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IN COLLABORAZIONE CON

Sogni d’oro
mostra a cura di Ariane C-Y

Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
Apertura al pubblico: 5 maggio – 22 luglio 2016

AlbumArte
Via Flaminia 122, Roma

Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d’Oro, mostra a cura di Ariane C-Y,
aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016, realizzata in collaborazione con l’Institut Français di Roma e la Real
Academia de España en Roma.
AlbumArte è un’associazione culturale indipendente e no-profit che dal 2010 propone un articolato
programma di eventi per il sostegno e la diffusione dell’arte contemporanea e dal 2014 realizza i progetti nel
suo spazio espositivo di Roma, una vecchia stalla restaurata di Villa Poniatowsky, tra Piazza del Popolo, la
GNAM e il MAXXI.
In questo momento storico, in cui la scienza invade e analizza tutti i campi, incluso quello delle arti visive, la
curatrice francese Ariane C-Y ha manifestato la necessità di focalizzare l’attenzione su un fenomeno
psicologico ammantato ancora dal mistero: la mente che sogna, il suo peregrinare inspiegato in dimensioni
irreali e affascinanti, raro spazio di completa libertà.
D’altro canto l’infinito immaginario della mente addormentata è una tematica che permea la storia dell’arte,
della letteratura e della poesia da tempo immemore, fornendo risorse di espressione inesauribili.
Cinque gli artisti internazionalI, i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo spagnolo Ivan
Cantos e l’inglese William Wright, selezionati per creare un percorso che si snoda nelle sale espositive
dell’associazione, trasformando lo spazio in un territorio in cui esplorare la dimensione onirica.
Tele, disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo più create appositamente per la mostra, invitano lo
spettatore a misurarsi con il proprio inconscio rappresentato dalle opere ideate per lasciare completamente
libera l’immaginazione e l’introspezione.
Lo studio e il confronto con le strutture della natura è fonte di suggestione per Guillaume Castel e Raphaël
Thierry: il primo elabora una scultura monumentale in acciaio e oro che rappresenta il mondo del sogno,
ispirandosi a motivi iconici naturali; il secondo usa materiali naturali, come il legno e l’oro, per esprimere la
sua ricerca di luce e libertà, concependo installazioni e grandi disegni visionari. Ancora la luce è al centro della
poetica di Samuel Yal, artista in residenza quest’anno a Madrid, che utilizza una porcellana bianca
luminosissima per le sue sculture, come nel lavoro Dissolution. Le sue sculture sospese suggeriscono
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vulnerabilità e potenziale instabilità, ponendo l’accento sul tema del sogno a occhi aperti e dell’attaccamento
del corpo umano allo spazio. Ivan Cantos contribuisce alla collettiva con un ritratto in terracotta, evocazione
malinconica delle speranze e aspettative dei migranti di oggi, mentre William Wright ricerca la serenità del
sonno nella sua tela caratterizzata da uno stile naïve di nostalgico abbandono.
Si ringrazia Casale del Giglio e Terra di Sapori e Saperi.
Roma, marzo 2016

Sponsor tecnici:

SCHEDA INFORMATIVA
Mostra: Sogni d’Oro
Curatore: Ariane C-Y
Sede: AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
Apertura al pubblico: 5 maggio – 22 luglio 2016
Ingresso: gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | www.albumarte.org

INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311
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IN COLLABORATION WITH

Sogni d’oro
an exhibition curated by Ariane C-Y

Opening: Wednesday May 4th 2016, 6:30pm
Open to the public: May 5th – July 22nd 2016

AlbumArte
Via Flaminia 122, Roma

On Wednesday the 4th of May 2016 at 6:30pm, AlbumArte will inaugurate Sogni d’Oro, an exhibition curated
by Ariane C-Y, which will continue to be open to the public until July 22nd 2016. The project is realized in
collaboration with the Institut Français in Rome and the Real Academia de España en Roma.
AlbumArte is an independent, non-profit cultural organization. Since 2010 it has offered a wide-ranging
programme of events for the support and dissemination of contemporary art, and starting in 2014 it has
implemented a series of projects in its exhibition spaces in Rome. These are located in the restored stables of
the historic Villa Poniatowsky, in the northern sector of central Rome, in the area between Piazza del Popolo,
and the GNAM and MAXXI art galleries.
At the present time, when science is invading and analyzing all fields of human endeavour, also including the
visual arts, the French curator Ariane C-Y has decided to express her need to focus attention upon a
psychological phenomenon that is still shrouded in mystery: the dreaming mind, which is a rarefied space of
complete freedom, characterised by unexplained journeys into dimensions that are unreal and yet perpetually
fascinating.
The infinite imaginative capacity of the sleeping mind is by no means a new theme and it has permeated the
history of art, literature and poetry for time immemorial, providing us with inexhaustible expressive resources
and contents.
Five international artists – Guillaume Castel, Raphaël Thierry and Samuel Yal from France, Ivan Cantos from
Spain and William Wright from England – have been chosen to create a pathway that will uncoil, twisting and
turning through the exhibition spaces of the association, so as to transform them into a zone where the
dimension of dreams can be explored.
Paintings and drawings, but above all sculptures and installations, most of which have been created
specifically for the exhibition, will invite visitors and viewers to confront the inner world of their unconscious,
represented in works that are intended to liberate our imagination and our faculty for introspection.
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The study of the forms of nature and our relationship to them are particular sources of fascination for
Guillaume Castel and Raphaël Thierry. The former has created a monumental sculpture made of steel and
gold inspired by natural iconic motifs, which represents the realm of dreams, while the latter uses natural
materials such as wood and gold to express his quest for light and freedom, devising great visionary drawings
and installations. Light is also central to the poetic vision of Samuel Yal, an artist in residence at the Casa de
Velázquez in Madrid this year, who shapes his sculptural works from luminous white porcelain, as in the work
Dissolution. These works, which are often suspended in mid-air, express fragility, vulnerability and instability,
and they focus on themes such as daydream or reverie and the attachment of the human body to space. Ivan
Cantos contributes to the collective exhibition with a terracotta portrait, which is a melancholy evocation of
the hopes and expectations of migrants today, while William Wright searches for the serenity of sleep in his
canvas with a naïve style that suggests a kind of abandonment to nostalgic thoughts.
With thanks to Casale del Giglio and Terra di Sapori e Saperi.
Rome, March 2016
With thanks to our sponsors:

FACT SHEET
Exhibition: Sogni d’Oro
Curator: Ariane C-Y
Location: AlbumArte, Via Flaminia 122, Rome
Opening: Wednesday May 4th 2016, 6:30pm
Open to the public: May 5th – July 22nd 2016
Free entry
Opening hours: May: from Tuesday to Saturday from 3:00 to 7:00 p.m.
June and July: from Monday to Friday from 3:00 to 7:00 p.m. or by appointment
Information: Telephone: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | www.albumarte.org

INFORMATION FOR THE PRESS:
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
Office: +39 06 4825370 / Mobile phone: + 39 335 490311
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Sogni d’oro
Rispondi

Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d’Oro, mostra a cura di Ariane
C-Y, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016 e realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale, in
collaborazione con l’Institut Français di Roma e la Real Academia de España en Roma.
Cinque gli artisti internazionalI, i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo
spagnolo Ivan Cantos e l’inglese William Wright, selezionati per creare un percorso che si snoda
nelle sale espositive dell’associazione, trasformando lo spazio in un territorio in cui esplorare la
dimensione onirica: tele, disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo più create
appositamente per la mostra, invitano lo spettatore a misurarsi con il proprio inconscio
rappresentato dalle opere ideate per lasciare completamente libera l’immaginazione e
l’introspezione.
Roma, aprile 2016
SCHEDA INFORMATIVA
Mostra: Sogni d’Oro
Curatore: Ariane C-Y
Sede: AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
Apertura al pubblico: 5 maggio – 22 luglio 2016
Ingresso : gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | http://www.albumarte.org
INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311

WWW.ROMAARTMAGAZINE.IT
Data

14/04/2016

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016, ORE 18.30 INAUGURAZIONE
DELLA MOSTRA SOGNI D’ORO A CURA DI ARIANE C-Y
ALBUMARTE VIA FLAMINIA 122, ROMA
14 APRILE 2016

Saranno presenti gli artisti e la curatrice
Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d’Oro, mostra a cura di
Ariane C-Y, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016 e realizzata con ilpatrocinio
dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio
II di Roma Capitale, in collaborazione con l’Institut Français di Roma e la Real Academia de
España en Roma.
Cinque gli artisti internazionalI, i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry eSamuel Yal, lo
spagnolo Ivan Cantos e l’inglese William Wright, selezionati per creare un percorso che si
snoda nelle sale espositive dell’associazione, trasformando lo spazio in un territorio in cui
esplorare la dimensione onirica: tele, disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo
più create appositamente per la mostra, invitano lo spettatore a misurarsi con il proprio
inconscio rappresentato dalle opere ideate per lasciare completamente libera
l’immaginazione e l’introspezione.
Roma, aprile 2016
SCHEDA INFORMATIVA
Mostra: Sogni d’Oro
Curatore: Ariane C-Y
Sede: AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
Apertura al pubblico: 5 maggio – 22 luglio 2016
Ingresso : gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00

giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | www.albumarte.org
INFORMAZIONI PER LA STAMPA:

Maria Bonmassar
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Sogni d'oro

Collettiva a cura di Ariane C-Y
Dal 05/05/2016 al 22/07/2016
Associazione culturale AlbumArte
5 visite

Collettiva a cura di Ariane C-Y
Dal 05/05/2016 al 22/07/2016

Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d'Oro, mostra a cura di Ariane C-Y,
aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016 e realizzata con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura, Grandi
Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale, in collaborazione con l'Institut
Français di Roma e la Real Academia de España en Roma.
Cinque gli artisti internazionalI, i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo spagnolo Ivan
Cantos e l'inglese William Wright, selezionati per creare un percorso che si snoda nelle sale espositive
dell'associazione, trasformando lo spazio in un territorio in cui esplorare la dimensione onirica: tele,
disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo più create appositamente per la mostra, invitano lo
spettatore a misurarsi con il proprio inconscio rappresentato dalle opere ideate per lasciare completamente
libera l'immaginazione e l'introspezione.
Roma, aprile 2016
Sogni d'oro
a cura di Ariane C-Y
AlbumArte
Via Flaminia 122, Roma
Saranno presenti gli artisti e la curatrice
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“Sogni d’oro”
Rispondi

Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d’Oro, mostra a cura
di Ariane C-Y, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016, realizzata con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali delMunicipio
II di Roma Capitale; in collaborazione con l’Institut Français di Roma e laReal Academia de
España en Roma.
AlbumArte è un’associazione culturale indipendente e no-profit che dal 2010 propone un articolato
programma di eventi per il sostegno e la diffusione dell’arte contemporanea e dal 2014 realizza i
progetti nel suo spazio espositivo di Roma, una vecchia stalla restaurata di Villa Poniatowsky, tra
Piazza del Popolo, la GNAM e il MAXXI.
In questo momento storico, in cui la scienza invade e analizza tutti i campi, incluso quello delle arti
visive, la curatrice francese Ariane C-Y ha manifestato la necessità di focalizzare l’attenzione su un
fenomeno psicologico ammantato ancora dal mistero: la mente che sogna, il suo peregrinare
inspiegato in dimensioni irreali e affascinanti, raro spazio di completa libertà.
D’altro canto l’infinito immaginario della mente addormentata è una tematica che permea la storia
dell’arte, della letteratura e della poesia da tempo immemore, fornendo risorse di espressione
inesauribili.
Cinque gli artisti internazionalI, i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo
spagnolo Ivan Cantos e l’inglese William Wright, selezionati per creare un percorso che si snoda
nelle sale espositive dell’associazione, trasformando lo spazio in un territorio in cui esplorare la
dimensione onirica.
Tele, disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo più create appositamente per la mostra,
invitano lo spettatore a misurarsi con il proprio inconscio rappresentato dalle opere ideate per
lasciare completamente libera l’immaginazione e l’introspezione.
Lo studio e il confronto con le strutture della natura è fonte di suggestione per Guillaume
Castel e Raphaël Thierry: il primo elabora una scultura monumentale in acciaio e oro che
rappresenta il mondo del sogno, ispirandosi a motivi iconici naturali; il secondo usa materiali
naturali, come il legno e l’oro, per esprimere la sua ricerca di luce e libertà, concependo installazioni
e grandi disegni visionari. Ancora la luce è al centro della poetica di Samuel Yal, artista in residenza
quest’anno a Madrid, che utilizza una porcellana bianca luminosissima per le sue sculture, come nel
lavoro Dissolution. Le sue sculture sospese suggeriscono vulnerabilità e potenziale instabilità,
ponendo l’accento sul tema del sogno a occhi aperti e dell’attaccamento del corpo umano allo
spazio. Ivan Cantos contribuisce alla collettiva con un ritratto in terracotta, evocazione malinconica
delle speranze e aspettative dei migranti di oggi, mentre William Wright ricerca la serenità del
sonno nella sua tela caratterizzata da uno stile naïve di nostalgico abbandono.
Si ringrazia Casale del Giglio e Terra di Sapori e Saperi.

Roma, marzo 2016
Sponsor tecnici:

SCHEDA INFORMATIVA
Mostra: Sogni d’Oro
Curatore: Ariane C-Y
Sede: AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
Apertura al pubblico: 5 maggio – 22 luglio 2016
Ingresso : gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | www.albumarte.org

INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311
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MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016, ORE 18.30 INAUGURAZIONE
DELLA MOSTRA SOGNI D’ORO A CURA DI ARIANE C-Y
ALBUMARTE VIA FLAMINIA 122, ROMA
2 6

A P R I L E

2 0 1 6

Saranno presenti gli artisti e la curatrice
Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d’Oro, mostra a cura di
Ariane C-Y, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016 e realizzata con ilpatrocinio
dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio
II di Roma Capitale, in collaborazione con l’Institut Français di Roma e la Real Academia de
España en Roma. Cinque gli artisti internazionalI, i francesi Guillaume Castel, Raphaël
Thierry eSamuel Yal, lo spagnolo Ivan Cantos e l’inglese William Wright, selezionati per
creare un percorso che si snoda nelle sale espositive dell’associazione, trasformando lo
spazio in un territorio in cui esplorare la dimensione onirica: tele, disegni, ma soprattutto
sculture e installazioni, per lo più create appositamente per la mostra, invitano lo spettatore
a misurarsi con il proprio inconscio rappresentato dalle opere ideate per lasciare
completamente libera l’immaginazione e l’introspezione.
Roma, aprile 2016
Materiale stampa e foto al
link:https://www.dropbox.com/sh/mnzbjzj2qmuabcp/AADVCpOoT_7s0W6zZnPiwbzTa?dl=0
SCHEDA INFORMATIVA
Mostra: Sogni d’Oro
Curatore: Ariane C-Y
Sede: AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
Apertura al pubblico: 5 maggio – 22 luglio 2016
Ingresso : gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | www.albumarte.org
INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
Maria Bonmassar
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Inaugurazione mostra “Sogni d’oro”
Posted by fidest press agency su mercoledì, 27 aprile 2016

Roma Via Flaminia 122 Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, (Apertura al pubblico: 5
maggio – 22 luglio 2016, ingresso gratuito) AlbumArte inaugura Sogni d’Oro, mostra a cura di
Ariane C-Y, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016 e realizzata con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di

Roma Capitale, in collaborazione con l’

e la Real

Academia de España en Roma. Cinque gli artisti internazionali, i francesi Guillaume Castel,
Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo spagnolo Ivan Cantos e l’inglese William Wright, selezionati
per creare un percorso che si snoda nelle sale espositive dell’associazione, trasformando lo
spazio in un territorio in cui esplorare la dimensione onirica: tele, disegni, ma soprattutto
sculture e installazioni, per lo più create appositamente per la mostra, invitano lo spettatore a
misurarsi con il proprio inconscio rappresentato dalle opere ideate per lasciare completamente
libera l’immaginazione e l’introspezione.Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento.

