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Ancora una volta il Comune di Castelnuovo Rangone intende celebrare la ricorrenza del  Giorno 
della Memoria attraverso la forza evocativa dell’arte;  lo fa in occasione del finissage di Trasparenze 
d’immagine, mostra che CRAC Spazio Arte dedica al pittore colombiano Juan Eugenio Ochoa, artista 
internazionale tra i più interessanti della sua generazione ed esponente di spicco della “ nuova scuola 
analitica “. Un   evento di immagini, musica e parole, per mantenere viva l’attenzione ed evidenziare 
quanto la memoria abbia bisogno di noi e della nostra sensibilità, per evitare che gli affioramenti 
dal passato prendano corpo.   Raccontare la memoria, capirne l’importanza, misurarsi con la 
sfuggevolezza del ricordo, e riconoscere il pericolo dell’oblio. Sono questi   i rimandi a cui alludono 
metaforicamente  i volti cerulei ed indefiniti dipinti da Ochoa,  un continuato esercizio mnemonico 
per non dimenticare.

Alessandro Mescoli
Curatore CRAC Spazio Arte

Laura Solieri leggerà brani a tema, tratti dalle raccolte Mezzi di Contrasto e Bosco85 e altri inediti

Il Flauto Magico proporrà musica Klezmer con Tommaso Lupi – clarinetto e Nicolò Vivi – chitarra

Ritratti della memoria
In occasione del Giorno della Memoria
Finissage della mostra di JUAN EUGENIO OCHOA “Trasparenze d’immagine”

26 GENNAIO 2020, ORE 16.30

CRAC Spazio Arte/Sala delle Mura - Via della Conciliazione, 1/D Castelnuovo Rangone (MO) - Ingresso libero
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Sala del Torrione - Via Matteotti - Ingresso libero
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La mostra propone lavori che sedimentano nello spazio espositivo, come segno più o meno tangibile 
di memoria. Ancora una volta l’arte contemporanea aiuta a dar voce ai sentimenti e pone interrogativi 
sul valore del ricordare nella sua radice più strettamente etimologica del “richiamare in cuore”. 
L’importanteci ricorrenza del 27 Gennaio stabilisce la necessità di farci carico delle memorie, intime 
e collettive insieme, e porle a fondamento ancora oggi della nostra co-munità, come sedimenti 
incancellabili.

Sofia Baldazzini
Assessora alla cultura Castelnuovo Rangone

Inaugurazione 
Sabato 18 Gennaio 2020 ore 17:00
Giorni e orari di apertura: 
Sabato e Domenica 14.00-18.00 
dal 18 Gennaio al 2 Febbraio 

Artisti del biennio del corso di Pittura e Arti visive 
del Prof. Luca Caccioni dell’Accademia di Belle Arti 
di Bologna. 

Sedimenti #2 

Enza Amato
Giorgina Della Porta

Rachele Turini
Shafei Xia
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