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Continuare la qualita’ espositiva ormai storicizzata dalle precedenti
esposizioni tenutesi nelle sale del Castello Brown con questa mostra a
doppie mani è plauso per la nostra amministrazione.
Guarneri e Parra sono due artisti legati tra loro oltre che da una simbiosi
nella creatività, da un concetto culturale che ben si evidenza in questa
mostra.
Essere presenti in una visita in un luogo storico ed affascinante da poco
restaurato ammirando le opere esposte è una più che piacevole esperienza immersiva nell’arte contemporanea di chi oggi è qui ospite di Portofino.
Matteo Viacava
Sindaco di Portofino

Portofino ha da sempre avuto la consuetudine di frequentare e ospitare grandi artisti. Nel corso del tempo il borgo è sempre più legato a
questo binomio arte e cultura. Adesso, Portofino ospita la nuova mostra
d’arte Corrispondenze, visibile al Castello Brown, i cui protagonisti sono
Riccardo Guarneri e Gioni David Parra, due maestri appartenenti a generazioni diverse ma profondamente comunicanti. Ed è proprio la magica
e suggestiva città di Portofino a suggellare questo rapporto che rimarrà
impresso nella storia dell’arte. Il Castello Brown, viene anche chiamato il
“Guardiano del Paradiso” e sarà proprio questo guardiano a sorvegliare
e contenere questa esposizione che contribuirà, come ci auguriamo, a
portare sempre più turismo artistico nel borgo che si rialza più forte di
prima, dopo i terribili eventi degli ultimi anni che tutti conosciamo. La
lungimiranza di una città e della sua amministrazione, si vede dalla sua
capacità di comprendere la potenza dell’arte e accoglierla per arricchire
di bellezza sé stessa e i suoi abitanti. Una bellezza che come ci ricorda
Dostoevskij, “il genio crudele”, salverà il mondo.
Margherita Gimelli
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