IT.GEOSNEWS.COM
Data
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AlbumArte presenta “Sogni d’oro”
Roma Today 12 ore fa Notizie da: Città di Roma

Fonte immagine: Roma Today - link

AlbumArte presenta “Sogni d’oro”
Il post dal titolo: «AlbumArte presenta “Sogni d’oro”» è apparso 12 ore fa sul quotidiano
online Roma Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Roma.
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ALBUMARTE - mostra "Sogni d'oro"
Titolo
ALBUMARTE - mostra "Sogni d'oro"

Inaugura
Mercoledì, 4 Maggio, 2016 - 18:30

A cura di
Ariane C-Y

Artisti partecipanti
Ivan Cantos, Guillaume Castel, Raphaël Thierry, Samuel Yal, William Wright

Presso
AlbumArte
Via Flaminia 122, Roma

Comunicato Stampa
Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArteinaugura Sogni d’Oro, mostra a
cura di Ariane C-Y, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016, realizzata con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni
Internazionali delMunicipio II di Roma Capitale, in collaborazione conl’Institut
Français di Roma e la Real Academia de España en Roma.
AlbumArte è un’associazione culturale indipendente e no-profit che dal 2010 propone
un articolato programma di eventi per il sostegno e la diffusione dell’arte contemporanea
e dal 2014 realizza i progetti nel suo spazio espositivo di Roma, una vecchia stalla
restaurata di Villa Poniatowsky, tra Piazza del Popolo, la GNAM e il MAXXI.
In questo momento storico, in cui la scienza invade e analizza tutti i campi, incluso
quello delle arti visive, la curatrice francese Ariane C-Y ha manifestato la necessità di
focalizzare l’attenzione su un fenomeno psicologico ammantato ancora dal mistero: la
mente che sogna, il suo peregrinare inspiegato in dimensioni irreali e affascinanti, raro
spazio di completa libertà.
D’altro canto l’infinito immaginario della mente addormentata è una tematica che
permea la storia dell’arte, della letteratura e della poesia da tempo immemore, fornendo
risorse di espressione inesauribili.
Cinque gli artisti internazionalI, i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel
Yal, lo spagnoloIvan Cantos e l’inglese William Wright, selezionati per creare un
percorso che si snoda nelle sale espositive dell’associazione, trasformando lo spazio in

un territorio in cui esplorare la dimensione onirica.
Tele, disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo più create appositamente per
la mostra, invitano lo spettatore a misurarsi con il proprio inconscio rappresentato dalle
opere ideate per lasciare completamente libera l’immaginazione e l’introspezione.
Lo studio e il confronto con le strutture della natura è fonte di suggestione
per Guillaume Castel e Raphaël Thierry: il primo elabora una scultura monumentale
in acciaio e oro che rappresenta il mondo del sogno, ispirandosi a motivi iconici naturali;
il secondo usa materiali naturali, come il legno e l’oro, per esprimere la sua ricerca di
luce e libertà, concependo installazioni e grandi disegni visionari. Ancora la luce è al
centro della poetica di Samuel Yal, artista in residenza quest’anno a Madrid, che
utilizza una porcellana bianca luminosissima per le sue sculture, come nel
lavoro Dissolution. Le sue sculture sospese suggeriscono vulnerabilità e potenziale
instabilità, ponendo l’accento sul tema del sogno a occhi aperti e dell’attaccamento del
corpo umano allo spazio.Ivan Cantos contribuisce alla collettiva con un ritratto in
terracotta, evocazione malinconica delle speranze e aspettative dei migranti di oggi,
mentre William Wrightricerca la serenità del sonno nella sua tela caratterizzata da uno
stile naïve di nostalgico abbandono.
Si ringrazia Casale del Giglio e Terra di Sapori e Saperi.
Roma, marzo 2016

Mostra: Sogni d’Oro
Curatore: Ariane C-Y
Sede: AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
Apertura al pubblico: 5 maggio – 22 luglio 2016
Ingresso : gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 |info@albumarte.org | www.albumarte.org

INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311
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di artapartofculture redazione

Sogni d’oro. Ivan Cantos, Guillaume Castel, Raphaël Thierry, Samuel
Yal, William Wright
4 maggio 2016

AlbumArte presenta
Sogni d’oro
Ivan Cantos, Guillaume Castel, Raphaël Thierry, Samuel Yal, William Wright
Mostra a cura di Ariane C-Y
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
5 maggio – 22 luglio 2016
AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma
My eyes make pictures when they are shut
(A Day-Dream, Samuel Coleridge, 1807 circa)
Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d’Oro, mostra a cura
di Ariane C-Y, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016, realizzata con il patrociniodell’Assessorato
alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma
Capitale; in collaborazione con l’Institut Français di Roma e la Real Academia de España en
Roma.
Sogni d’oro è un progetto nato dalla collaborazione tra AlbumArte e la galleria pop-up Galerie
Ariane C-Y di Parigi. È una mostra di artisti internazionali di generazioni diverse a cura di Ariane CY (Ariane Chauffert-Yvart) curatrice attiva a Parigi e nel mondo, dove oltre a curare mostre e
progetti, esporta presso istituzioni prestigiose come il Musée Beelden aan Zee in Olanda, il Moscow
Museum of Modern Art, lo ZARYA Center of Contemporary Art Vladivostok, in Russia, la sua idea
di galleria pop up.

Il fenomeno delle pop-up gallery – da anni diffuse all’estero ma poco conosciute in Italia – nasce
dall’esigenza di cercare soluzioni più flessibili, creative e dinamiche rispetto all’idea di galleria
tradizionale, che permetta una diffusione maggiore degli artisti internazionalizzando le loro carriere
al di là del contesto fieristico, intervenendo in spazi istituzionali e non, con progetti estemporanei.
Concepita appositamente per lo spazio di AlbumArte, la mostra collettiva presenterà i lavori di Ivan
Cantos (Madrid,1967 vive e lavora a Madrid), Guillaume Castel (Bretagna, 1980 dove vive e
lavora), Raphaël Thierry (Tunisi, 1972 vive e lavora a Parigi e Avignone) e Samuel Yal (Saint
Cloud, Francia, 1982 dove vive e lavora) e William Wright
In particolare, verranno selezionate una serie di sculture, dipinti e disegni – opere recenti e nuove,
alcune create appositamente per la mostra – intorno al tema del sogno e dell’immaginario sconfinato
che da esso può scaturire.
Tutti gli artisti saranno presentati per la prima volta in Italia, ad eccezione di Raphaël Thierry
che nel 2006 è stato selezionato come borsista presso l’Accademia di Francia a Roma – Villa
Medici.
Come nella maggior parte dei progetti di AlbumArte, sono previste visite guidate e incontri rivolti a
pubblici adulti: addetti al settore ma soprattutto appassionati e non, per avvicinarli ulteriormente al
linguaggio dell’arte contemporanea. Verranno organizzate anche visite con gli studenti
dell’Accademia di Belle Arti e studenti universitari. Avendo da tempo AlbumArte attivato delle
convenzioni per tirocini formativi con alcune Università romane (RomaTre, Sapienza, LUISS) e
l’Accademia di Belle Arti di Roma, questo permetterà di coinvolgere attivamente alcuni studenti,
come tirocinanti, all’interno del progetto in tutte le sue fasi.
Si ringrazia Casale del Giglio e Terra di Sapori e Saperi.
Ingresso : gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | www.albumarte.org
INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311
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AlbumArte presenta “Sogni d’oro”
| Opening mercoledì 4 maggio ore 18.30 | Fino al 22 luglio 2016 April 21

MAG

04

Quando? Da mercoledï¿½ 04 maggio 2016 a venerdï¿½ 22 luglio 2016
Dove? Via Flaminia 122, Roma, (Roma)
GPS: 41.9171238, 12.4737811

Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d’Oro, mostra a cura di Ariane C-Y, aperta al pubblico
fino al 22 luglio 2016, realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni
Internazionali del Municipio II di Roma Capitale; in collaborazione con l’Institut Français di Roma e la Real Academia de
España en Roma.
Sogni d’oro è un progetto nato dalla collaborazione tra AlbumArte e la galleria pop-up Galerie Ariane C-Y di Parigi. È una
mostra di artisti internazionali di generazioni diverse a cura di Ariane C-Y (Ariane Chauffert-Yvart) curatrice attiva a Parigi
e nel mondo, dove oltre a curare mostre e progetti, esporta presso istituzioni prestigiose come il Musée Beelden aan Zee

in Olanda, il Moscow Museum of Modern Art, lo ZARYA Center of Contemporary Art Vladivostok, in Russia, la sua idea di
galleria pop up.
Il fenomeno delle pop-up gallery – da anni diffuse all’estero ma poco conosciute in Italia – nasce dall’esigenza di cercare
soluzioni più flessibili, creative e dinamiche rispetto all’idea di galleria tradizionale, che permetta una diffusione maggiore
degli artisti internazionalizzando le loro carriere al di là del contesto fieristico, intervenendo in spazi istituzionali e non, con
progetti estemporanei.
Concepita appositamente per lo spazio di AlbumArte, la mostra collettiva presenterà i lavori di Ivan Cantos (Madrid,1967
vive e lavora a Madrid), Guillaume Castel (Bretagna, 1980 dove vive e lavora), Raphaël Thierry (Tunisi, 1972 vive e lavora
a Parigi e Avignone) e Samuel Yal (Saint Cloud, Francia, 1982 dove vive e lavora) e William Wright
In particolare, verranno selezionate una serie di sculture, dipinti e disegni – opere recenti e nuove, alcune create
appositamente per la mostra – intorno al tema del sogno e dell’immaginario sconfinato che da esso può scaturire.
Tutti gli artisti saranno presentati per la prima volta in Italia, ad eccezione di Raphaël Thierry che nel 2006 è stato
selezionato come borsista presso l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici.
Come nella maggior parte dei progetti di AlbumArte, sono previste visite guidate e incontri rivolti a pubblici adulti: addetti al
settore ma soprattutto appassionati e non, per avvicinarli ulteriormente al linguaggio dell’arte contemporanea. Verranno
organizzate anche visite con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti e studenti universitari. Avendo da tempo AlbumArte
attivato delle convenzioni per tirocini formativi con alcune Università romane (RomaTre, Sapienza, LUISS) e l’Accademia
di Belle Arti di Roma, questo permetterà di coinvolgere attivamente alcuni studenti, come tirocinanti, all’interno del progetto
in tutte le sue fasi.
Si ringrazia Casale del Giglio e Terra di Sapori e Saperi.

Ingresso : gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | www.albumarte.org
INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311
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ALBUMARTE - mostra "Sogni d'oro"
Titolo
ALBUMARTE - mostra "Sogni d'oro"

Inaugura
Mercoledì, 4 Maggio, 2016 - 18:30

A cura di
Ariane C-Y

Artisti partecipanti
Ivan Cantos, Guillaume Castel, Raphaël Thierry, Samuel Yal, William Wright

Presso
AlbumArte
Via Flaminia 122, Roma

Comunicato Stampa
Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArteinaugura Sogni d’Oro, mostra a
cura di Ariane C-Y, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016, realizzata con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni
Internazionali delMunicipio II di Roma Capitale, in collaborazione conl’Institut
Français di Roma e la Real Academia de España en Roma.
AlbumArte è un’associazione culturale indipendente e no-profit che dal 2010 propone
un articolato programma di eventi per il sostegno e la diffusione dell’arte contemporanea
e dal 2014 realizza i progetti nel suo spazio espositivo di Roma, una vecchia stalla
restaurata di Villa Poniatowsky, tra Piazza del Popolo, la GNAM e il MAXXI.
In questo momento storico, in cui la scienza invade e analizza tutti i campi, incluso
quello delle arti visive, la curatrice francese Ariane C-Y ha manifestato la necessità di
focalizzare l’attenzione su un fenomeno psicologico ammantato ancora dal mistero: la
mente che sogna, il suo peregrinare inspiegato in dimensioni irreali e affascinanti, raro
spazio di completa libertà.
D’altro canto l’infinito immaginario della mente addormentata è una tematica che
permea la storia dell’arte, della letteratura e della poesia da tempo immemore, fornendo
risorse di espressione inesauribili.
Cinque gli artisti internazionalI, i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel
Yal, lo spagnoloIvan Cantos e l’inglese William Wright, selezionati per creare un
percorso che si snoda nelle sale espositive dell’associazione, trasformando lo spazio in

un territorio in cui esplorare la dimensione onirica.
Tele, disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo più create appositamente per
la mostra, invitano lo spettatore a misurarsi con il proprio inconscio rappresentato dalle
opere ideate per lasciare completamente libera l’immaginazione e l’introspezione.
Lo studio e il confronto con le strutture della natura è fonte di suggestione
per Guillaume Castel e Raphaël Thierry: il primo elabora una scultura monumentale
in acciaio e oro che rappresenta il mondo del sogno, ispirandosi a motivi iconici naturali;
il secondo usa materiali naturali, come il legno e l’oro, per esprimere la sua ricerca di
luce e libertà, concependo installazioni e grandi disegni visionari. Ancora la luce è al
centro della poetica di Samuel Yal, artista in residenza quest’anno a Madrid, che
utilizza una porcellana bianca luminosissima per le sue sculture, come nel
lavoro Dissolution. Le sue sculture sospese suggeriscono vulnerabilità e potenziale
instabilità, ponendo l’accento sul tema del sogno a occhi aperti e dell’attaccamento del
corpo umano allo spazio.Ivan Cantos contribuisce alla collettiva con un ritratto in
terracotta, evocazione malinconica delle speranze e aspettative dei migranti di oggi,
mentre William Wrightricerca la serenità del sonno nella sua tela caratterizzata da uno
stile naïve di nostalgico abbandono.
Si ringrazia Casale del Giglio e Terra di Sapori e Saperi.
Roma, marzo 2016

Mostra: Sogni d’Oro
Curatore: Ariane C-Y
Sede: AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
Apertura al pubblico: 5 maggio – 22 luglio 2016
Ingresso : gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 |info@albumarte.org | www.albumarte.org

INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311
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Mercoledì, 4 Maggio, 2016 - 18:30
AlbumArte
Via Flaminia 122, Roma
Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d’Oro, mostra a cura
di Ariane C-Y, aperta al pubblico fin
leggi tutto
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Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d'Oro, mostra a
cura di Ariane C-Y, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016, realizzata con il
patrocinio dell'Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni
Internazionali del Municipio II di Roma Capitale; in collaborazione conl'Institut
Français di Roma e la Real Academia de España en Roma.
Sogni d'oro è un progetto nato dalla collaborazione tra AlbumArte e la galleria pop-up
Galerie Ariane C-Y di Parigi. È una mostra di artisti internazionali di generazioni diverse a
cura di Ariane C-Y (Ariane Chauffert-Yvart) curatrice attiva a Parigi e nel mondo, dove
oltre a curare mostre e progetti, esporta presso istituzioni prestigiose come il Musée
Beelden aan Zee in Olanda, il Moscow Museum of Modern Art, lo ZARYA Center of

