ambiente naturale.

Luigia non perde l’occasione di omaggiare la Terra

anche con il video Sound of Innocent  e con il suo contributo nella collettiva romana (My Roots

Can Hear The Leaves Grow).

L’albero ricorre spesso nelle installazioni di Luigia, con la corteccia che richiama la carta,albero che

non è solo un simbolo totemico, connessione tra cielo e Terra, ma un elemento estetico che

permette all’immaginazione di danzare.

Nell’esposizione californiana vengono raccolte le numerose opere, dalle sfaccettature

multidisciplinari, per riflettere il rapporto di Luigia con la Terra.
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 Mi piace

Di' per primo che ti piace.

ARTICOLI COLLEGATI

Salviamo la nostra casa comune

Totem e Archetipi di Virginia Ryan

Ispirato dalle Scritture

R I S P O N D I

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.theloftatlizs.com/
http://www.luigiamartelloni.com/LuigiaMartelloni/Home.html
https://romaculturamensile.wordpress.com/2016/05/15/ricomporre-la-terra/?share=twitter&nb=1
https://romaculturamensile.wordpress.com/2016/05/15/ricomporre-la-terra/?share=facebook&nb=1
https://romaculturamensile.wordpress.com/2016/05/15/ricomporre-la-terra/?share=google-plus-1&nb=1
https://romaculturamensile.wordpress.com/2016/01/03/salviamo-la-nostra-casa-comune/
https://romaculturamensile.wordpress.com/2016/06/09/totem-e-archetipi-di-virginia-ryan/
https://romaculturamensile.wordpress.com/2016/12/08/ispirato-dalle-scritture/
https://romaculturamensile.wordpress.com/author/othersofus/
https://romaculturamensile.wordpress.com/2016/05/15/i-suoni-delle-cose/
https://romaculturamensile.wordpress.com/2016/05/15/arte-di-polvere/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

