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Valeria Scuteri
“Tributo all’amore”
Bonetto design-arredamento Vicolo della Madonnetta 1 - CHIERI (TO)
Dall’8 febbraio al 14 marzo 2020 con il patrocinio della città di Chieri
Inaugurazione sabato 8 febbraio - ore 17,30
Valeria Scuteri ama mettersi in gioco. Non è da tutti gli artisti infatti avventurarsi al di fuori dei propri spazi
espositivi abituali. L’occasione però è delle migliori, perché assieme a Bonetto design-arredamento ha
voluto creare un vero e proprio evento culturale, per rendere ancora una volta omaggio alla città di Chieri,
alla sua tradizione tessile e alla Fiber Art, espressione di cui è stata indubbiamente magica anticipatrice.
La mostra, come recita il suo titolo, è un vero e proprio “tributo all’amore”. Ed è in quest’ottica che va
letta e interpretata. A partire dai disegni e dai dipinti, testimonianza dei primi momenti della ricerca visiva
dell’artista, fino ad arrivare alle opere più famose di Fiber Art (come “Innamorati-Il bacio”), dove vengono
intrecciate “trame che formano il meraviglioso tessuto della vita e dell’amore.”
Anche il calendario della mostra non è stato scelto a caso. I giorni di esposizione sono infatti a cavallo tra
febbraio e marzo e includono due ricorrenze anch’esse “omaggio all’amore”: San Valentino, Festa degli
innamorati e l’8 marzo, Festa della donna.
Per Valeria Scuteri l’amore è energia, calore e colore. Nelle opere selezionate leggiamo sempre questo
messaggio, a volte chiaro e intenso, altre sinuoso e sussurrato, ma sempre meravigliosamente poetico.
Come ha perfettamente descritto Claudia Bottini, “la Fiber Art della Scuteri è un’esplosione di entusiasmo
e creatività, moderna Aracne dimostra che questa antica tecnica può continuare a dare un contributo
importante all’espressione umana”.
“Tributo all’amore” sono anche le due ultime opere dell’artista, ancora inedite e presentate in anteprima in
questa occasione.
L’artista
Valeria Scuteri è nata a Stignano, in provincia di Reggio Calabria. Debutta giovanissima come pittrice
presentata dal critico Ernesto Caballo, avviando contemporaneamente un’originale e inedita ricerca sulle
possibilità sperimentali del tessile che la condurrà più tardi ad essere riconosciuta fra le anticipatrici in
Italia della Fiber Art. Docente di educazione artistica, conduce progetti didattici sperimentali e workshop
specialistici di Fiber Art. Più volte ha ricoperto la carica di presidente di giuria in mostre d’arte internazionali.
Al suo lavoro sono state dedicate alcune tesi di laurea in diverse Università italiane.
Tra le varie mostre a cui è stata invitata, di rilievo quelle alla Triennale di Milano, al Museo Etnografico di San
Pietroburgo e a Palazzo Gonzaga di Volta Mantovana. A Chieri è stata selezionata a numerose edizioni della
Biennale di Fiber Art. Due opere a carattere monumentale sono state esposte all’Accademia Albertina in
occasione di Tramanda. È stata Presidente di Giuria di tutte le edizioni “YFC” e “Chiamata Aperta”.
Vive e lavora a Moncalieri in provincia di Torino. (www.valeriascuteri.com)
Lo spazio espositivo
Bonetto, da sempre attento selezionatore del design d’arredo italiano, offre spazio, tempo e condivisione
all’arte e alla cultura della città di Chieri. L’Atelier è una delle consuete sedi espositive di “Tramanda” la
Rassegna Internazionale di Fiber Art, a cui si aggiungono ogni anno altri appuntamenti artistici selezionati
con il gusto e la passione tipici di Beniamino Bonetto, fondatore e art director dello Spazio.
Bonetto Atelier
vicolo Madonnetta, 1
10023 Chieri (TO)
Telefono 011. 4230586
Cell. 327.6203708

Orario mostra:
Dal martedì al sabato
h 9.30 -12.30 / 15.30 -19.30
Domenica:
h 15,30 - 19,30
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