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Dagli scarti del marmo opere d’arte di Cagiù
Cristina Bogazzi e Monica Giannetti creano suggestivi quadri utilizzando materiali di
recupero: texture art e cornici mosaico

28 ott 2022

Silvia Landi
Cronaca

Monica Giannetti e Cristina Bogazzi di fronte. alle loro opere dʼarte
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Arte e riciclo: dai residui della lavorazione del marmo a quadri d a̓utore. Cagiù è il nome

del sodalizio tra le artiste carraresi Cristina Bogazzi e Monica Giannetti che partendo dagli

scarti della lavorazione del marmo ed altri materiali di recupero creano suggestivi quadri

utilizzando la tecnica della texture art e colorate cornici mosaico con marmo di Carrara.

La collaborazione tra le due artiste nasce quasi per caso nel 2018 con la creazione delle

prime cornici di Cagiú, cornici realizzate con marmo bianco di Carrara e altri materiali

naturali di recupero. Le opere, subito notate e apprezzate dal pubblico degli artisti,

portano a una prima personale a Pietrasanta, a cui ne segue una a Massa e una collettiva

a Savona dal titolo ʼTra arte e genio .̓

Nel 2021 un nuovo progetto in cui viene impiegata la tecnica della texture art: una

tipologia di arte che utilizza tessuti uniti a polvere di marmo e gesso per creare quadri

tridimensionali e dai movimenti fluidi che le artiste hanno affinato per ottenere quadri

scultura davvero unici. Le due artiste realizzano opere astratte con l i̓ntento di parlare

all a̓nima dello spettatore, per suscitare emozioni ogni volta uniche e differenti. La scelta

della monocromia con il gioco del colore nella tridimensionalità, forte e possente, e

l a̓ttribuzione a ciascuna creazione del nome di un film o un libro celebre rendono ogni

opera altamente evocativa e capace di trasmettere emozioni diverse al pubblico. Le opere

sono di diverse dimensioni, dal quadro di trenta centimetri a tele che superano il metro. I

dipinti possono andare oltre la normale idea di quadro di forma quadrata o rettangolare e

muoversi sinuosamente nelle tre dimensioni, pronte ad occupare un posto d o̓nore nei
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salotti delle nostre case.

"Vogliamo portare un poco del nostro patrimonio nelle case di tutti gli italiani – spiegano le

due artiste checon le loro suggestive creazioni stanno ottenendo grandesuccesso –:

riutilizzando e reinterpretando con quello che resta del marmo alcuni degli aspetti più

caratteristici della costa apuana, il mare e i suoi tramonti dorati, le Apuane e la nostra

natura a volte aspra diventano suggestioni visive con i quadri Cagiù".

Per informazioni: https:www.allroundproductions.itcagiu-arte
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