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Presentazione del progetto



La mostra “Pater Luminum” è nata grazie all 'opera intitolata “Omaggio a Karol Wojtyla”,

realizzata nel 2009 da Andrea Benetti, come tributo alla grande figura di Papa Giovanni

Paolo I I , al la quale l 'artista bolognese è particolarmente legato. Proprio quel dipinto fu

donato a Benedetto XVI, da parte dell 'Ente Morale A.N.F.E., la cui delegazione fu

ricevuta dal Pontefice nel 201 2, per la celebrazione del 65° anniversario (dal 1 947

l'A.N.F.E., come sua missione, si occupa ed aiuta le famiglie degli immigrati) . Negli anni

successivi Benetti realizza altre tele che hanno come soggetto la Croce. La scelta stil istica

delle opere, che vede la Croce inserita in un contesto di forme astratte dai colori spesso

vivaci, vuole evidenziare l'aspetto della speranza espresso dal sacro simbolo della

Cristianità. Attraverso questi colori che trasmettono una gioia profonda, egli ha voluto

interpretare il messaggio di resurrezione e di salvezza, che Gesù ha donato all 'umanità,

attraverso il proprio sacrificio, il cui significato è stato custodito fino ai nostri giorni, proprio



da quel simbolo. In "Pater Luminum"' l 'artista pone il Mistero Salvifico al centro della sua arte.

Troppo spesso alcuni artisti contemporanei hanno vil ipeso questo ed altri simboli sacri

della religione cristiana, per ottenere un'effimera e deprecabile notorietà. Questo riprovevole

comportamento appare agli occhi di Andrea Benetti lontano anni luce dal concetto di arte,

in quanto per lui l 'arte è prima di tutto un messaggio di amore e di pace, che esige

attenzione per il prossimo e per ciò in cui esso crede. Non può essere considerata arte

qualsiasi espressione, che insulti i simboli di una religione, qualunque essa sia. L'arte è

semmai un messaggio per arricchire la nostra società, nel rispetto delle altre culture e

nell 'ovvia libertà di culto, senza mai disconoscere le radici cristiane, che da mil lenni

caratterizzano la nostra storia. Quelli appena esposti sono i motivi che hanno spinto Andrea

Benetti ad intraprendere questo percorso artistico, con l' intento di evidenziare il messaggio

carico di amore, di salvezza e di speranza, sempre radicato nel simbolo della Croce.
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INFORMAZIONI SULLA MOSTRA



La mostra è composta da bassoril ievi dipinti su tela, una installazione lignea ed un'opera

di videoarte sacra. Di seguito alcune fotografie che documentano le opere del progetto.

Le opere su tela sono realizzate partendo da un bassoril ievo in fondo gesso, elaborato

successivamente con sostanze naturali, quali cacao, hennè, curcuma, ecc. e in finale

sono colorate alcune parti con i colori ad olio. Tutte le opere misurano cm 70 x 50.

L'installazione è un Crocefisso, in cui la Croce e realizzata in legno anticato e metallo,

mentre il Cristo è simbolicamente realizzato in vetro di Murano (misure: cm 1 61 x 94 x 2,5) .

L'opera di videoarte Sacra è intitolata "Pater Luminum" ed è dedicata al sacro simbolo

della Croce ed alla religione Cristiana (durata di 3' 53'') .

Hanno scritto sul progetto il prof. Emerito Mons. Fiorenzo Facchini e il Direttore del Museo

della Beata Vergine di San Luca, il dott. Fernando Lanzi.



OPERE SU TELA
(alcuni esempi)



Omaggio a Karol Wojtyla

2009

cm 70 x 50

olio e cacao e acril ico su tela



Signum Crucis IV

201 5

cm 70 x 50

olio e spezie su tela



Signum Crucis XI I

201 5

cm 70 x 50

olio e pigmenti su tela



INSTALLAZIONE



Signum Crucis

201 5

cm 1 61 x 94 x 2,5

metallo, legno e vetro di Murano





OPERA DI VIDEOARTE SACRA



L'opera di videoarte Sacra intitolata "Pater Luminum", dedicata al sacro simbolo della

Croce ed alla religione Cristiana, ha una durata di 3' 53''. Musiche, riprese e montaggio

sono state realizzate da Andrea Benetti.

Si specifica che tale opera fa parte del progetto, ma qualora non fosse ritenuto

opportuno proiettarla durante la mostra, non vi sarebbe alcun problema ostativo da

parte dell'autore.

Per visionare l 'opera di videoarte sacra, cl iccare sul l ink sottostante

PATER LUMINUM

https://www.youtube.com/watch?v=8MMQuzPaiXE


CENNI BIOGRAFICI

SU ANDREA BENETTI



Andrea Benetti nel 2005 ha ideato e stilato il Manifesto dell’Arte Neorupestre, che su invito

del Museo d’Arte Contemporanea Italiana in America, ha presentato alla 53ª Biennale di

Venezia, nel padiglione “Natura e sogni” , situato presso l’ università Ca’ Foscari. Le mostre

degli ultimi anni sono state allestite nei luoghi istituzionali ital iani più prestigiosi, tra cui la

Camera dei Deputati, la partecipazione alla LXI edizione del Premio Michetti e la

suggestiva mostra tra pittura e multimediale realizzata all’ interno delle grotte di Castellana.

Esposizioni e seminari sul la sua arte e sulle innovative tecniche ideate, lo hanno visto

protagonista ed oggetto della ricerca universitaria degli Atenei di Bari, Bergamo, Bologna,

Ferrara, Lecce, Roma e della Johns Hopkins University. Università con le quali ancora oggi

intrattiene rapporti e promuove, in collaborazione, i progetti ideati. Le opere dell’ artista

bolognese sono presenti nei musei e nelle collezioni istituzionali, tra cui quelle italiane,

motivo per il quale è stato ricevuto al Quirinale ed alla Camera dei Deputati. Da oltre un

decennio le mostre di Benetti sono curate dai più importanti nomi della critica italiana.
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