Contemporary Art Vladivostok, in Russia, la sua idea di galleria pop up.
Il fenomeno delle pop-up gallery - da anni diffuse all'estero ma poco conosciute in Italia nasce dall'esigenza di cercare soluzioni più flessibili, creative e dinamiche rispetto all'idea di
galleria tradizionale, che permetta una diffusione maggiore degli artisti
internazionalizzando le loro carriere al di là del contesto fieristico, intervenendo in spazi
istituzionali e non, con progetti estemporanei.
Concepita appositamente per lo spazio di AlbumArte, la mostra collettiva presenterà i lavori
di Ivan Cantos(Madrid,1967 vive e lavora a Madrid), Guillaume Castel (Bretagna, 1980
dove vive e lavora), Raphaël Thierry (Tunisi, 1972 vive e lavora a Parigi e Avignone)
e Samuel Yal (Saint Cloud, Francia, 1982 dove vive e lavora) e William Wright
In particolare, verranno selezionate una serie di sculture, dipinti e disegni - opere recenti e
nuove, alcune create appositamente per la mostra - intorno al tema del sogno e
dell'immaginario sconfinato che da esso può scaturire.
Tutti gli artisti saranno presentati per la prima volta in Italia, ad eccezione di
Raphaël Thierry che nel 2006 è stato selezionato come borsista presso
l'Accademia di Francia a Roma - Villa Medici.
Come nella maggior parte dei progetti di AlbumArte, sono previste visite guidate e incontri
rivolti a pubblici adulti: addetti al settore ma soprattutto appassionati e non, per avvicinarli
ulteriormente al linguaggio dell'arte contemporanea. Verranno organizzate anche visite con
gli studenti dell'Accademia di Belle Arti e studenti universitari. Avendo da tempo AlbumArte
attivato delle convenzioni per tirocini formativi con alcune Università romane (RomaTre,
Sapienza, LUISS) e l'Accademia di Belle Arti di Roma, questo permetterà di coinvolgere
attivamente alcuni studenti, come tirocinanti, all'interno del progetto in tutte le sue fasi.
Si ringrazia Casale del Giglio e Terra di Sapori e Saperi.
Ingresso : gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 - 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 - 19.00 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | www.albumarte.org
INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311
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Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d'Oro, mostra a
cura di Ariane C-Y, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016,realizzata con il
patrocinio dell'Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni
Internazionali del Municipio II di Roma Capitale; in collaborazione con l'Institut
Français di Roma e la Real Academia de España en Roma.
Sogni d'oro è un progetto nato dalla collaborazione tra AlbumArte e la galleria pop-up
Galerie Ariane C-Y di Parigi. È una mostra di artisti internazionali di generazioni diverse a
cura di Ariane C-Y (Ariane Chauffert-Yvart) curatrice attiva a Parigi e nel mondo, dove
oltre a curare mostre e progetti, esportapresso istituzioni prestigiose come il Musée Beelden

aan Zee in Olanda, il Moscow Museum of Modern Art, lo ZARYA Center of Contemporary
Art Vladivostok, in Russia, la sua idea di galleria pop up.
Il fenomeno delle pop-up gallery - da anni diffuse all'estero ma poco conosciute in Italia nasce dall'esigenza di cercare soluzioni più flessibili, creative e dinamiche rispetto all'idea di
galleria tradizionale, che permetta una diffusione maggiore degli artisti
internazionalizzando le loro carriere al di là del contesto fieristico, intervenendo in spazi
istituzionali e non, con progetti estemporanei.
Concepita appositamente per lo spazio di AlbumArte, la mostra collettiva presenterà i lavori
di Ivan Cantos (Madrid,1967 vive e lavora a Madrid),Guillaume Castel (Bretagna, 1980
dove vive e lavora), Raphaël Thierry(Tunisi, 1972 vive e lavora a Parigi e Avignone)
e Samuel Yal (Saint Cloud, Francia, 1982 dove vive e lavora) e William Wright
In particolare, verranno selezionate una serie di sculture, dipinti e disegni - opere recenti e
nuove, alcune create appositamente per la mostra - intorno al tema del sogno e
dell'immaginario sconfinato che da esso può scaturire.
Tutti gli artisti saranno presentati per la prima volta in Italia, ad eccezione di
Raphaël Thierry che nel 2006 è stato selezionato come borsista presso
l'Accademia di Francia a Roma - Villa Medici.
Come nella maggior parte dei progetti di AlbumArte, sono previste visite guidate e incontri
rivolti a pubblici adulti: addetti al settore ma soprattutto appassionati e non, per avvicinarli
ulteriormente al linguaggio dell'arte contemporanea. Verranno organizzate anche visite con
gli studenti dell'Accademia di Belle Arti e studenti universitari. Avendo da tempo AlbumArte
attivato delle convenzioni per tirocini formativi con alcune Università romane (RomaTre,
Sapienza, LUISS) e l'Accademia di Belle Arti di Roma, questo permetterà di coinvolgere
attivamente alcuni studenti, come tirocinanti, all'interno del progetto in tutte le sue fasi.
Si ringrazia Casale del Giglio e Terra di Sapori e Saperi.
Ingresso : gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 - 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 - 19.00 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | www.albumarte.org
INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311

LA REPUBBLICA – TROVAROMA
Data

28/04/2016

BORDERLINE.BLOGAUTORE.ESPRESSO.
REPUBBLICA.IT

Data

29/04/2016

29 apr
A Roma una mostra per sognare ad occhi
aperti
Ariane Chauffert-Yvart, in arte Ariane C-Y, è un personaggio da tenere d’occhio. A
Roma, il prossimo 4 maggio, porta da Parigi “Sogni d’Oro”, una mostra dei lavori di
giovani artisti alle prese niente di meno che con l’inebriante inconscio, che resterà
esposta fino al 22 luglio. Non ingenua la location, AlbumArte, vecchia stalla
restaurata di Villa Poniatowsky, tra Piazza del Popolo, la GNAM e il MAXXI, ossia
angolo di un triangolo magico per l’arte contemporanea.

Ivan Cantos, Guillaume Castel, Raphaël Thierry, Samuel Yal, William Wright
firmano tele, disegni, sculture e installazioni, per lo più create appositamente per
la mostra e esplose nelle sale mirabolanti della stalla, che provocano lo spettatore a
misurarsi con il proprio inconscio rappresentato dalle opere pensate per lasciare
completamente libera l’immaginazione e l’introspezione.
“In questo momento storico, in cui la scienza invade e analizza tutti i campi, incluso
quello delle arti visive – dice Ariane C-Y – penso sia interessante focalizzare
l’attenzione su un fenomeno psicologico ammantato ancora dal mistero: la mente
che sogna, il suo peregrinare inspiegato in dimensioni irreali e affascinanti, raro
spazio di completa libertà”. Del resto, l’immaginario della mente addormentata è una
tematica che permea la storia dell’arte, della letteratura e della poesia da tempo
immemore, fornendo risorse di espressione inesauribili.
Ed ecco che lo studio e il confronto con le strutture della natura è fonte di
suggestione per i francesi Guillaume Castel e Raphaël Thierry, che in comune

hanno la luce dell’oro: il primo elabora una scultura monumentale in acciaio e oro
che rappresenta il mondo del sogno, ispirandosi a motivi iconici naturali; il secondo
usa materiali naturali, come il legno e l’oro, per esprimere la sua ricerca di libertà,
concependo installazioni e grandi disegni visionari.
Luce anche per la poetica di Samuel Yal, anche lui artista francese ma in residenza
quest’anno a Madrid, che utilizza una porcellana bianca splendente per le sue
sculture sospese, come nel lavoro Dissolution. Instabili e vulnerabili, le sue opere
sono davvero un sogno a occhi aperti.
Ivan Cantos, spagnolo a 360 gradi, contribuisce invece alla collettiva con un ritratto
in terracotta, evocazione malinconica delle speranze e aspettative dei migranti di
oggi, mentre l’inglese William Wright ricerca la serenità del sonno nella sua tela
caratterizzata da uno stile naïve di nostalgico abbandono.
La mostra, realizzata in collaborazione con l’Institut Français di Roma e la Real
Academia de España en Roma, non deluderà chi nell’arte cerca stimolo e
ispirazione per trasformare i propri limiti in orizzonti, anche grazie all’impegno di
AlbumArte, associazione culturale indipendente e no-profit che dal 2010 propone un
articolato programma di eventi per il sostegno e la diffusione dell’arte
contemporanea e dal 2014 realizza i progetti nel suo spazio espositivo di Roma.

EUGENIAROMANELLI.IT
Data

29/04/2016

A Roma una mostra per sognare ad
occhi aperti
APR 29TH, 2016

ARTICOLI

Ariane Chauffert-Yvart, in arte Ariane C-Y, è un personaggio da tenere d’occhio. A
Roma, il prossimo 4 maggio, porta da Parigi “Sogni d’Oro”, una mostra dei lavori di
giovani artisti alle prese niente di meno che con l’inebriante inconscio, che resterà esposta
fino al 22 luglio. Non ingenua la location, AlbumArte, vecchia stalla restauratadi Villa
Poniatowsky, tra Piazza del Popolo, la GNAM e il MAXXI, ossia angolo di un triangolo
magico per l’arte contemporanea.
Ivan Cantos, Guillaume Castel, Raphaël Thierry, Samuel Yal, William Wright
firmano tele, disegni, sculture e installazioni, per lo più create appositamente per la

mostra e esplose nelle sale mirabolanti della stalla, che provocano lo spettatore a misurarsi
con il proprio inconscio rappresentato dalle opere pensate per lasciare completamente
libera l’immaginazione e l’introspezione.
“In questo momento storico, in cui la scienza invade e analizza tutti i campi, incluso
quello delle arti visive – dice Ariane C-Y – penso sia interessante focalizzare l’attenzione
su un fenomeno psicologico ammantato ancora dal mistero: la mente che sogna, il suo
peregrinare inspiegato in dimensioni irreali e affascinanti, raro spazio di completa
libertà”. Del resto, l’immaginario della mente addormentata è una tematica che permea la
storia dell’arte, della letteratura e della poesia da tempo immemore, fornendo risorse di
espressione inesauribili.
Ed ecco che lo studio e il confronto con le strutture della natura è fonte di suggestione per
i francesi Guillaume Castel e Raphaël Thierry, che in comune hanno la luce dell’oro: il
primo elabora una scultura monumentale in acciaio e oro che rappresenta il mondo del
sogno, ispirandosi a motivi iconici naturali; il secondo usa materiali naturali, come il
legno e l’oro, per esprimere la sua ricerca di libertà, concependo installazioni e grandi
disegni visionari.
Luce anche per la poetica di Samuel Yal, anche lui artista francese ma in residenza
quest’anno a Madrid, che utilizza una porcellana bianca splendente per le sue sculture
sospese, come nel lavoro Dissolution. Instabili e vulnerabili, le sue opere sono davvero un
sogno a occhi aperti.
Ivan Cantos, spagnolo a 360 gradi, contribuisce invece alla collettiva con un ritratto in
terracotta, evocazione malinconica delle speranze e aspettative dei migranti di oggi,
mentre l’inglese William Wrightricerca la serenità del sonno nella sua tela caratterizzata
da uno stile naïve di nostalgico abbandono.
La mostra, realizzata in collaborazione con l’Institut Français di Romae la Real
Academia de España en Roma, non deluderà chi nell’arte cerca stimolo e ispirazione
per trasformare i propri limiti in orizzonti, anche grazie all’impegno di AlbumArte,
associazione culturale indipendente e no-profit che dal 2010 propone un articolato

programma di eventi per il sostegno e la diffusione dell’arte contemporanea e dal 2014
realizza i progetti nel suo spazio espositivo di Roma.
Leggi su l’Espresso
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ALBUMARTE
Via Flaminia 122, 00196
sito web
info@albumarte.org
Più informazioni su questa sede
Eventi in corso nei dintorni
Cinque gli artisti internazionalI, i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo spagnolo Ivan Cantos e
l’inglese William Wright, selezionati per creare un percorso che si snoda nelle sale espositive dell’associazione,
trasformando lo spazio in un territorio in cui esplorare la dimensione onirica.
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Orario:
maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00 giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Vernissage:
04/05/2016 - ore 18,30
Biglietti:
ingresso libero
Genere:
arte contemporanea, collettiva
Autori:
Ivan Cantos, Guillame Castel, Raphaël Thierry, Samuel Yal, William Wright
Curatori:
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Ufficio stampa:
MARIA BONMASSAR
Patrocini:
ealizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II
di Roma Capitale; in collaborazione con l’Institut Français di Roma e la Real Academia de España en Roma. Sogni
d’oro è un progetto nato dalla collaborazione tra AlbumArte e la galleria pop-up Galerie Ariane C-Y di Parigi.

My eyes make pictures when they are shut
(A Day-Dream, Samuel Coleridge, 1807 circa)

Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d’Oro, mostra a cura di Ariane C-Y, aperta al pubblico
fino al 22 luglio 2016, realizzata in collaborazione con l’Institut Français di Roma e la Real Academia de España en Roma.
Sogni d’oro è un progetto nato dalla collaborazione tra AlbumArte e la galleria pop-up Galerie Ariane C-Y di Parigi. È una
mostra di artisti internazionali di generazioni diverse a cura di Ariane C-Y (Ariane Chauffert-Yvart) curatrice attiva a Parigi
e nel mondo, dove oltre a curare mostre e progetti, esporta presso istituzioni prestigiose come il Musée Beelden aan Zee
in Olanda, il Moscow Museum of Modern Art, lo ZARYA Center of Contemporary Art Vladivostok, in Russia, la sua idea di
galleria pop up.
Il fenomeno delle pop-up gallery – da anni diffuse all’estero ma poco conosciute in Italia – nasce dall’esigenza di cercare
soluzioni più flessibili, creative e dinamiche rispetto all’idea di galleria tradizionale, che permetta una diffusione maggiore
degli artisti internazionalizzando le loro carriere al di là del contesto fieristico, intervenendo in spazi istituzionali e non, con
progetti estemporanei.
Concepita appositamente per lo spazio di AlbumArte, la mostra collettiva presenterà i lavori di Ivan Cantos (Madrid,1967
vive e lavora a Madrid), Guillaume Castel (Bretagna, 1980 dove vive e lavora), Raphaël Thierry (Tunisi, 1972 vive e lavora
a Parigi e Avignone) e Samuel Yal (Saint Cloud, Francia, 1982 dove vive e lavora) e William Wright
AlbumArte_Sognid’oro
In particolare, verranno selezionate una serie di sculture, dipinti e disegni – opere recenti e nuove, alcune create
appositamente per la mostra – intorno al tema del sogno e dell’immaginario sconfinato che da esso può scaturire.
Tutti gli artisti saranno presentati per la prima volta in Italia, ad eccezione di Raphaël Thierry che nel 2006 è stato
selezionato come borsista presso l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici.
Come nella maggior parte dei progetti di AlbumArte, sono previste visite guidate e incontri rivolti a pubblici adulti: addetti al
settore ma soprattutto appassionati e non, per avvicinarli ulteriormente al linguaggio dell’arte contemporanea. Verranno
organizzate anche visite con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti e studenti universitari. Avendo da tempo AlbumArte
attivato delle convenzioni per tirocini formativi con alcune Università romane (RomaTre, Sapienza, LUISS) e l’Accademia
di Belle Arti di Roma, questo permetterà di coinvolgere attivamente alcuni studenti, come tirocinanti, all’interno del progetto
in tutte le sue fasi.
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SOGNI
D’ORO: PERCORSO NEI SENTIERI DELL’IMMAGINAZIONE
ATTRAVERSO LE OPERE DI ARTISTI CONTEMPORANEI
Il Sogno appartiene all’uomo, a quel tessuto emotivo che lo tiene ancorato a quella
parte più sensibile di sé dove prende forma l’immaginazione.
I sogni aiutano a vivere e attraverso essi si da voce a stati d’animo dimenticati,
silenti, a quelle zone d’ombra abitate dall’inconscio che del sogno è la parte più
imperscrutabile. Sono i sogni e la capacità di creare alienazione a dare voce a quei
luoghi del pensiero che riportano a realtà immaginate, forse lontane eppure vicine se
si trova l’occasione per ascoltarle. I sogni aprono ad un luogo non luogo dove spazio
e tempo sono come sospesi e inizio e fine coincidono. Il sogno permette di
recuperare accanto ai flussi del tempo della memoria cui far riferimento nel presente,
anche quel senso di libertà con cui si vola alto per

