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COMUNICATO STAMPA - SIA LUCE
Riprendono sabato 5 settembre le visite guidate all'interno del programma Sia Luce, progetto della
Parrocchia di Santo Stefano a cura di Irene Finiguerra per BI-BOx con la collaborazione di Studio
Anna Fileppo e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
La prima visita guidata è prevista per le ore 16.30 di sabato 5 settembre, con ritrovo all'ingresso del
Duomo per un percorso che abbraccia quanto si affaccia sulla piazza. Non a caso il titolo dell'incontro
è: “Una piazza con una lunga storia: Piazza Duomo e il complesso di Santo Stefano”. A conclusione
dell'incontro ci sarà la visita guidata alle opere di Giovanni Rossi esposte in chiesa.
Per prenotazioni: 3925166749
Giovanni Rossi
Epifania
2018
Inkjet su alluminio opaco,
100x70 cm
Deposizione II
2019
uovo e rovi dorati
dimensioni variabili
“In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.”
Giovanni 1, 4-5
Il termine “Epifania” significa manifestazione del divino in forma visibile. Le tre fotografie di
Giovanni Rossi sono una luce che rinvia ad una dimensione spirituale, che implica la contemplazione,
il silenzio, il raccoglimento in preghiera per avvicinarci a Dio. In quella luce di fede, Dio si manifesta
e supera lo spazio fisico in cui ci troviamo di fronte all'opera. Il vuoto apparente resta promessa di
una presenza che viene a riempire e dare significato alla storia. Non a caso citiamo il passo di
Giovanni che in più punti del suo Vangelo parla della luce di Gesù Cristo, come luce genuina, perfetta
originale, vera e eterna. Una Luce anteriore agli uomini che illumina singolarmente tutti gli esseri
umani, luce rigenerante nello spirito se l’uomo la sa accettare e così riconciliarsi con Dio.
Si oltrepassa dunque il limite della materia e si raggiunge uno spazio invisibile, così come per ora è
invisibile quella nascita che è racchiusa nell'uovo, posto entro rovi dorati a dimostrazione di come
anche nei luoghi più inospitali e precari può trovare spazio la Grazia. È un lavoro molto elegante e
raffinato “Deposizione II”, perché rinvia ad una tradizione antica nella storia della pittura. Dalla Pala
Brera di Piero della Francesca fino a “La fine di Dio” di Lucio Fontana, l'uovo è simbolo di nascita e
di resurrezione. Non a caso Fontana riferendosi alla serie dei grandi telati a forma di uovo con una
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serie di buchi, quali costellazioni li ha definiti così: “Per me significano l’infinito, la cosa
inconcepibile, la fine della figurazione, il principio del nulla”: un nulla che implica un andare oltre la
materia, andare verso lo spirito, verso una vita nuova.
Irene Finiguerra
Giovanni Rossi nasce nel 1996 a Brescia, dove vive e lavora. Consegue il diploma di laurea triennale
in Scultura presso l'Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia. Attualmente è iscritto al Biennio
di Arti Visive Contemporanee presso la stessa accademia. Nel 2019 viene segnalato dall’Accademia
di Belle Arti Santa Giulia, tra tutti gli studenti, per partecipare al concorso AccadeMibac indetto dal
MiBACT, in collaborazione con la Quadriennale di Roma, per promuovere i giovani artisti italiani.
Risulta tra gli artisti finalisti del Premio Paolo VI promosso dalla Collezione Paolo VI a Concesio, (BS).
Nel 2020 collabora con la casa d'aste Auc Art, specializzata in arte emergente. Nello stesso anno
viene selezionato per il Palazzo Monti Degree Show.
Sia Luce è un progetto della Parrocchia di Santo Stefano, Biella
a cura di Irene Finiguerra per BI-BOx Art Space
in collaborazione con Studio Anna Fileppo
Sponsor tecnico: Serena Mosca, Aldebaran illuminazione creativa
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