
dal 26.04.12 al 27.05.12  ILLUMINAMENTI 
IL GIOCO DELLA LUCE NELL’ARTE

Ca’ Pisani Hotel  presenta

opere di Elena Idone e Massimo Persona

Inaugurazione  giovedì 26 aprile 2012  ore 18.30 / 22.00

Ore 20.00 performance Body Painting di Elena Idone 
 

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 
“Illuminamenti”. Il progetto nasce dall’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.

La serata sarà al l ietata dal l ’Aperit ivo Musicale
con il Deejay Set di Miss Ann Dj



CA’ PISANI HOTEL

Quando: ILLUMINAMENTI sarà in esposizione dal 26.04.12 al 27.05.12   
 inaugurazione giovedì 26 aprile, ore 18.30 / 22.00

Dove: Ca’ Pisani Hotel 
Dorsoduro 979/a Venezia
tel 041 2401411 | fax 041 2771061
info@capisanihotel.it | www.capisanihotel.it 

 Nexus 3
Via Grazioli, 5 Verona | tel/fax 045 8580576
info@nexus3.it | www.nexus3.it

L'Hotel Ca' Pisani è un piccolo gioiello a 4 stelle, nella tranquilla e colta zona 
dell' Accademia. Caratterizzato dalla reinterpretazione intelligente dello stile 
degli anni '30 e delle espressioni artistiche �gurativo-geometriche del futurismo, 
l'albergo è ispirato ai principi e alla �loso�a dei Design Hotels, dove viene curato 
il design, la scelta dei materiali, lo stile dell'insieme e l'attualità del gusto.
Ca' Pisani Molfetta è un tipico palazzetto nobiliare veneziano del tardo Trecento. 
L'attuale ristrutturazione, operata dall'Arch. Roberto L. Canovaro, ha recuperato le 
quote originali e gli elementi caratteristici del vecchio edi�cio, reinterpretando 
all'interno il gusto art déco in chiave contemporanea. Nel complesso, lo stile si 
ispira alle correnti d'avanguardia �orite tra le due guerre: richiami delle forme 
essenziali del futurismo, campiture che ricordano la gra�a dei quadri di Mondrian 
e i letti anni '30 e '40, pezzi originali tutti diversi tra di loro, pazientemente 
collezionati in giro per l'Italia.

L'Hotel ha un wine & cheese bar, il cui nome “La Rivista”, è tratto da un cartone 
originale a soggetto �oreale del 1925 del pittore futurista Fortunato Depero. 
“La Rivista” è un ambiente raf�nato e allo stesso tempo alla mano, sottolineato 
all'ingresso da una grande composizione di marmi policromi con temi futuristi.  
Predominano il bancone bar originale degli anni '40, il bambù dei pavimenti e il 
legno di noce, assieme ad elementi appositamente disegnati, quali la scala 
d'accesso in metallo di concezione futuristica.
Il menù che cambia a seconda delle stagioni,  è quello tipico di un ‘wine & cheese 
bar’, con delle accurate selezioni di salumi e formaggi regionali, accompagnati da 
vini italiani, anche a bicchiere. Inoltre potrete gustare delle calde zuppe d’inverno, 
e delle insalate s�ziose d’estate, insieme ad altri piatti veloci preparati al momento

“La Rivista”