mostra Sogni d’oro
dare spazio all’immaginazione attraverso cui percepire un domani forse diverso a
partire da quello che si è oggi.
Al sogno che nelle sue diverse sfaccettature rende libero il pensiero e dona
spensieratezza recuperando spontaneità e autenticità, è dedicata la mostra tutta in
veste contemporanea dove protagonisti sono cinque artisti internazionali. La
mostra SOGNI D’ORO curata dalla gallerista ed esperta d’arteAriane C-Y (Ariane
Chauffert-Yvart) in linea con il fenomeno della “pop gallery”, sostenuto dalla stessa
curatrice, intende dare una maggiore visibilità all’attività di artisti di talento portando
le loro opere oltre il contesto fieristico, entro spazi istituzionali grazie ad
un’operazione di ricerca e di soluzioni più dinamiche e flessibili rispetto a quelle
previste per gallerie tradizionali. Ariane C-Y (Ariane Chauffert-Yvart) attiva a Parigi e
nel mondo, oltre a curare mostre e progetti, esporta la sua idea di galleria “pop up”
presso istituzioni prestigiose come il Musée Beelden aan Zee in Olanda, il Moscow
Museum of Modern Art e lo ZARYA Center of Contemporary Art Vladivostok in
Russia.

mostra Sogni d’Oro
La mostra collettiva, nata dalla collaborazione traAlbumArte e la galleria popup Galerie Ariane C-Y di Parigi, propone le opere realizzate da artisti internazionali
ispirate al tema del sogno e dell’immaginario che dallo stesso sogno prende forma.
Negli spazi di Album Arte, a Roma, dal 5 maggio fino al 22 luglio 2016, i
francesiGuillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo spagnolo Ivan
Cantos e l’inglese William Wright, propongono sculture, dipinti e disegni -di cui
alcune create appositamente per la mostra- centrate sul tema del sogno, che in
modi diversi aprono ad un dialogo tra le emozioni dell’uomo e il concetto di liberta
individuato nei luoghi vicini e lontani della natura che diventa parte integrante dei
loro stessi lavori. L’esposizione prevede anche, in linea con i progetti di Album Arte,
incontri e visite guidate rivolte ad un pubblico adulto tra esperti e addetti al settore,
appassionati e non per avvicinarli in modo nuovo al linguaggio dell’arte
contemporanea. Saranno anche organizzate visite con gli studenti dell’Accademia di
Belle Arti e studenti universitari.
GUILLAUME CASTEL (Bretagna, 1980 dove vive e lavora) guarda in particolare ai
paesaggi della sua regione per dare forma ad opere in cui il legno, il cemento e
l’acciaio modellati secondo figure geometriche descrivono la fragilità e l’eleganza
della stessa natura. I paesaggi diventano luoghi privilegiati anche per

mostra Sogni d’Oro
WILLIAM WRIGHT (1971) che racconta la poesia delle emozioni tra sospensioni
intime e malinconiche dove lascia che a dominare sia il silenzio. Verso un’indagine
concettuale si orienta l’opera di RAPHAËL THIERRY (1972) pittore, disegnatore e
scultore che nei suoi ritratti, nudi e paesaggi esplora la luce e il suo definire il
rapporto tra figure e spazio. All’individuo ai suoi stati d’animo si rivolgeIVAN
CANTOS (1967) attraverso ritratti a mezzobusto o figura intera per raccontare un
mondo interiore dove abitano nostalgie, sogni, delusioni aspirazioni. Anche
all’individuo guarda lo scultore francese SAMUEL YAL (1982) che attraverso la
porcellana, materiale che predilige, da forma a sculture che invitano a riflettere sul
senso della vita, sulla presenza e assenza dell’uomo, sul suo essere nel mondo
nelle scelte fatte o subite.
Silvana Lazzarino
Sogni d’Oro
a cura di Ariane C-Y
AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: telefono 06 3243882; info@albumarte.org; www.albumarte.org
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
dal 5 maggio al 22 luglio 2016
Ingresso gratuito
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SOGNI D’ORO: PERCORSO NEI SENTIERI DELL’IMMAGINAZIONE
ATTRAVERSO LE OPERE DI ARTISTI CONTEMPORANEI
Il Sogno appartiene all’uomo, a quel tessuto emotivo che lo tiene ancorato a quella parte più sensibile
di sé dove prende forma l’immaginazione.
I sogni aiutano a vivere e attraverso essi si da voce a stati d’animo dimenticati, silenti, a quelle zone
d’ombra abitate dall’inconscio che del sogno è la parte più imperscrutabile. Sono i sogni e la capacità
di creare alienazione a dare voce a quei luoghi del pensiero che riportano a realtà immaginate, forse
lontane eppure vicine se si trova l’occasione per ascoltarle. I sogni aprono ad un luogo non luogo
dove spazio e tempo sono come sospesi e inizio e fine coincidono. Il sogno permette di recuperare
accanto ai flussi del tempo della memoria cui far riferimento nel presente, anche quel senso di libertà
con cui si vola alto per

mostra Sogni d’oro

dare spazio all’immaginazione attraverso cui percepire un domani forse diverso a partire da quello
che si è oggi.
Al sogno che nelle sue diverse sfaccettature rende libero il pensiero e dona spensieratezza
recuperando spontaneità e autenticità, è dedicata la mostra tutta in veste contemporanea dove
protagonisti sono cinque artisti internazionali. La mostra SOGNI D’ORO curata dalla gallerista ed
esperta d’arte Ariane C-Y (Ariane Chauffert-Yvart) in linea con il fenomeno della “pop gallery”,
sostenuto dalla stessa curatrice, intende dare una maggiore visibilità all’attività di artisti di talento
portando le loro opere oltre il contesto fieristico, entro spazi istituzionali grazie ad un’operazione di
ricerca e di soluzioni più dinamiche e flessibili rispetto a quelle previste per gallerie
tradizionali. Ariane C-Y (Ariane Chauffert-Yvart) attiva a Parigi e nel mondo, oltre a curare mostre
e progetti, esporta la sua idea di galleria “pop up” presso istituzioni prestigiose come il Musée
Beelden aan Zee in Olanda, il Moscow Museum of Modern Art e lo ZARYA Center of
Contemporary Art Vladivostok in Russia.

mostra Sogni d’Oro

La mostra collettiva, nata dalla collaborazione traAlbumArte e la galleria pop-up Galerie Ariane
C-Y di Parigi, propone le opere realizzate da artisti internazionali ispirate al tema del sogno e
dell’immaginario che dallo stesso sogno prende forma. Negli spazi di Album Arte, a Roma, dal 5
maggio fino al 22 luglio 2016, i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo
spagnolo Ivan Cantos e l’inglese William Wright, propongono sculture, dipinti e disegni -di cui
alcune create appositamente per la mostra- centrate sul tema delsogno, che in modi diversi aprono ad
un dialogo tra le emozioni dell’uomo e il concetto di liberta individuato nei luoghi vicini e lontani
della natura che diventa parte integrante dei loro stessi lavori. L’esposizione prevede anche, in linea
con i progetti di Album Arte, incontri e visite guidate rivolte ad un pubblico adulto tra esperti e
addetti al settore, appassionati e non per avvicinarli in modo nuovo al linguaggio dell’arte
contemporanea. Saranno anche organizzate visite con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti e
studenti universitari.
GUILLAUME CASTEL (Bretagna, 1980 dove vive e lavora) guarda in particolare ai paesaggi della
sua regione per dare forma ad opere in cui il legno, il cemento e l’acciaio modellati secondo figure
geometriche descrivono la fragilità e l’eleganza della stessa natura. I paesaggi diventano luoghi
privilegiati anche per

mostra Sogni d’Oro

WILLIAM WRIGHT (1971) che racconta la poesia delle emozioni tra sospensioni intime e
malinconiche dove lascia che a dominare sia il silenzio. Verso un’indagine concettuale si orienta

l’opera di RAPHAËL THIERRY(1972) pittore, disegnatore e scultore che nei suoi ritratti, nudi e
paesaggi esplora la luce e il suo definire il rapporto tra figure e spazio. All’individuo ai suoi stati
d’animo si rivolge IVAN CANTOS (1967) attraverso ritratti a mezzobusto o figura intera per
raccontare un mondo interiore dove abitano nostalgie, sogni, delusioni aspirazioni. Anche
all’individuo guarda lo scultore francese SAMUEL YAL (1982) che attraverso la porcellana,
materiale che predilige, da forma a sculture che invitano a riflettere sul senso della vita, sulla
presenza e assenza dell’uomo, sul suo essere nel mondo nelle scelte fatte o subite.
Silvana Lazzarino
Sogni d’Oro
a cura di Ariane C-Y
AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: telefono 06 3243882; info@albumarte.org; www.albumarte.org
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
dal 5 maggio al 22 luglio 2016
Ingresso gratuito
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AlbumArte inaugura la mostra Sogni
d’Oro
By Redazione on 1 maggio 2016No Comment

Mercoledì 4 maggio 2016, a Roma a Villa Poniatowsky alle
ore 18:30,AlbumArte inaugura Sogni d’Oro, una mostra a
cura di Ariane C-Y, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016,
realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura,
Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del
Municipio II di Roma Capitale; in collaborazione con
l’Institut Francais di Roma e la Real Academia de Espana en
Roma.
AlbumArte è un’associazione culturale indipendente e noprofit che dal 2010 propone un articolato programma di
eventi per il sostegno e la diffusione dell’arte
contemporanea e dal 2014 realizza progetti nel suo spazio
espositivo di Roma, una vecchia stalla restaurata di
Villa Poniatowsky, tra Piazza del Popolo, la GNAM e il
MAXXI.
La mostra è realizzata da Ariane C-Y (Ariane ChauffertYvart), curatrice francese attiva in tutto il mondo, e ci dà la
possibilità di conoscere il fenomeno della pop-up gallery,
poco conosciuto e apprezzato in Italia.
Le pop-up gallery nascono dall’esigenza di aumentare la
diffusione e l’internazionalizzazione degli artisti che le
compongono. Come? Spingendosial di là del contesto
fieristico, e della staticità della galleria tradizionale e dando

la possibilità agli artisti di intervenire in spazi istituzionali e
non, con progetti estemporanei.
Molto interessante inoltre il tema scelto dalla curatrice: in un
momento storico in cui la scienza invade e analizza ogni
campo, incluso quello delle arti visive, Ariane C-Y ha voluto
focalizzarsi su un fenomeno psicologico ammontato ancora
nel mistero: la dimensione onirica. Il sogno, in tutto il suo
fascino e il suo mistero. A raffigurarlo saranno 5 artisti
internazionali: i francesi Guillaume Castel, Raphael
Thierry e Samuel Yal, lo spagnoloIvan Cantos e
l’inglese William Wright, tutti selezionati accuratamente
per “creare un percorso che trasformerà lo spazio in un
territorio in cui esplorare la dimensione onirica.”
Tele, disegni, ma soprattutto sculture e installazioni,
inviteranno lo spettatore a misurarsi con il proprio inconscio
rappresentato dalle opere ideate per lasciare completamente
libera l’immaginazione e l’introspezione.
Vi ricordiamo che in occasione della mostra, AlbumArte ha
organizzato visite guidate e incontri con esperti del settore.
Non mancheranno inoltre visite con gli studenti
dell’Accademia delle Belle Arti e studenti
universitari.L’ingresso è gratuito.
Ecco qualche informazione in più sulla mostra Sogni
D’oro di AlbumArte
Orari: maggio: da martedì a sabato dalle 15:00 alle 19:00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì dalla 15: alle 19:00
Informazioni: tel.: +39 06 3243882
| info@albumarte.org |www.albumarte.org
AlbumArte, Ariane C-Y, Guillaume Castel, Ivan Cantos, Raphael Thierry, Samuel Yal, Sogni
d’Oro, Villa Poniatowsky, William Wright

GABRIELECARAMELLINO.NOVA100.
ILSOLE24ORE.COM

Data

02/05/2016

Andando per mostre


2 maggio 2016



Gabriele Caramellino



arte, beni culturali, creatività, cultura, dal mondo, design, eventi, foto home page, fotografia, mostre, performing
media, pittura, Televisione,territorio

© Giulio Paolini, 2006, opera Belvedere.
C’è anche una mostra dedicata alla capacità umana di sognare: Sogni
d’Oro, progettata dalla curatrice francese Ariane C-Y, con tele,
disegni, sculture, installazioni che indagano la dimensione onirica.
Cinque gli artisti selezionati per la mostra: i francesi Guillaume
Castel, Raphaël Thierry, Samuel Yal, lo spagnolo Ivan Cantos, l’inglese
William Wright. La mostra è organizzata dall’associazione culturale
indipendenteAlbumArte e si svolgerà a Roma, via Flaminia 122, dal 5
maggio al 22 luglio 2016, con ingresso gratuito. Informazioni di
dettaglio: qui.
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Sogni d’oro. Ivan Cantos,
Guillaume Castel, Raphaël
Thierry, Samuel Yal,
William Wright
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AlbumArte presenta Sogni d’oro Ivan Cantos,
Guillaume Castel, Raphaël Thierry, Samuel Yal,
William Wright Mostra a cura di Ariane C-Y
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
5 maggio – 22 luglio 2016 AlbumArte | Via
Flaminia 122, Roma My eyes make pictures when
they are shut (A Day-Dream, Samuel Coleridge,
1807 circa) Mercoledì 4 maggio 2016, alle […]
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Sogni d’oro
ALBUMARTE
da mercoledì 4 maggio a venerdì 22 luglio 2016
AlbumArte inaugura "Sogni d’Oro", mostra a cura di Ariane C-Y. I cinque gli artisti internazionali coinvolti - i
francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo spagnolo Ivan Cantos e l’inglese William Wright sono statyi selezionati per creare un percorso che si snoda nelle sale espositive dell’associazione, trasformando lo
spazio in un territorio in cui esplorare la dimensione onirica. Inaugurazione ore 18:30.
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ALBUMARTE - mostra "Sogni d'oro"
Titolo
ALBUMARTE - mostra "Sogni d'oro"

Inaugura
Mercoledì, 4 Maggio, 2016 - 18:30

A cura di
Ariane C-Y

Artisti partecipanti
Ivan Cantos, Guillaume Castel, Raphaël Thierry, Samuel Yal, William Wright

