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“COESIONI”
Carlo Manini. Sculture
Pierino Selmoni. Dipinti
Con grande piacere oggi inauguriamo questa mostra
di due scultori Pierino Selmoni e carlo Manini, dal titolo “coesioni”
La cinquantaseiesima, 56a (strada) mostra e festeggiamo i quindici anni di attività della galleria Job.
La galleria inizia la sua attività espositiva nel 2004 con una mia mostra personale di fotografie istantanee di
viaggio, in Giappone e in Australia. Viaggio fatto assieme all’amico Paolo Selmoni.
Poi la seconda mostra nel 2004, quindici anni fa Pierino Selmoni
con coraggio, disponibilità, amicizia e fiducia in questa nuova galleria esponeva le sue opere, sculture e
disegni. Dando cosi inizio a questa avventura .
Come giovane fotografo all’inizio di carriera Pierino Selmoni mi aveva dato fiducia e mi aveva
commissionato un lavoro di reportage durante la realizzazione di una delle sue grandi opere il gigante in
granito per la scuola di Morbio Inferiore.
Mi ha visto crescere con il figlio Paolo, compagno d’infanzia e di quartiere.
Dopo quindici anni si rinnova la fiducia, ringrazio Paolo Selmoni per avere permesso di esporre questi
dipinti mai visti di suo papà Pierino Selmoni.
Pierino Selmoni mi ha istruito è stato generoso mi ha fatto conoscere i suoi amici artisti mi ha aiutato ad
osservare la luce ….
Mi ha presentato e fatto e conoscere lo scultore Carlo Manini.
Siamo andati a trovarlo nel suo studio a Verbania.
Dove ho disegni, progetti e sculture in differenti marmi, terre cotte e in ceramica. Opere astratte, design, la
scomposizione e ricomposizione dell’opera…. la ricerca della forma in un atelier ricco di lavoro e continua
ricerca. Ho avuto la fortuna avere il permesso di fotografare e fotografarlo (poco) nel suo atelier e nella sua
casa a Intra Verbania.
È stato un lungo percorso di avvicinamento e di conoscenza.
Ringrazio gli artisti Pierino Selmoni e Carlo Manini che con la loro tenacia mi hanno insegnato tutto questo,
di poter apprezzare cosi tanto le opere e di poter trovare gioia quando le guardo.
Oggi Carlo Manini non ha potuto essere presente ringrazio la famiglia Manini che è qui presente con la
moglie Maria, la figlia Gelsomina e il figlio Romeo che ha aiutato il papà per la realizzazione di questa
mostra.
Do ora la parola a Maria Will che ci presenterà la mostra.
Massimo Pacciorini-Job

Galleria Job
tel +41 91 857 75 40

Via Borghetto 10
www.fotolabojob.ch

CH-6512 Giubiasco
labo@fotolabojob.ch

