SAINT-RHEMY-EN-BOSSES

Hervé Cheillon fa parte a pieno titolo di quella schiera di
giovani artisti appartenenti a
quel movimento a più larga
scala che si va imponendo in
territorio nazionale ed extra
come la “Giovane figurazione
in Italia”.
Nato ad Aosta nel ’69, ha intrapreso diversi viaggi negli
Stati Uniti d’America traendo
nuove esperienze artistiche
che, nel 2001, lo hanno portato a esporre alcune sue
opere alla Rosemead Gallery
North di San Francisco.

ORIZZONTI
AL CASTELLO

Viaggio tra i colori di Hervé Cheillon
e gli arredi Peruviani

Operazione Mato Grosso

Le scuole di falegnameria e intaglio e le “Familias de Artesanos Don
Bosco” sono solo una piccola parte delle attività che l’OMG svolge a favore
delle popolazioni più povere dell’America Latina. L’OMG nasce 40 anni fa
per opera di un prete Salesiano, Padre Ugo de Censi. Ad oggi sono più di
cento le nostre missioni in America Latina.

Associazione Don Bosco 3A
www.donbosco3a.it
e-mail: info@donbosco3a.it
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Commune de
Saint-Rhemy-En-Bosses

Suoni una tromba,
si apra il sipario…
Ecco a voi un nuovo evento tra le
prestigiose mura del Castello di
Saint-Rhémy-en-Bosses che non
vi lascerà insensibili.
Sono ora in scena le “musicali”
pitture di Hervé Cheillon abbinate agli arredi peruviani in una
danza di colori, storia e cultura
che spazia tra le Alpi e le Ande.
Ed è proprio il suono di una
tromba ad accoglierci nel caleidoscopico mondo di colori del
giovane pittore valdostano, il cui
orizzonte vaga tra musicisti, ballerini e leggiadre figure di donne
dalla eterea bellezza. L’artista di
Gignod ci presenta le sue pitture
che tradiscono emozioni, passioni ed esperienze interiori tracciate con un segno personale e un
vocabolario espressivo intimo e
coinvolgente.
Alla pittura di Cheillon fa eco il
linguaggio popolare del legno,
prima materia per eccellenza
delle tradizioni artigianali. Un
grido di speranza sapientemente raccolto dalla Associazione
Don Bosco per aiutare chi come
orizzonte ha l’amore e lo sviluppo della propria terra. Nascono
così mobili di solida ed originale
fattura dai nomi poetici che non
finiranno di stupire e, speriamo
di appassionare, unendo così alla
visita anche un acquisto che darà
solidarietà e sostegno ad un popolo dalla grande storia ma con
poche risorse economiche.
Edi Avoyer
Alessandro Parrella

Apertura da sabato 20 dicembre a martedì 6 gennaio.
sabato e festivi ore: 10,00-12,30 - 15,00-19,00 (no 1° gennaio) - feriali ore: 15,00-19,00

Il Sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses
Edi Avoyer
è lieto di invitarla all’inaugurazione
dell’esposizione

ORIZZONTI
AL CASTELLO

In presenza dell’artista
e di Alessandro Parrella
che presenterà l’evento
Castello di Bosses
venerdì 19 dicembre 2008 alle 17,30

la mostra avrà come “cornice” una rassegna
di mobili peruviani importati e venduti dalla
Cooperativa di Don Bosco.
Con il curioso abbinamento l’Amministrazione
comunale ha voluto dedicare l’esposizione al
pittore valdostano abbinando i colori di Hervé
agli arredi peruviani per solidarietà con una
popolazione montana.