Presso
AlbumArte
Via Flaminia 122, Roma

Comunicato Stampa
Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArteinaugura Sogni d’Oro, mostra a cura di Ariane CY, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016, realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura,
Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali delMunicipio II di Roma Capitale, in collaborazione
conl’Institut Français di Roma e la Real Academia de España en Roma.
AlbumArte è un’associazione culturale indipendente e no-profit che dal 2010 propone un articolato
programma di eventi per il sostegno e la diffusione dell’arte contemporanea e dal 2014 realizza i progetti
nel suo spazio espositivo di Roma, una vecchia stalla restaurata di Villa Poniatowsky, tra Piazza del
Popolo, la GNAM e il MAXXI.
In questo momento storico, in cui la scienza invade e analizza tutti i campi, incluso quello delle arti visive,
la curatrice francese Ariane C-Y ha manifestato la necessità di focalizzare l’attenzione su un fenomeno
psicologico ammantato ancora dal mistero: la mente che sogna, il suo peregrinare inspiegato in
dimensioni irreali e affascinanti, raro spazio di completa libertà.
D’altro canto l’infinito immaginario della mente addormentata è una tematica che permea la storia
dell’arte, della letteratura e della poesia da tempo immemore, fornendo risorse di espressione
inesauribili.
Cinque gli artisti internazionalI, i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo
spagnoloIvan Cantos e l’inglese William Wright, selezionati per creare un percorso che si snoda nelle
sale espositive dell’associazione, trasformando lo spazio in un territorio in cui esplorare la dimensione
onirica.
Tele, disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo più create appositamente per la mostra,
invitano lo spettatore a misurarsi con il proprio inconscio rappresentato dalle opere ideate per lasciare
completamente libera l’immaginazione e l’introspezione.
Lo studio e il confronto con le strutture della natura è fonte di suggestione per Guillaume
Castel e Raphaël Thierry: il primo elabora una scultura monumentale in acciaio e oro che rappresenta
il mondo del sogno, ispirandosi a motivi iconici naturali; il secondo usa materiali naturali, come il legno e
l’oro, per esprimere la sua ricerca di luce e libertà, concependo installazioni e grandi disegni visionari.
Ancora la luce è al centro della poetica di Samuel Yal, artista in residenza quest’anno a Madrid, che
utilizza una porcellana bianca luminosissima per le sue sculture, come nel lavoro Dissolution. Le sue

sculture sospese suggeriscono vulnerabilità e potenziale instabilità, ponendo l’accento sul tema del
sogno a occhi aperti e dell’attaccamento del corpo umano allo spazio.Ivan Cantos contribuisce alla
collettiva con un ritratto in terracotta, evocazione malinconica delle speranze e aspettative dei migranti di
oggi, mentre William Wrightricerca la serenità del sonno nella sua tela caratterizzata da uno stile naïve
di nostalgico abbandono.
Si ringrazia Casale del Giglio e Terra di Sapori e Saperi.
Roma, marzo 2016

Mostra: Sogni d’Oro
Curatore: Ariane C-Y
Sede: AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
Apertura al pubblico: 5 maggio – 22 luglio 2016
Ingresso : gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 |info@albumarte.org | www.albumarte.org

INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311
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SOGNI D'ORO | Exhibition Opening
AlbumArte spazio e progetti
Via Flaminia 122
Oggi alle 18:30 (CEST)

Segnalibro
⚑ Report Event

[ Scroll down for English version ]
AlbumArte presenta
Sogni d’oro
Ivan Cantos, Guillaume Castel, Raphaël Thierry, Samuel Yal, William Wright
Mostra a cura di Ariane C-Y
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
La curatrice e gli artisti saranno presenti durante l'opening della mostra
5 maggio | 22 luglio 2016
AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma
Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d’Oro,
mostra a cura di Ariane C-Y, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016, realizzata in
collaborazione con l’Institut Français di Roma e la Real Academia de España en
Roma.
AlbumArte è un’associazione culturale indipendente e no-profit che dal 2010
propone un articolato programma di eventi per il sostegno e la diffusione dell’arte
contemporanea e dal 2014 realizza i progetti nel suo spazio espositivo di Roma,
una vecchia stalla restaurata di Villa Poniatowsky, tra Piazza del Popolo, la
GNAM e il MAXXI.
In questo momento storico, in cui la scienza invade e analizza tutti i campi,
incluso quello delle arti visive, la curatrice francese Ariane C-Y ha manifestato la
necessità di focalizzare l’attenzione su un fenomeno psicologico ammantato
ancora dal mistero: la mente che sogna, il suo peregrinare inspiegato in
dimensioni irreali e affascinanti, raro spazio di completa libertà.
D’altro canto l’infinito immaginario della mente addormentata è una tematica che

permea la storia dell’arte, della letteratura e della poesia da tempo immemore,
fornendo risorse di espressione inesauribili.
Cinque gli artisti internazionalI, i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e
Samuel Yal, lo spagnolo Ivan Cantos e l’inglese William Wright, selezionati per
creare un percorso che si snoda nelle sale espositive dell’associazione,
trasformando lo spazio in un territorio in cui esplorare la dimensione onirica.
Tele, disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo più create
appositamente per la mostra, invitano lo spettatore a misurarsi con il proprio
inconscio rappresentato dalle opere ideate per lasciare completamente libera
l’immaginazione e l’introspezione.
Lo studio e il confronto con le strutture della natura è fonte di suggestione per
Guillaume Castel e Raphaël Thierry: il primo elabora una scultura monumentale
in acciaio e oro che rappresenta il mondo del sogno, ispirandosi a motivi iconici
naturali; il secondo usa materiali naturali, come il legno e l’oro, per esprimere la
sua ricerca di luce e libertà, concependo installazioni e grandi disegni visionari.
Ancora la luce è al centro della poetica di Samuel Yal, artista in residenza
quest’anno a Madrid, che utilizza una porcellana bianca luminosissima per le sue
sculture, come nel lavoro Dissolution. Le sue sculture sospese suggeriscono
vulnerabilità e potenziale instabilità, ponendo l’accento sul tema del sogno a
occhi aperti e dell’attaccamento del corpo umano allo spazio. Ivan Cantos
contribuisce alla collettiva con un ritratto in terracotta, evocazione malinconica
delle speranze e aspettative dei migranti di oggi, mentre William Wright ricerca la
serenità del sonno nella sua tela caratterizzata da uno stile naïve di nostalgico
abbandono.
Si ringrazia Casale del Giglio e Terra di Sapori e Saperi.
Ingresso : gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | www.albumarte.org
INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311
*************************************
AlbumArte presents
Sogni d’oro
Ivan Cantos, Guillaume Castel, Raphaël Thierry, Samuel Yal, William Wright
An exhibition curated by Ariane C-Y

Opening reception on Wednesday, May 4, 2016 at 6:30pm
The curator and the artists will attend the opening
May 5 | July 22, 2016
AlbumArte | Via Flaminia 122, Rome
On Wednesday the 4th of May 2016 at 6:30pm, AlbumArte will inaugurate Sogni
d’Oro, an exhibition curated by Ariane C-Y, which will continue to be open to the
public until July 22nd 2016. The project is realized in collaboration with the Institut
Français in Rome and the Real Academia de España en Roma.
AlbumArte is an independent, non-profit cultural organization. Since 2010 it has
offered a wide-ranging programme of events for the support and dissemination of
contemporary art, and starting in 2014 it has implemented a series of projects in
its exhibition spaces in Rome. These are located in the restored stables of the
historic Villa Poniatowsky, in the northern sector of central Rome, in the area
between Piazza del Popolo, and the GNAM and MAXXI art galleries.
At the present time, when science is invading and analyzing all fields of human
endeavour, also including the visual arts, the French curator Ariane C-Y has
decided to express her need to focus attention upon a psychological
phenomenon that is still shrouded in mystery: the dreaming mind, which is a
rarefied space of complete freedom, characterised by unexplained journeys into
dimensions that are unreal and yet perpetually fascinating.
The infinite imaginative capacity of the sleeping mind is by no means a new
theme and it has permeated the history of art, literature and poetry for time
immemorial, providing us with inexhaustible expressive resources and contents.
Five international artists – Guillaume Castel, Raphaël Thierry and Samuel Yal
from France, Ivan Cantos from Spain and William Wright from England – have
been chosen to create a pathway that will uncoil, twisting and turning through the
exhibition spaces of the association, so as to transform them into a zone where
the dimension of dreams can be explored.
Paintings and drawings, but above all sculptures and installations, most of which
have been created specifically for the exhibition, will invite visitors and viewers to
confront the inner world of their unconscious, represented in works that are
intended to liberate our imagination and our faculty for introspection.
The study of the forms of nature and our relationship to them are particular
sources of fascination for Guillaume Castel and Raphaël Thierry. The former has
created a monumental sculpture made of steel and gold inspired by natural iconic
motifs, which represents the realm of dreams, while the latter uses natural
materials such as wood and gold to express his quest for light and freedom,
devising great visionary drawings and installations. Light is also central to the

poetic vision of Samuel Yal, an artist in residence at the Casa de Velázquez in
Madrid this year, who shapes his sculptural works from luminous white porcelain,
as in the work Dissolution. These works, which are often suspended in mid-air,
express fragility, vulnerability and instability, and they focus on themes such as
daydream or reverie and the attachment of the human body to space. Ivan
Cantos contributes to the collective exhibition with a terracotta portrait, which is a
melancholy evocation of the hopes and expectations of migrants today, while
William Wright searches for the serenity of sleep in his canvas with a naïve style
that suggests a kind of abandonment to nostalgic thoughts.
With thanks to Casale del Giglio and Terra di Sapori e Saperi.
Open to the public: May 5th – July 22nd 2016
Free entry
Opening hours: May: from Tuesday to Saturday from 3:00 to 7:00 p.m.
June and July: from Monday to Friday from 3:00 to 7:00 p.m. or by appointment
Information: Telephone: +39 06 3243882
| info@albumarte.org | www.albumarte.org
INFORMATION FOR THE PRESS:
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
Office: +39 06 4825370 / Mobile phone: + 39 335 490311
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Sogni d'oro con AlbumArte
Creato Martedì, 03 Maggio 2016 | Data pubblicazione | Scritto da Redazione Giroma |

|

Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte
inaugura Sogni d’Oro, mostra a cura di Ariane C-Y, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016 e
realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni
Internazionali del Municipio II di Roma Capitale, in collaborazione con l’Institut Français di Roma e
la Real Academia de España en Roma.
Cinque gli artisti internazionalI, i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo
spagnolo Ivan Cantos e l’inglese William Wright, selezionati per creare un percorso che si snoda
nelle sale espositive dell’associazione, trasformando lo spazio in un territorio in cui esplorare la
dimensione onirica: tele, disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo più create
appositamente per la mostra, invitano lo spettatore a misurarsi con il proprio inconscio rappresentato
dalle opere ideate per lasciare completamente libera l’immaginazione e l’introspezione.
Sogni d’oro
a cura di Ariane C-Y
AlbumArte
Via Flaminia 122, Roma
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
Apertura al pubblico: 5 maggio – 22 luglio 2016
Ingresso : gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org www.albumarte.org
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Sogni d'oro
04 maggio (inaugurazione ore 18.30) - 22 luglio 2016
AlbumArte - Roma
www.albumarte.org
In questo momento storico, in cui la scienza invade e analizza tutti i campi,
incluso quello delle arti visive, la curatrice francese Ariane C-Y ha manifestato la
necessità di focalizzare l'attenzione su un fenomeno psicologico ammantato
ancora dal mistero: la mente che sogna, il suo peregrinare inspiegato in
dimensioni irreali e affascinanti, raro spazio di completa libertà. D'altro canto
l'infinito immaginario della mente addormentata è una tematica che permea la
storia dell'arte, della letteratura e della poesia da tempo immemore, fornendo
risorse di espressione inesauribili. Cinque gli artisti internazionalI, i francesi
Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo spagnolo Ivan Cantos e
l'inglese William Wright, selezionati per creare un percorso che si snoda nelle
sale espositive dell'associazione, trasformando lo spazio in un territorio in cui
esplorare la dimensione onirica.
Tele, disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo più create
appositamente per la mostra, invitano lo spettatore a misurarsi con il proprio
inconscio rappresentato dalle opere ideate per lasciare completamente libera
l'immaginazione e l'introspezione. Lo studio e il confronto con le strutture della
natura è fonte di suggestione per Guillaume Castel e Raphaël Thierry: il primo
elabora una scultura monumentale in acciaio e oro che rappresenta il mondo del
sogno, ispirandosi a motivi iconici naturali; il secondo usa materiali naturali,
come il legno e l'oro, per esprimere la sua ricerca di luce e libertà, concependo
installazioni e grandi disegni visionari.
Ancora la luce è al centro della poetica di Samuel Yal, artista in residenza
quest'anno a Madrid, che utilizza una porcellana bianca luminosissima per le sue
sculture, come nel lavoro Dissolution. Le sue sculture sospese suggeriscono
vulnerabilità e potenziale instabilità, ponendo l'accento sul tema del sogno a
occhi aperti e dell'attaccamento del corpo umano allo spazio. Ivan Cantos
contribuisce alla collettiva con un ritratto in terracotta, mentre William Wright
ricerca la serenità del sonno nella sua tela caratterizzata da uno stile naïve di
nostalgico abbandono.
AlbumArte è un'associazione culturale indipendente e no-profit che dal 2010
propone un articolato programma di eventi per il sostegno e la diffusione
dell'arte contemporanea e dal 2014 realizza i progetti nel suo spazio espositivo
di Roma, una vecchia stalla restaurata di Villa Poniatowsky. (Comunicato
stampa Ufficio stampa Maria Bonmassar)
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Sogni d’oro
My eyes make pictures when they are shut
(A Day-Dream, Samuel Coleridge, 1807 circa)
Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d’Oro, mostra a cura di Ariane CY, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016, realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura,
Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale; in collaborazione
con l’Institut Français di Roma e la Real Academia de España en Roma.
Sogni d’oro è un progetto nato dalla collaborazione tra AlbumArte e la galleria pop-up Galerie Ariane CY di Parigi. È una mostra di artisti internazionali di generazioni diverse a cura di Ariane C-Y (Ariane
Chauffert-Yvart) curatrice attiva a Parigi e nel mondo, dove oltre a curare mostre e
progetti, esporta presso istituzioni prestigiose come il Musée Beelden aan Zee in Olanda, il Moscow
Museum of Modern Art, lo ZARYA Center of Contemporary Art Vladivostok, in Russia, la sua idea di
galleria pop up.
Il fenomeno delle pop-up gallery – da anni diffuse all’estero ma poco conosciute in Italia – nasce
dall’esigenza di cercare soluzioni più flessibili, creative e dinamiche rispetto all’idea di galleria
tradizionale, che permetta una diffusione maggiore degli artisti internazionalizzando le loro carriere al di
là del contesto fieristico, intervenendo in spazi istituzionali e non, con progetti estemporanei.
Concepita appositamente per lo spazio di AlbumArte, la mostra collettiva presenterà i lavori di Ivan
Cantos (Madrid,1967 vive e lavora a Madrid), Guillaume Castel (Bretagna, 1980 dove vive e
lavora), Raphaël Thierry (Tunisi, 1972 vive e lavora a Parigi e Avignone) e Samuel Yal (Saint Cloud,
Francia, 1982 dove vive e lavora) e William Wright.

