
01/05/12 12:39Le opere di Bighi in mostra nell’ambito di Arte Fiera - Cronaca - La Nuova Ferrara

Pagina 1 di 1http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2012/01/27/news/le-opere-di-bighi-in-mostra-nell-ambito-di-arte-fiera-1.3115641

27 gennaio 2012

copparo 

Le opere di Bighi in mostra nell’ambito di Arte Fiera
COPPARO In occasione delle manifestazioni legate ad Arte Fiera a Bologna, il centro studi
Dante Bighi, in collaborazione con Camere Sonore e la rivista Ottagono, presenta, presso lo
Showroom Simon, a...
COPPARO

In occasione delle manifestazioni legate ad Arte Fiera a Bologna, il centro studi Dante Bighi, in
collaborazione con Camere Sonore e la rivista Ottagono, presenta, presso lo Showroom Simon, a San Lazzaro di
Savena (via Emilia 275) una esposizione di oggetti d'arte realizzati dal Graphic Designer copparese Dante Bighi.

La mostra, che sarà inaugurata oggi alle 19, vede il ritorno di Bighi a San Lazzaro, dopo i primi anni sessanta, quando
conobbe Dino Gavina e progettò per lui cataloghi e locandine dedicate ai modelli di Marcel Breuer, messi in
produzione dalla ditta Gavina in quegli anni. In mostra ad Arte Fiera Off opere di Dante Bighi attraversate da un filo
rosso: il viaggio come esperienza spirituale e di arricchimento creativo. Dai suoi viaggi in India, sulle Navi Scuola della
Marina Militare e dai soggiorni lavorativi a Milano, Bighi raccoglieva infatti immagini, testimonianze e riflessioni, che poi
sapeva riportare con originalità e sapienza compositiva nei suoi Libri Oggetto. Quando non era in viaggio, la sua
mente lo portava a progettare spedizioni artistiche, affiancato dall'amico Pierre Restany, con i maggiori pittori e scultori
del tempo. Info: tel: 051-625.52.64.
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