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Sabato 26 febbraio alle ore 18.00 Bongiovanni Gallerie inaugura la personale del già
noto artista italiano Luca Pugliese Suoni, forme e colori del cosmo. Dopo le sue recenti e prestigiose esposizioni alla Triennale di Milano e al Museo Internazionale della
musica di Bologna, Pugliese torna in questa città con una grande mostra alla Galleria
Bongiovanni in occasione del Salon Du Chocolat, prima edizione della sua tappa italiana, da Parigi a New York, dal Giappone con sei tappe, al Cairo e Shanghai, da Mosca a Salvador do Bahia.
Per l’off del Salon organizzato alla galleria bolognese, insieme alla performance artistica dell’artista campano, nella cornice della Piazzetta di Galleria Acquaderni saranno
allestite degustazioni di cioccolato a cura dei migliori produttori italiani in collaborazione con la Compagnia del Cioccolato, unendo il tutto con un’offerta particolare di vini
pregiati scelti dai sommelier della Tenuta dei Vini di San Gregorio. L’happening si svolge in collaborazione con Art Hotels di Bologna, che è partner dell’evento del Salon du
Chocolat.
Come scrive Serena Cuoppolo, Suoni, forme e colori del cosmo è una mostra che
mette in scena una pittura versatile e iperattivamente aperta al dialogo con le altre discipline (come nelle “tele suonate” del ciclo Cosmo sonoro, edito da Skira), una pittura
in cui il dualismo fra astrattismo e figurazione, fra arte visiva come luogo dell’azione o
della rappresentazione si pacifica nelle traslitterazioni cosmiche di visioni della natura
o di realtà percettive immateriali che sintetizzano un approccio mistico-meditativo al
mondo. Un percorso sensoriale, quello ideato dalla Galleria Bongiovanni, interamente
giocato sugli affondi in situazioni psichico-esistenziali eterogenee e dissonanti, sull’antitesi tra equilibrio e collisione, tra appagamento mistico e senso dell’ignoto.
Una mostra completa dunque, che unisce diverse discipline: pittura, scultura, installazione, performance artistica e degustazioni pregiate, in collaborazione con importanti
partners.
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