In particolare, verranno selezionate una serie di sculture, dipinti e disegni – opere recenti e nuove, alcune
create appositamente per la mostra – intorno al tema del sogno e dell’immaginario sconfinato che da
esso può scaturire.
Tutti gli artisti saranno presentati per la prima volta in Italia, ad eccezione di Raphaël Thierry che
nel 2006 è stato selezionato come borsista presso l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici.
Come nella maggior parte dei progetti di AlbumArte, sono previste visite guidate e incontri rivolti a
pubblici adulti: addetti al settore ma soprattutto appassionati e non, per avvicinarli ulteriormente al
linguaggio dell’arte contemporanea. Verranno organizzate anche visite con gli studenti dell’Accademia di
Belle Arti e studenti universitari. Avendo da tempo AlbumArte attivato delle convenzioni per tirocini
formativi con alcune Università romane (RomaTre, Sapienza, LUISS) e l’Accademia di Belle Arti di
Roma, questo permetterà di coinvolgere attivamente alcuni studenti, come tirocinanti, all’interno del
progetto in tutte le sue fasi.
Si ringrazia Casale del Giglio e Terra di Sapori e Saperi.

Ingresso : gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento

Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | www.albumarte.org
INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311

ENGLISH VERSION

AlbumArte presents
Sogni d’oro
Ivan Cantos, Guillaume Castel, Raphaël Thierry, Samuel Yal, William Wright
An exhibition curated by Ariane C-Y
Opening reception on Wednesday, May 4, 2016 at 6:30pm
May 5 | July 22, 2016
My eyes make pictures when they are shut
(A Day-Dream, Samuel Coleridge, 1807 circa)
On Wednesday the 4th of May 2016 at 6:30pm, AlbumArte will inaugurate Sogni d’Oro, an exhibition
curated by Ariane C-Y, which will continue to be open to the public until July 22nd 2016. The project is
realized with the patronage ofAssessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni
Internazionali del Municipio II ofRoma Capitale; in collaboration with the Institut Français in
Romeand the Real Academia de España en Roma.
Sogni d’oro is a project born in partnership between AlbumArte and Pop-up Galerie Ariane C-Y, in
Paris. Ariane C-Y, often exports her idea of Pop-up Gallery to important institutions, like to Beelden aan
Zee in Netherlands, to Moscow Museum of Modern Art, or to ZARYA Center of Contemporary Art
Vladivostok, in Russia.
The Pop-up gallery is a phenomenon –already internationally popular, but still unknown in Italy- born in
the requirement for more flexible, creative and dynamic solutions than the traditional galleries, allowing a
better artists widespread, making them international beyond common trade shows, working in institutional
or not-institutional spaces with unexpected projects.
Conceived specifically for the AlbumArte space, the show will gather five European artists around the
theme of dreams and their imagery: Ivan Cantos (Madrid, 1967 where he lives and works), Guillaume
Castel (Bretagne, 1980 where he lives and works), Raphaël Thierry (Tunisi, 1972, lives and works in
Paris and Avignon), Samuel Yal (Saint Cloud, 1982 where he lives and works) and William
Wright(London, 1971 where he lives and works).

In Italian, “Sogni d’oro” is a common phrase meaning “Sweet dreams”, literally “golden dreams”. The
exhibition will present a selection of sculptures, paintings and drawings. Each one of them explore the
unlimited imaginary of the sleeping mind. Some of the artworks are created especially for the Roman
exhibition.
All the artists will be presented for the first time in Italy, except for Raphaël Thierry who in 2006 was
selected as a fellow at the French Academy in Rome – Villa Medici.
This partnership with Ariane C-Y aims to offer the opportunity for Romans – and ever beyond – to
discover new European artists, consistent with the AlbumArte planning.
As in the most part of AlbumArte projects, will be prepared guided tours and meetings for expert and
general public.
Will be also prepared some guided tours for University and Fine Arts Academy students. AlbumArte has,
in fact, some work experience agreement with Universities like RomaTre, La Sapienza or LUISS and the
Fine Arts Academy also, so it will be possible to involve some students as apprentice, in the whole
project.
With thanks to Casale del Giglio and Terra di Sapori e Saperi.

INFORMATION
Open to the public: May 5th – July 22nd 2016
Free entry
Opening hours: May: from Tuesday to Saturday from 3:00 to 7:00 p.m.
June and July: from Monday to Friday from 3:00 to 7:00 p.m. or by appointment
Information: Telephone: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | www.albumarte.org
INFORMATION FOR THE PRESS
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
Office: +39 06 4825370 / Mobile phone: + 39 335 490311
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LE OPERE DI ARTISTI CONTEMPORANEI
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Il Sogno appartiene all’uomo, a quel tessuto
emotivo che lo tiene ancorato a quella parte più sensibile di sé dove prende forma
l’immaginazione.
I sogni aiutano a vivere e attraverso essi si da voce a stati d’animo dimenticati, silenti, a
quelle zone d’ombra abitate dall’inconscio che del sogno è la parte più imperscrutabile.
Sono i sogni e la capacità di creare alienazione a dare voce a quei luoghi del pensiero che
riportano a realtà immaginate, forse lontane eppure vicine se si trova l’occasione per
accostarle. I sogni aprono ad un luogo non luogo dove spazio e tempo sono come sospesi
e inizio e fine coincidono. Il sogno permette di recuperare accanto ai flussi del tempo della
memoria cui far riferimento nel presente, anche quel senso di libertà con cui si vola alto per
dare spazio all’immaginazione attraverso cui percepire un domani forse diverso a partire da
quello che si è oggi.
Al sogno che nelle sue diverse sfaccettature rende libero il pensiero e dona spensieratezza
recuperando spontaneità e autenticità, è dedicata la mostra tutta in veste contemporanea
dove protagonisti sono cinque artisti internazionali. La mostra SOGNI D’ORO curata dalla
gallerista ed esperta d’arte Ariane C-Y (Ariane Chauffert-Yvart) in linea con il fenomeno
della “pop gallery”, sostenuto dalla stessa curatrice, intende dare una maggiore visibilità
all’attività di artisti di talento portando le loro opere oltre il contesto fieristico, entro spazi

istituzionali grazie ad un’operazione di ricerca e di soluzioni più dinamiche e flessibili
rispetto a quelle previste per gallerie tradizionali. Ariane C-Y (Ariane Chauffert-Yvart) attiva
a Parigi e nel mondo, oltre a curare mostre e progetti, esporta la sua idea di galleria “pop
up” presso istituzioni prestigiose come il Musée Beelden aan Zee in Olanda, il Moscow
Museum of Modern Art e lo ZARYA Center of Contemporary Art Vladivostok in Russia.
La mostra collettiva, nata dalla collaborazione tra AlbumArte e la galleria pop-up Galerie
Ariane C-Y di Parigi, propone le opere realizzate da artisti internazionali ispirate al tema del
sogno e dell’immaginario che dallo stesso sogno prende forma. Negli spazi di Album Arte,
a Roma, dal 5 maggio fino al 22 luglio 2016, i francesi Guillaume Castel, Raphaël
Thierry e Samuel Yal, lo spagnolo Ivan Cantos e l’inglese William Wright, propongono
sculture, dipinti e disegni -di cui alcune create appositamente per la mostra- centrate sul
tema del sogno, che in modi diversi aprono ad un dialogo tra le emozioni dell’uomo e il
concetto di liberta individuato nei luoghi vicini e lontani della natura che diventa parte
integrante dei loro stessi lavori. L’esposizione prevede anche, in linea con i progetti di
Album Arte, incontri e visite guidate rivolte ad un pubblico adulto tra esperti e addetti al
settore, appassionati e non per avvicinarli in modo nuovo al linguaggio dell’arte
contemporanea. Saranno anche organizzate visite con gli studenti dell’Accademia di Belle
Arti e studenti universitari.
GUILLAUME CASTEL (Bretagna, 1980 dove vive e lavora) guarda in particolare ai
paesaggi della sua regione per dare forma ad opere in cui il legno, il cemento e l’acciaio
modellati secondo figure geometriche descrivono la fragilità e l’eleganza della stessa
natura. I paesaggi diventano luoghi privilegiati anche perWILLIAM WRIGHT (1971) che
racconta la poesia delle emozioni tra sospensioni intime e malinconiche dove lascia che a
dominare sia il silenzio. Verso un’indagine concettuale si orienta l’opera di RAPHAËL
THIERRY (1972) pittore, disegnatore e scultore che nei suoi ritratti, nudi e paesaggi esplora
la luce e il suo definire il rapporto tra figure e spazio. All’individuo ai suoi stati d’animo si
rivolge IVAN CANTOS (1967) attraverso ritratti a mezzobusto o figura intera per raccontare
un mondo interiore dove abitano nostalgie, sogni, delusioni aspirazioni. Anche all’individuo
guarda lo scultore francese SAMUEL YAL (1982) che attraverso la porcellana, materiale
che predilige, da forma a sculture che invitano a riflettere sul senso della vita, sulla
presenza e assenza dell’uomo, sul suo essere nel mondo nelle scelte fatte o subite.
SOGNI D’ORO
a cura di Ariane C-Y
AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: telefono 06 3243882; ; www.albumarte.org
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
dal 5 maggio al 22 luglio 2016
Ingresso gratuito
Ultima modifica ilMartedì, 03 Maggio 2016 12:08
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ALBUMARTE INAUGURA SOGNI D’ORO

Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d’Oro, mostra a cura di
Ariane C-Y, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016 e realizzata in collaborazione con l’Institut
Français di Roma e la Real Academia de España en Roma. Cinque gli artisti internazionalI, i
francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo spagnolo Ivan Cantos e l’inglese
William Wright, selezionati per creare un percorso che si snoda nelle sale espositive
dell’associazione, trasformando lo spazio in un territorio in cui esplorare la dimensione onirica: tele,
disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo più create appositamente per la mostra, invitano
lo spettatore a misurarsi con il proprio inconscio rappresentato dalle opere ideate per lasciare
completamente libera l’immaginazione e l’introspezione.
Save The Date
Sogni d’Oro
AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30 Apertura al pubblico: 5 maggio – 22 luglio 2016
Ingresso : gratuito Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00 giugno e luglio: da lunedì a
venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
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SOGNI D'ORO | Exhibition Opening
albumarte spazio e progetti

Begins
Ends
Wed 18:30, 2016-05-04
Wed 21:30, 2016-05-04
Duration: 3h | Timezone: Europe/Vatican

Status: passed
Category: Community
Event description:
[ Scroll down for English version ] AlbumArte presenta Sogni d’oro Ivan Cantos, Guillame Castel,
Raphaël Thierry, Samuel Yal, William Wright Mostra a cura di Ariane C-Y Inaugurazione: mercoledì 4
maggio 2016, ore 18.30 La curatrice e gli artisti saranno presenti durante l'opening della mostra 5
maggio | 22 luglio 2016 AlbumArte | Via Flaminia 122, Roma Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30,
AlbumArte inaugura Sogni d’Oro, mostra a cura di Ariane C-Y, aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016,
realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Grandi Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali
del Municipio II di Roma Capitale; in collaborazione con l’Institut Français di Roma e la Real Academia
de España en Roma. AlbumArte è un’associazione culturale indipendente e no-profit che dal 2010
propone un articolato programma di eventi per il sostegno e la diffusione dell’arte contemporanea e dal
2014 realizza i progetti nel suo spazio espositivo di Roma, una vecchia stalla restaurata di Villa
Poniatowsky, tra Piazza del Popolo, la GNAM e il MAXXI. In questo momento storico, in cui la scienza
invade e analizza tutti i campi, incluso quello delle arti visive, la curatrice francese Ariane C-Y ha
manifestato la necessità di focalizzare l’attenzione su un fenomeno psicologico ammantato ancora dal
mistero: la mente che sogna, il suo peregrinare inspiegato in dimensioni irreali e affascinanti, raro spazio
di completa libertà. D’altro canto l’infinito immaginario della mente addormentata è una tematica che
permea la storia dell’arte, della letteratura e della poesia da tempo immemore, fornendo risorse di
espressione inesauribili. Cinque gli artisti internazionalI, i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e
Samuel Yal, lo spagnolo Ivan Cantos e l’inglese William Wright, selezionati per creare un percorso che si
snoda nelle sale espositive dell’associazione, trasformando lo spazio in un territorio in cui esplorare la
dimensione onirica. Tele, disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo più create appositamente
per la mostra, invitano lo spettatore a misurarsi con il proprio inconscio rappresentato dalle opere ideate
per lasciare completamente libera l’immaginazione e l’introspezione. Lo studio e il confronto con le
strutture della natura è fonte di suggestione per Guillaume Castel e Raphaël Thierry: il primo elabora una
scultura monumentale in acciaio e oro che rappresenta il mondo del sogno, ispirandosi a motivi iconici
naturali; il secondo usa materiali naturali, come il legno e l’oro, per esprimere la sua ricerca di luce e
libertà, concependo installazioni e grandi disegni visionari. Ancora la luce è al centro della poetica di
Samuel Yal, artista in residenza quest’anno a Madrid, che utilizza una porcellana bianca luminosissima
per le sue sculture, come nel lavoro Dissolution. Le sue sculture sospese suggeriscono vulnerabilità e

potenziale instabilità, ponendo l’accento sul tema del sogno a occhi aperti e dell’attaccamento del corpo
umano allo spazio. Ivan Cantos contribuisce alla collettiva con un ritratto in terracotta, evocazione
malinconica delle speranze e aspettative dei migranti di oggi, mentre William Wright ricerca la serenità
del sonno nella sua tela caratterizzata da uno stile naïve di nostalgico abbandono. Si ringrazia Casale del
Giglio e Terra di Sapori e Saperi. Ingresso : gratuito Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento Informazioni: tel.: +39 06 3243882
| info@albumarte.org | www.albumarte.org INFORMAZIONI PER LA STAMPA: Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311
************************************* AlbumArte presents Sogni d’oro Ivan Cantos, Guillame Castel, Raphaël
Thierry, Samuel Yal, William Wright An exhibition curated by Ariane C-Y Opening reception on
Wednesday, May 4, 2016 at 6:30pm The curator and the artists will attend the opening May 5 | July 22,
2016 AlbumArte | Via Flaminia 122, Rome On Wednesday the 4th of May 2016 at 6:30pm, AlbumArte will
inaugurate Sogni d’Oro, an exhibition curated by Ariane C-Y, which will continue to be open to the public
until July 22nd 2016. The project is realized with the patronage of Assessorato alla Cultura, Grandi
Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II of Roma Capitale; in collaboration with the
Institut Français in Rome and the Real Academia de España en Roma. AlbumArte is an independent,
non-profit cultural organization. Since 2010 it has offered a wide-ranging programme of events for the
support and dissemination of contemporary art, and starting in 2014 it has implemented a series of
projects in its exhibition spaces in Rome. These are located in the restored stables of the historic Villa
Poniatowsky, in the northern sector of central Rome, in the area between Piazza del Popolo, and the
GNAM and MAXXI art galleries. At the present time, when science is invading and analyzing all fields of
human endeavour, also including the visual arts, the French curator Ariane C-Y has decided to express
her need to focus attention upon a psychological phenomenon that is still shrouded in mystery: the
dreaming mind, which is a rarefied space of complete freedom, characterised by unexplained journeys
into dimensions that are unreal and yet perpetually fascinating. The infinite imaginative capacity of the
sleeping mind is by no means a new theme and it has permeated the history of art, literature and poetry
for time immemorial, providing us with inexhaustible expressive resources and contents. Five
international artists – Guillaume Castel, Raphaël Thierry and Samuel Yal from France, Ivan Cantos from
Spain and William Wright from England – have been chosen to create a pathway that will uncoil, twisting
and turning through the exhibition spaces of the association, so as to transform them into a zone where
the dimension of dreams can be explored. Paintings and drawings, but above all sculptures and
installations, most of which have been created specifically for the exhibition, will invite visitors and
viewers to confront the inner world of their unconscious, represented in works that are intended to
liberate our imagination and our faculty for introspection. The study of the forms of nature and our
relationship to them are particular sources of fascination for Guillaume Castel and Raphaël Thierry. The
former has created a monumental sculpture made of steel and gold inspired by natural iconic motifs,
which represents the realm of dreams, while the latter uses natural materials such as wood and gold to
express his quest for light and freedom, devising great visionary drawings and installations. Light is also
central to the poetic vision of Samuel Yal, an artist in residence at the Casa de Velázquez in Madrid this
year, who shapes his sculptural works from luminous white porcelain, as in the work Dissolution. These
works, which are often suspended in mid-air, express fragility, vulnerability and instability, and they focus
on themes such as daydream or reverie and the attachment of the human body to space. Ivan Cantos
contributes to the collective exhibition with a terracotta portrait, which is a melancholy evocation of the
hopes and expectations of migrants today, while William Wright searches for the serenity of sleep in his
canvas with a naïve style that suggests a kind of abandonment to nostalgic thoughts. With thanks to
Casale del Giglio and Terra di Sapori e Saperi. Open to the public: May 5th – July 22nd 2016 Free entry
Opening hours: May: from Tuesday to Saturday from 3:00 to 7:00 p.m. June and July: from Monday to

