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Landskip: la natura che coinvolgeLandskip: la natura che coinvolge

Una vera e propria devozione alla natura che si
manifesta in un progetto installativo a due
volto a invitare lo spettatore all’esperienza.
 Sabato 16 gennaio Jernej Forbici e Marika
Vicari inaugurano, alla Galleria Punto sull’Arte
di Varese Casbeno, la doppia personale
‘Landskip’in mostra fino al 5 marzo.

I rami che danzano nel vento, le foglie che
fluttuano nell’aria o rivestono la terra

predominano sulla desolazione industriale rappresentata dal pennello di Forbici, mentre i
paesaggi silenti di Vicari insinuano un senso di pace quasi eterna trasmettendo percezioni
sensoriali in chi osserva.

La mostra si apre come un dialogo e un confronto attorno al grande tema del paesaggio, in
una terra fatta e attraversata dall’uomo e da lui organizzata; lanciandosi in totale libertà,
non solo per parlare di ambiente, o per fare denuncia, ma per riportare l’attenzione
dell’uomo-spettatore in situazioni che mettano il suo corpo in una relazione inedita con il
naturale nei suoi molteplici aspetti.

LANDSKIP è un progetto che guarda al paesaggio sia come evoluzione della vita moderna,
nel caso di Jernej Forbici, che come sola natura, quella dei boschi e degli alberi di Marika
Vicari, considerata come risorsa indispensabile per la biodiversità e la bellezza.

Jernej Forbici nasce a Maribor, in Slovenia, nel 1980 e si forma al College for Visual Arts di
Lubiana. Si laurea in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia e ora vive e lavora tra la
Slovienia e  e Vicenza.

Vicentina, invece, è la trentasettenne Marika Vicari. Diplomata con lode in Pittura
 all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 2003, si è laureata nel 2005 in Progettazione e
Produzione delle Arti Visive alla Facoltà di Design e Arti, Università degli Studi di
Architettura di Venezia.  Vive e lavora a Creazzo.
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