
dal 05.06.10 al 03.07.10  ILLUMINAMENTI IL GIOCO DELLA LUCE NELL’ARTE

La Barchessa Rambaldi Arte presenta

opere di Elena Idone e Massimo Persona

Inaugurazione  sabato 5 giugno 2010 ore 18.30 / 22.30

Ore 20.30 performance Body Painting di Elena Idone.
La serata sarà accompagnata da un ricco programma 
d’intrattenimento, con degustazione di prodotti tipici 
offerti da Saveli.

COMUNICATO STAMPA

Giocare con la luce, catturarla un attimo prima che sia assorbita dalla materia. Un 
quadro, una lampada, un oggetto di design, una scia luminescente: questo è “Il-
luminamenti”. Il progetto nasce dell’incontro-scontro di idee di Massimo Persona 
ed Elena Idone, lei artista e lui produttore creativo. Lui e lei, femminile e maschile, 
bianco e nero, positivo e negativo, orizzontale e verticale. 
Il doppio è la cifra portante dell’opera, data anche la duplice valenza: opera d’arte 
e oggetto di design. La serie “Squarci” oltre alla bicromia essenziale dei bianchi e 
neri, carica in sé il simbolismo ancestrale della nascita. Quel “venire alla luce” che è 
esplicito nelle fessure che le opere slabbrano sulle tele. La mano sapiente di Elena 
dopo aver lavorato per ispessimento ad un certo punto spacca la trama facendone 
fuoriuscire un cono luminoso o, per meglio dire, un taglio. Ma la poetica della luce, 
pur fondamentale nel processo creativo, ha un altro motivo d’esservi: è funzionale. 
Perché il concetto che sta alla base di “Illuminamenti” è la fruizione non solo este-
tica ma soprattutto pratica. L’opera così si trasforma in oggetto, in una lampada dal 
design originale e artigianale. Quindi, lampada o quadro? La risposta è semplice: 
Illuminamenti.
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LA BARCHESSA  RAMBALDI ARTE

La Barchessa Rambaldi è sita nel centro storico di Bardolino, antico palazzo dei Mar-
chesi Rambaldi, venne trasformato in barchessa nel 1700. Dopo un periodo di ab-
bandono nel recente passato, la Barchessa è stata restituita al suo antico splendore 
e restaurata a spazio espositivo, i naugurata nel ´96 con una personale di Miguel 
Berrocal. Ad oggi La Barchessa è Galleria d’Arte, Concept store e bar ed è gestita 
da Daniele Liguori e Francesca Pret. Una location esclusiva, ottimi vini, drinks ricer-
cati, un modo più rilassato per vivere l´arte, un locale d’eccezione per un aperitivo 
o per festeggiare i propri eventi, dove nutrire anche lo spirito.

SAVELI, l’eleganza del gusto.
Affascinata dalle diverse realtà rurali ed amante della buona e sana cucina, SAVELI 
propone  un viaggio ideale che valorizza prodotti della tradizione e della cultura di 
un tempo, rivisitate in moderne soluzioni e sfiziose alternative: creazioni rispettose 
del passato ma che guardano al futuro. Un intrigante percorso nel gusto alla sco-
perta di piccole e selezionate produzioni da amare ed apprezzare.  
Accompagneranno la serata:

Le ricercatezze alla frutta dell’Azienda Agricola La Gambarella.
L’azienda agricola, a conduzione familiare, sorge a Montorio, ai piedi dei monti 
Lessini: esperienza e innovazione si sono fuse affiancando alla tradizionale attività 
produttiva una esclusiva selezione di confetture extra. 

I vini del Lago di Garda  dell’Azienda Agricola Corte Sant’Arcadio.
L’azienda agricola, a conduzione familiare, sorge sulle colline moreniche a tre chilo-
metri sul Lago di Garda.Terreno con tanta sabbia, limo e argilla, vigneti sui 20 anni 
di vita, allevamento a filare e casarsa, pergola e pergoletta sono gli ingredienti dei 
loro meravigliosi vini: garanzia di genuinità, anche grazie ai trattamenti naturali uti-
lizzati nella coltivazione.

Quando: ILLUMINAMENTI sarà in esposizione dal 05.06.10 al 03.07.10 
inaugurazione sabato 05 giugno, ore 18.30 / 22.30
Dove: la Barchessa Rambaldi Arte 
Via San Martino, 28/38 Bardolino (Vr)
Telefono: 045 6212024 
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