Friday from 3:00 to 7:00 p.m. or by appointment Information: Telephone: +39 06 3243882 |
info@albumarte.org | www.albumarte.org INFORMATION FOR THE PRESS: Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com Office: +39 06 4825370 / Mobile phone: + 39 335 490311
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(A Day-Dream, Samuel Coleridge, 1807 circa)
Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni
d’Oro, mostra a cura di Ariane C-Y, aperta al pubblico fino al 22 luglio
2016, realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Grandi
Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma
Capitale; in collaborazione con l’Institut Français di Roma e la Real
Academia de España en Roma.
Sogni d’oro è un progetto nato dalla collaborazione tra AlbumArte e la
galleria pop-up Galerie Ariane C-Y di Parigi. È una mostra di artisti
internazionali di generazioni diverse a cura di Ariane C-Y (Ariane

Chauffert-Yvart) curatrice attiva a Parigi e nel mondo, dove oltre a curare
mostre e progetti, esporta presso istituzioni prestigiose come il Musée
Beelden aan Zee in Olanda, il Moscow Museum of Modern Art, lo ZARYA
Center of Contemporary Art Vladivostok, in Russia, la sua idea di galleria
pop up.
Il fenomeno delle pop-up gallery – da anni diffuse all’estero ma poco
conosciute in Italia – nasce dall’esigenza di cercare soluzioni più flessibili,
creative e dinamiche rispetto all’idea di galleria tradizionale, che permetta
una diffusione maggiore degli artisti internazionalizzando le loro carriere
al di là del contesto fieristico, intervenendo in spazi istituzionali e non,
con progetti estemporanei.
Concepita appositamente per lo spazio di AlbumArte, la mostra collettiva
presenterà i lavori di Ivan Cantos (Madrid,1967 vive e lavora a Madrid),
Guillaume Castel (Bretagna, 1980 dove vive e lavora), Raphaël Thierry
(Tunisi, 1972 vive e lavora a Parigi e Avignone) e Samuel Yal (Saint
Cloud, Francia, 1982 dove vive e lavora) e William Wright
AlbumArte_Sognid’oro
In particolare, verranno selezionate una serie di sculture, dipinti e disegni
– opere recenti e nuove, alcune create appositamente per la mostra –
intorno al tema del sogno e dell’immaginario sconfinato che da esso può
scaturire.
Tutti gli artisti saranno presentati per la prima volta in Italia, ad eccezione
di Raphaël Thierry che nel 2006 è stato selezionato come borsista presso

l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici.
Come nella maggior parte dei progetti di AlbumArte, sono previste visite
guidate e incontri rivolti a pubblici adulti: addetti al settore ma soprattutto
appassionati e non, per avvicinarli ulteriormente al linguaggio dell’arte
contemporanea. Verranno organizzate anche visite con gli studenti
dell’Accademia di Belle Arti e studenti universitari. Avendo da tempo
AlbumArte attivato delle convenzioni per tirocini formativi con alcune
Università romane (RomaTre, Sapienza, LUISS) e l’Accademia di Belle
Arti di Roma, questo permetterà di coinvolgere attivamente alcuni
studenti, come tirocinanti, all’interno del progetto in tutte le sue fasi.
Si
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Sogni d'oro

Collettiva a cura di Ariane C-Y
Dal 05/05/2016 al 22/07/2016
Associazione culturale AlbumArte
Gallerie
1 condivisione
90 visite

Collettiva a cura di Ariane C-Y
Dal 05/05/2016 al 22/07/2016

Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d'Oro, mostra a cura di Ariane C-Y,
aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016 e realizzata con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura, Grandi
Eventi, Turismo, Relazioni Internazionali del Municipio II di Roma Capitale, in collaborazione con l'Institut
Français di Roma e la Real Academia de España en Roma.
Cinque gli artisti internazionalI, i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo spagnolo Ivan
Cantos e l'inglese William Wright, selezionati per creare un percorso che si snoda nelle sale espositive
dell'associazione, trasformando lo spazio in un territorio in cui esplorare la dimensione onirica: tele,
disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo più create appositamente per la mostra, invitano lo
spettatore a misurarsi con il proprio inconscio rappresentato dalle opere ideate per lasciare completamente
libera l'immaginazione e l'introspezione.
Roma, aprile 2016
Sogni d'oro
a cura di Ariane C-Y
AlbumArte
Via Flaminia 122, Roma
Saranno presenti gli artisti e la curatrice
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Albumarte Inaugura Sogni Dâ ?…
?Oro
MercoledÃ¬ 4 maggio 2016, alle ore 18.30,Albumarte Inaugura Sogni Dâ ?…
?Oro Albumarte, Via Flaminia 122, Roma Inaugurazione: mercoledÃ¬ 4 maggio 2016, ore 18.30 Apertura al pubblico: 5
maggio â??
Tutti i risultati simili a:
Albumarte Inaugura Sogni Dâ ?…
?Oro
www.scenariomag.it
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04/05/2016 - 22/07/2016

AlbumArte

Progetto espositivo di Ivan Cantos, Guillaume Castel, Raphaël Thierry, Samuel Yal, William Wright: è una mostra
di artisti internazionali di generazioni diverse.
Verranno selezionate una serie di sculture, dipinti e disegni (opere recenti e nuove, alcune create appositamente
per la mostra) intorno al tema del sogno e dell’immaginario sconfinato che da esso può scaturire.
Il fenomeno delle pop-up gallery, nasce dall’esigenza di cercare soluzioni più flessibili, creative e dinamiche
rispetto all’idea di galleria tradizionale.
Apertura: maggio - da martedì a sabato, ore 15:00 - 19.00; giugno e luglio - da lunedì a venerdì, ore 15:00 19:00 o su appuntamento. dettagli
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A Roma, Sogni d’Oro: l’arte incontra la
psicanalisi

Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d’Oro, mostra a cura di Ariane C-Y, aperta al
pubblico fino al 22 luglio 2016 e realizzata in collaborazione con l’Institut Français di Roma.
AlbumArte è un’associazione culturale indipendente e no-profit che dal 2010 propone un articolato programma di
eventi per il sostegno e la diffusione dell’arte contemporanea e dal 2014 realizza i progetti nel suo spazio espositivo
di Roma, una vecchia stalla restaurata di Villa Poniatowsky, tra Piazza del Popolo, la GNAM e il MAXXI.
In questo momento storico, in cui la scienza invade e analizza tutti i campi, incluso quello delle arti visive, la
curatrice francese Ariane C-Y ha manifestato la necessità di focalizzare l’attenzione su un fenomeno psicologico
ammantato ancora dal mistero: la mente che sogna, il suo peregrinare inspiegato in dimensioni irreali e affascinanti,
raro spazio di completa libertà.

D’altro canto l’infinito immaginario della mente addormentata è una tematica che permea la storia dell’arte, della
letteratura e della poesia da tempo immemore, fornendo risorse di espressione inesauribili.
Cinque gli artisti internazionalI, i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo spagnolo Ivan
Cantos e l’inglese William Wright, selezionati per creare un percorso che si snoda nelle sale espositive
dell’associazione, trasformando lo spazio in un territorio in cui esplorare la dimensione onirica.
Tele, disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo più create appositamente per la mostra, invitano lo

spettatore a misurarsi con il proprio inconscio rappresentato dalle opere ideate per lasciare completamente libera
l’immaginazione e l’introspezione.
Lo studio e il confronto con le strutture della natura è fonte di suggestione per Guillaume Castel e Raphaël Thierry:
il primo elabora una scultura monumentale in acciaio e oro che rappresenta il mondo del sogno, ispirandosi a
motivi iconici naturali; il secondo usa materiali naturali, come il legno e l’oro, per esprimere la sua ricerca di luce e
libertà, concependo installazioni e grandi disegni visionari. Ancora la luce è al centro della poetica di Samuel Yal,
artista in residenza quest’anno a Madrid, che utilizza una porcellana bianca luminosissima per le sue sculture, come
nel lavoro Dissolution. Le sue sculture sospese suggeriscono vulnerabilità e potenziale instabilità, ponendo
l’accento sul tema del sogno a occhi aperti e dell’attaccamento del corpo umano allo spazio. Ivan Cantos
contribuisce alla collettiva con un ritratto in terracotta, evocazione malinconica delle speranze e aspettative dei
migranti di oggi, mentre William Wright ricerca la serenità del sonno nella sua tela caratterizzata da uno stile naïve
di nostalgico abbandono.
mostra Sogni d’Oro
Dal 5 maggio al 22 luglio
AlbumArte
Via Flaminia 122, Roma
Ingresso gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882
info@albumarte.org
www.albumarte.org

Shortlink for this post: http://wp.me/p4WJnk-c0D
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Sogni d'oro

Quando
Dal 05/05/2016 al 22/07/2016
Orario: 15:00
Dove
AlbumArte
Via Flaminia 122 Roma (RM)
Quanto
Informazione non disponibile
Parti da qui | Arriva qui

Info evento
Concepita appositamente per lo spazio di AlbumArte, la mostra collettiva
presenterà i lavori di Ivan Cantos (Madrid,1967 vive e lavora a Madrid),
Guillaume Castel (Bretagna, 1980 dove vive e lavora), Raphaël Thierry
(Tunisi, 1972 vive e lavora a Parigi e Avignone) e Samuel Yal (Saint Cloud,
Francia, 1982 dove vive e lavora) e William Wright.
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Sogni d'oro, mostre Roma 2016

Sogni d'Oro a Roma: la mente che sogna diventa arte
Nella sede di AlbumArte a Villa Poniatowsky una collettiva trasporta lo spettatore in
una dimensione onirica di grande suggestione

Sogni d’Oro, exhibition view, 2016
PH: Sebastiano Luciano, courtesy AlbumArte

0

0

AUTORE: MAURIZIO AMORE

Fino al 22 giugno nello spazio espositivo dell'associazione culturale AlbumArte a Villa Poniatowsky, si svolgerà la
mostra “Sogni d’Oro”, realizzata in collaborazione con l’Institut Français di Roma e la Real Academia de España en
Roma. In questo momento storico, in cui la scienza invade e analizza tutti i campi, incluso quello delle arti visive, la
curatrice Ariane C-Y ha manifestato la necessità di focalizzare l’attenzione su un fenomeno psicologico ammantato
ancora dal mistero: la mente che sogna, il suo peregrinare inspiegato in dimensioni irreali e affascinanti, raro spazio di
completa libertà.
Perchè andare
I cinque artisti internazionali che partecipano all'iniziativa, Guillaume Castel, Raphaël Thierry Samuel Yal, Ivan
Cantos e William Wright, sono stati selezionati per creare un percorso ad hoc che si snoda nelle sale espositive
trasformando lo spazio in un territorio in cui esplorare la dimensione onirica. Tele, disegni, ma soprattutto sculture e
installazioni, per lo più create appositamente per la mostra, invitano lo spettatore a misurarsi con il proprio
inconscio rappresentato dalle opere ideate per lasciare completamente libera l’immaginazione e l’introspezione.

Da non perdere
Nel percorso espositivo Guillaume Castel e Raphaël Thierry vengono suggestionati dallo studio e il confronto con le
strutture della natura mentre la luce è al centro della poetica di Samuel Yal. Ivan Cantos contribuisce alla collettiva
con un ritratto in terracotta, evocazione malinconica delle speranze e aspettative dei migranti di oggi, mentre William
Wright ricerca la serenità del sonno nella sua tela caratterizzata da uno stile naïve di nostalgico abbandono. Le sue
sculture sospese suggeriscono vulnerabilità e potenziale instabilità, ponendo l’accento sul tema del sogno a occhi
aperti e dell’attaccamento del corpo umano allo spazio.
Sogni d’Oro
Dal 5 maggio al 22 luglio 2016
Luogo: AlbumArte, Roma
Info: 06 3243882
Sito: www.albumarte.org
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INTERNAZIONALE IN MOSTRA A ROMA
10/05/2016 - 14.46
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ROMA\ aise\ - Inaugurata mercoledì 4 maggio, sarà allestita sino al 22 luglio 2016 presso la galleria AlbumArte di
Roma la mostra "Sogni d’Oro", curata da Ariane C-Y e realizzata in collaborazione con l’Institut Français di Roma e la
Real Academia de España en Roma.
AlbumArte è un’associazione culturale indipendente e no-profit che dal 2010 propone un articolato programma di eventi
per il sostegno e la diffusione dell’arte contemporanea e dal 2014 realizza i progetti nel suo spazio espositivo di Roma,
una vecchia stalla restaurata di Villa Poniatowsky, tra Piazza del Popolo, la GNAM e il MAXXI.
In questo momento storico, in cui la scienza invade e analizza tutti i campi, incluso quello delle arti visive, la curatrice
francese Ariane C-Y ha manifestato la necessità di focalizzare l’attenzione su un fenomeno psicologico ammantato ancora
dal mistero: la mente che sogna, il suo peregrinare inspiegato in dimensioni irreali e affascinanti, raro spazio di completa
libertà. D’altro canto l’infinito immaginario della mente addormentata è una tematica che permea la storia dell’arte, della
letteratura e della poesia da tempo immemore, fornendo risorse di espressione inesauribili.
Cinque gli artisti internazionali scelti per questa mostra: i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo
spagnolo Ivan Cantos e l’inglese William Wright, selezionati per creare un percorso che si snoda nelle sale espositive
dell’associazione, trasformando lo spazio in un territorio in cui esplorare la dimensione onirica.
Tele, disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo più create appositamente per la mostra, invitano lo spettatore a
misurarsi con il proprio inconscio rappresentato dalle opere ideate per lasciare completamente libera l’immaginazione e
l’introspezione. Lo studio e il confronto con le strutture della natura è fonte di suggestione per Guillaume Castel e Raphaël
Thierry: il primo elabora una scultura monumentale in acciaio e oro che rappresenta il mondo del sogno, ispirandosi a
motivi iconici naturali; il secondo usa materiali naturali, come il legno e l’oro, per esprimere la sua ricerca di luce e libertà,
concependo installazioni e grandi disegni visionari. Ancora la luce è al centro della poetica di Samuel Yal, artista in
residenza quest’anno a Madrid, che utilizza una porcellana bianca luminosissima per le sue sculture, come nel lavoro
Dissolution. Le sue sculture sospese suggeriscono vulnerabilità e potenziale instabilità, ponendo l’accento sul tema del
sogno a occhi aperti e dell’attaccamento del corpo umano allo spazio. Ivan Cantos contribuisce alla collettiva con un
ritratto in terracotta, evocazione malinconica delle speranze e aspettative dei migranti di oggi; mentre William Wrightricerca
la serenità del sonno nella sua tela caratterizzata da uno stile naïve di nostalgico abbandono. (aise)
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Roma: collettiva “Sogni d’oro”
La galleria AlbumArte di Roma ospita dal 5 maggio al 22 luglio la mostra collettiva “Sogni d’oro”, a
cura di Ariane C-Y. In un’esplorazione della dimensione onirica si cimentano cinque artisti
internazionali: i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo spagnolo Ivan Cantos e
l’inglese William Wright.
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CULLATI TRA LE BRACCIA DI MORFEO PER LA MOSTRA “SOGNI
D’ORO”


Stampa

Esistono luoghi della mente che restano inesplorati finché non si rivelano in tutta la
loro potenza attraverso i sogni. I fenomeni che si manifestano nella dimensione
onirica restano ancora ammantati di mistero e si confermano nella storia territorio
prolifico

per

l’arte.

