Le giornate dell’ « Art-Bre »
Roquebrune Cap Martin
Dal 3 al 30 Settembre 2014
Parco del Cap Martin
Avenue Paul Doumer – Roquebrune Cap Martin
Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 (ingresso libero)

La mostra le « Giornate dell’Art-Bre » si iscrivono nel più ampio quadro di una programmazione che
invita alla scoperta di un’eredità comune, materiale ed immateriale, che costituisce il patrimonio
Roquebrunois.
Se Roquebrune Cap Martin ha saputo sedurre ed ispirare numerosi artisti in tutti i campi da più di
150 anni, l’obbietivo è anche di dimostrare che la luce della Costa Azzurra, la poesia dei luoghi, la
bellezza dei paesaggi continuano ad essere una fonte di creazione.
Sempre sotto il patrocinio di S.A.S il Principe Albert II di Monaco, l’edizione 2014 delle « Giornate
dell’Art-Bre » proporrà una scoperta tra sculture e fotografie, dall’apparenza all’intimo.
I temi scelti per questa quarta edizione possono sembrare lontani, tuttavia, tra l’Imperatrice Eugenia,
le caramelle di Laurence Jenkell e le opere di Sacha Sosno, tutto gioca attorno al visibile e cio’ che il
nostro occhio, e soprattutto il nostro cuore, è disposto a scoprire… Il fotografo Xavier Perret lavora
anch’esso su questa dualità tra la futilità dei dolciumi e la richezza della vita, il suo legame con la
famiglia.
Eugenia, ultima imperatrice dei Francesi, sarà quindi l’ospite d’onore della via delle celebrità.
Un’occasione unica per evocare questa donna, dalla storia tormentata, che scelse di installarsi a Cap
Martin in una sontuosa dimora che sarà anche il suo rifugio.
Dietro alla dolcezza delle caramelle colorate di Laurence Jenkell, possiamo anche percepire la
torsione e la resistenza della materia che l’artista riesce a domare.
Un omaggio sarà reso all’artista Sacha Sosno, scomparso nel dicembre 2013. È stato il primo a
credere in quest’iniziativa artistica e non ha esitato a prestare diverse opere per la prima edizione
delle « Giornate dell’Art-Bre » nel 2011. La sua arte gioca sul pieno e sul vuoto, nascondendo per
mostrare meglio, suggerendo al nostro occhio un’opera che il nostro spirito completa secondo il
nostro vissuto, la nostra sensibilità…
Infine, in questo parco magnifico sull’altopiano del cap Martin, una passeggiata tra natura e cultura
permetterà di apprezzare le sculture di Amaryllis Bataille, Anna Chromy, Patrizio Zona, Bernard
Lorjou, Marcos Marin, Gérard Haton-Gauthier, Mateo Mornar, Kawther Al Abood, Gérard Le Roux o
Gianfranco Maggiato.