La mente nella sua vulnerabilità alla realtà è ciò che ha ispirato Sogni d’oro, mostra
organizzata dall’associazione culturale AlbumArte, a cura della francese Ariane C-Y.
L’esposizione, inaugurata il 4 maggio, sarà aperta al pubblico fino al 22 luglio
2016 e vede la collaborazione dell’Institut Français di Roma e la Real Academia de

España

en

Roma.

Cinque artisti internazionali esporranno le loro opere sul tema delle aspirazioni e
degli

smarrimenti

del

sognatore: Ivàn

Cantos, Rafaël

Thierry, Guillaume

Castel, William Wright e Samuel Yal. Nel percorso espositivo che si snoda tra le
sale della sede dell’associazione in Via Flaminia, il pubblico potrà esplorare le diverse
declinazioni della dimensione onirica che gli artisti hanno portato in luce attraverso
diverse

espressioni

creative.

Ad aprire la mostra, la tela di William Wright, “Sogni d’oro” in cui è raffigurata una
camera da letto essenziale, un rifugio silenzioso in cui assaporare il torpore di se
stessi

e

separarsi

dalle

apprensioni

dell’esterno.

Dalla veglia al sogno e viceversa, la serie “Consciences collectives” di Rafaël Thierry
si esprime attraverso ventuno occhi, disegnati con il carboncino, in sequenza, che
simulano in modo scomposto quella fase che precede il sonno e in cui la mente è già
vaga, per poi passare, con l’opera nella seconda sala, alla perfetta incoscienza fisica
seguita

dal

risveglio

dell’occhio

interiore.

“Synesthesie” di Samuel Yal esplora la fitta trama di sensi che unisce il corpo alla
dimensione onirica sottolineando il legame sensoriale tra vista e tatto in una
sinestesia continua, appunto, in cui con gli occhi tocchiamo il mondo e con le dita ne
sondiamo

tutto

ciò

che

è

intangibile.

Ispirato dall’immagine di un migrante annegato sulle coste di
Gibilterra, Ivàn Cantos scolpisce “B.R. – 1765”: il mezzobusto di un uomo con gli
occhi serrati che, come addormentato, abbandona l’identità e sembra volersi lasciar
trascinare alla deriva dai sogni. Con “Cabeza de corazon”, scultura di un uomo con la
testa a forma di cuore, Cantos deforma il corpo in favore dei sentimenti, ponendo il
cuore

come

l'unico

organo

in

grado

di

sovrastare

la

ragione.

“Dissolution” è l’opera di Samuel Yal in cui di fronte allo spettatore si palesa un viso
di gesso che esplode nello spazio e che, secondo le intenzioni dell’artista, vuole
mostrare la transizione tra presenza e assenza, dal visibile all’invisibile, espandendosi
in uno spazio semisferico. Quelle di Yal sono sculture sospese in cui si intrecciano la
vulnerabilità e l’instabilità dell’uomo quando, se da un lato non riesce a superare
l’attaccamento alla realtà, dall'altro agogna di poter restare ancora pendente tra le
braccia

rassicuranti

di

Morfeo.

Tele, disegni, ma soprattutto sculture e installazioni che invitano lo spettatore a
misurarsi con la propria dimensione del sogno, specchiandosi nelle superfici
riflettenti, scomponendosi come statue di gesso, ammirando le ali di legno che
spuntano, come in un sogno, dalle pareti bianche della sala principale.
Federica Nastasia 11/05/2016
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AlbumArte presenta “Sogni d’oro”
|
Roma, Opening mercoledì 4 maggio ore 18.30 | Fino al 22 luglio 2016

Sogni d’oro
mostra a cura di Ariane C-Y
Inaugurazione:
mercoledì
4
maggio
2016,
ore
18.30
Apertura al pubblico: 5 maggio – 22 luglio 2016
AlbumArte
Via Flaminia 122, Roma
Mercoledì 4 maggio 2016, alle ore 18.30, AlbumArte inaugura Sogni d’Oro, mostra a cura di Ariane C-Y,
aperta al pubblico fino al 22 luglio 2016, realizzata in collaborazione con l’Institut Français di Roma e la
Real Academia de España en Roma.
AlbumArte è un’associazione culturale indipendente e no-profit che dal 2010 propone un articolato
programma di eventi per il sostegno e la diffusione dell’arte contemporanea e dal 2014 realizza i progetti
nel suo spazio espositivo di Roma, una vecchia stalla restaurata di Villa Poniatowsky, tra Piazza del
Popolo, la GNAM e il MAXXI.
In questo momento storico, in cui la scienza invade e analizza tutti i campi, incluso quello delle arti
visive, la curatrice francese Ariane C-Y ha manifestato la necessità di focalizzare l’attenzione su un
fenomeno psicologico ammantato ancora dal mistero: la mente che sogna, il suo peregrinare inspiegato
in dimensioni irreali e affascinanti, raro spazio di completa libertà.
D’altro canto l’infinito immaginario della mente addormentata è una tematica che permea la storia
dell’arte, della letteratura e della poesia da tempo immemore, fornendo risorse di espressione
inesauribili.
Cinque gli artisti internazionalI, i francesi Guillaume Castel, Raphaël Thierry e Samuel Yal, lo spagnolo
Ivan Cantos e l’inglese William Wright, selezionati per creare un percorso che si snoda nelle sale
espositive dell’associazione, trasformando lo spazio in un territorio in cui esplorare la dimensione
onirica.

Tele, disegni, ma soprattutto sculture e installazioni, per lo più create appositamente per la mostra,
invitano lo spettatore a misurarsi con il proprio inconscio rappresentato dalle opere ideate per lasciare
completamente libera l’immaginazione e l’introspezione.
Lo studio e il confronto con le strutture della natura è fonte di suggestione per Guillaume Castel e
Raphaël Thierry: il primo elabora una scultura monumentale in acciaio e oro che rappresenta il mondo
del sogno, ispirandosi a motivi iconici naturali; il secondo usa materiali naturali, come il legno e l’oro, per
esprimere la sua ricerca di luce e libertà, concependo installazioni e grandi disegni visionari. Ancora la
luce è al centro della poetica di Samuel Yal, artista in residenza quest’anno a Madrid, che utilizza una
porcellana bianca luminosissima per le sue sculture, come nel lavoro Dissolution. Le sue sculture
sospese suggeriscono
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma | T / F +39 06 3243882 | E info@albumarte.org W
www.albumarte.org
AlbumArte | Via Flaminia 122, 00196 Roma | T / F +39 06 3243882 | E info@albumarte.org W
www.albumarte.org
vulnerabilità e potenziale instabilità, ponendo l’accento sul tema del sogno a occhi aperti e dell’attaccamento del
corpo umano allo spazio. Ivan Cantos contribuisce alla collettiva con un ritratto in terracotta, evocazione
malinconica delle speranze e aspettative dei migranti di oggi, mentre William Wright ricerca la serenità del sonno
nella sua tela caratterizzata da uno stile naïve di nostalgico abbandono.
Si ringrazia Casale del Giglio e Terra di Sapori e Saperi. Roma, marzo 2016
Sponsor tecnici:
SCHEDA INFORMATIVA
Mostra: Sogni d’Oro Curatore: Ariane C-Y
Sede: AlbumArte, Via Flaminia 122, Roma
Inaugurazione: mercoledì 4 maggio 2016, ore 18.30
Apertura al pubblico: 5 maggio – 22 luglio 2016
Ingresso : gratuito
Orari: maggio: da martedì a sabato, 15.00 – 19.00
giugno e luglio: da lunedì a venerdì, 15.00 – 19.00 o su appuntamento
Informazioni: tel.: +39 06 3243882 | info@albumarte.org | www.albumarte.org
INFORMAZIONI PER LA STAMPA:
Maria Bonmassar
ufficiostampa@mariabonmassar.com
ufficio: +39 06 4825370 / cellulare: + 39 335 490311
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Sogni d’oro. Cinque artisti a Roma
AlbumArte, Roma – fino al 22 luglio 2016. Il mondo del sogno nella visione fantastica di cinque artisti,
geograficamente lontani ma uniti da unico scopo: celebrare l’arte in ogni sua manifestazione possibile.
Scritto da Michele Luca Nero | venerdì, 8 luglio 2016 · 0

Sogni d’oro – installation view at AlbumArte, Roma 2016

Lo spazio capitolino ospita un progetto che nasce dalla collaborazione tra due gallerie – la stessa AlbumArte e la Galerie
Ariane C-Y di Parigi – e un gruppo di artisti di diversa provenienza. Una soluzione flessibile, dinamica e creativa. Un nuovo
modo di fruire l’arte, con una diffusione più libera e partecipativa. Il tutto arricchito da una spiccata connotazione
estemporanea. Questo il concetto della “pop-up gallery”, il cui scopo principale rimane l’internazionalizzazione degli artisti.
La tappa romana presso AlbumArte ha presentato i lavori di Ivan Cantos (Madrid, 1967), Guillaume Castel (Bretagna,
1980), Raphaël Thierry (Tunisi, 1972), Samuel Yal (Saint Cloud, 1982) e William Wright (Londra, 1971). Sculture,
disegni e dipinti creati appositamente per il progetto Sogni d’oro. Installazioni. Pieni e vuoti. Deliri e presenze tipiche del
mondo surreale. Rielaborazioni personali del tema del sogno e del suo immaginario. A differenza di Thierry, gli altri artisti
partecipanti sono tutti alla loro prima esposizione in Italia. Il risultato finale è sconcertante: si passa dalla presenza
all’incubo, dall’allucinazione all’abbaglio. Senza per questo dimenticare che nella dimensione onirica – così come nell’arte
in generale – tutto rimane possibile. Una mostra che avvicina al complesso discorso dell’arte attuale, attraverso visite,
incontri, convenzioni, tirocini formativi. Una sorta di officina del contemporaneo dove ogni professionalità assume un posto
importante all’interno di una catena produttiva che ha come fine il bello e la sua diffusione. Insieme.
Michele Luca Nero
Roma // fino al 22 luglio 2016
Sogni d’oro
a cura di Ariane C-Y
artisti: Ivan Cantos, Guillaume Castel, Raphaël Thierry, Samuel Yal, William Wright
ALBUMARTE
Via Flaminia 122
06 3243882
info@albumarte.org
www.albumarte.org
MORE INFO:
http://www.artribune.com/dettaglio/evento/53320/sogni-doro/
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♦ REPORT \ RUBRICHE
Gli spettri del colonialismo. Il collettivo Mahony a Bologna
Bologna, Villa delle Rose – fino al 31 luglio 2016. Siamo certi di vivere un’epoca post-coloniale? Il
collettivo Mahony mette in scena le contraddizioni e le sovrapposizioni del presente. Dentro e fuori i
musei.
Perché
le
tracce
sono
ovunque,
anche
se
spesso
invisibili…
Leggi ›

La storia dell’architettura. Secondo Luca Molinari
Con la raccolta critica “Architettura. Movimenti e tendenze dal XIX secolo a oggi” edita da Skira, il
critico, curatore e storico dell’architettura Luca Molinari offre un “un rimedio leggero, ma non per questo
superficiale, alla perdita di memoria che ci sta accompagnando in questo inizio di XXI secolo”.
Leggi ›

Sogni d’oro. Cinque artisti a Roma
AlbumArte, Roma – fino al 22 luglio 2016. Il mondo del sogno nella visione fantastica di cinque artisti,
geograficamente lontani ma uniti da unico scopo: celebrare l’arte in ogni sua manifestazione possibile.
Leggi ›
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FINO AL 15.VII.2016
SOGNI D'ORO
ALBUMARTE, ROMA
Anna de Fazio
Siciliano

pubblicato sabato 9 luglio 2016
Un sogno ad occhi aperti o piuttosto un incubo da cui ci si vorrebbe svegliare? Opere che riflettono il sentimento di
frammentazione dell'individuo o semplicemente l'arte assiste al momento di crisi identitaria che stiamo vivendo? I 5 artisti
ospiti fino al 15 luglio nello spazio Album arte rispondono con le loro opere ai cambiamenti repentini del mondo
contemporaneo. Ogni linguaggio seppure personale si incontra con quello dell'altro poiché ogni artista medita
sull'ineffabilità dell'immaginazione.
Una capacità immaginativa che però viene partorita in momenti di riflessione onirica, negli spazi di Morfeo.
I sogni dei cinque artisti stranieri ospiti a Roma Ivan Cantos, Raphael Thierry, Guillaume Castel, William
Wright, Samuel Yal sono popolati da precisi riferimenti filosofici (Raphael Thierry e Samuel Yal nella scelta dei titoli) o
sono il contro canto estetico alla linea di Ingres (La fin du mond di Thierry borsista all'Accademia di Francia), più spesso
sono il preludio alla dissoluzione del volto umano (Dissolution di Samuel Yal) e della geopolitica (Térritoires di Ivan
Cantos).

Mappe mentali e prefigurazione del prossimo futuro se non fotografia del tempo presente, le opere esposte risentono
della necessità di dare un volto al mondo, una memoria e una identità, come è evidente in BR 1765 di Cantos.
Usando i materiali più disparati, dalla grafite, al legno, dalla ceramica al ferro e persino la lana, si moltiplica anche la
tecnica esecutiva con la cera o l'uso dell'olio su tela di lino; i cinque ragazzi di Album Arte in breve prendendo a spunto
l'opera di William Wright in mostra riattraversano i campi sterminati del sogno producendo una nuova iconografia
dell'onirico, un mondo da sempre indagato che adesso però si caratterizza di una nuova componente sociale, geografica
e politica.
Fortemente connotata.
Anna de Fazio Siciliano
mostra visitata il 4 maggio
Dal 4 maggio al 15 luglio 2016
Sogni d'oro
Album Arte
via Flaminia 122, Roma
Orari: dal lunedì al venerdì 15:00-19:00
Info: www.albumarte.org, info@albumarte.org
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